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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,03.

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. Saranno svolte per prime l’interpellanza 2-00278 e
l’interrogazione 3-01998 (già 4-03839) sulla diagnosi e sul trattamento
della malattia da insufficienza venosa cronica cerebro-spinale (CCSVI).

MASSIDDA (PdL). Nell’illustrare l’interpellanza 2-00278, che ri-
guarda la diagnosi e la cura, attraverso l’angioplastica, di una patologia
consistente nella stenosi delle vene giugulari, sollecita il Ministro della sa-
lute ad assicurare adeguato sostegno alla verifica delle ricerche condotte in
questo ambito dal professor Paolo Zamboni, responsabile del Centro ma-
lattie vascolari dell’università di Ferrara. È stato rilevato, infatti, che l’an-
gioplastica dilatativa delle vene interessate arreca un beneficio ai malati di
sclerosi multipla.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. La diagnosi e il
trattamento terapeutico della insufficienza venosa cronica cerebro-spinale
(CCSVI) non possono essere inseriti nei Livelli essenziali di assistenza.
Infatti, pur riconoscendo l’indubbio interesse degli studi del professor
Zamboni, il Consiglio superiore di sanità ha reso un parere, trasmesso
agli assessori regionali, da cui risulta che la CCSVI non può essere rico-
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nosciuta come entità nosologica e non è dimostrata la correlazione epide-
miologica con la sclerosi multipla. È stata inoltre sottolineata l’opportunità
di proteggere i pazienti da facili entusiasmi e da speculazioni economiche.

PORETTI (PD). Si dichiara insoddisfatta della risposta della Sottose-
gretario che, a dispetto dell’indirizzo dirigistico del Governo in materie
quali il testamento biologico o la ricerca sulle cellule staminali, si è limi-
tata a riportare il parere di un organo tecnico. Al di là del giudizio del
Consiglio superiore di sanità, è compito della politica farsi carico dei pro-
blemi dei malati, verificare la qualità delle ricerche effettuate, monitorare i
centri di sperimentazione e le metodologie terapeutiche, valutare gli inte-
ressi coinvolti.

MASSIDDA (PdL). Alla Sottosegretario, che ha dimostrato sensibi-
lità per l’argomento, chiede un supplemento di attenzione. La tutela della
salute è un diritto fondamentale, sancito dalla Costituzione: la politica ha
il dovere di sostenere la ricerca su terapie che migliorano la qualità della
vita dei malati.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Assicura al sena-
tore Massidda un approfondimento ulteriore della questione.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01689 sul mercato dei far-
maci contraffatti.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Il Ministero della
salute segue con la dovuta attenzione il fenomeno del commercio di me-
dicinali contraffatti, che è spesso legato alla criminalità organizzata, e vi-
gila sulle forme di pubblicità ingannevole. Nel 2009 il Dicastero ha ideato
e realizzato una campagna informativa per scoraggiare l’acquisto di far-
maci tramite farmacie on line o canali non autorizzati. A questo fine è
stato aperto un sito governativo, rivolto in modo particolare ai giovani.

SOLIANI (PD). L’intreccio tra interessi di mercato e pubblicità in-
gannevole in tema di salute richiede anzitutto un intervento culturale. Il
Governo ha il dovere di tutelare la salute dei cittadini garantendo un’infor-
mazione capillare che contrasti la vendita illegale di farmaci e la pubbli-
cità disonesta. Valuta positivamente la sensibilità dimostrata dalla Sottose-
gretario.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01491 sulla sindrome da
talidomide.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Il decreto-legge
n. 207 del 2008 riconosce il diritto all’indennizzo ai soggetti affetti da sin-
drome da talidomide nati tra il 1959 e il 1965. Le richieste di indennizzo,
corredate di adeguata documentazione sanitaria, sono giudicate dalle com-
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missioni mediche ospedaliere, dai cui verbali sono emerse difformità nel-
l’applicazione dei criteri di valutazione; in alcuni casi, inoltre, il giudizio
non è stato considerato esprimibile per l’impossibilità di reperire la docu-
mentazione richiesta. L’Amministrazione si è pertanto trovata in difficoltà
nello stabilire nessi causali ai fini dell’individuazione di una responsabilità
risarcitoria, per di più dovendo contemperare sia l’esigenza di rendere ef-
fettivo il diritto al risarcimento dei soggetti titolari, sia quella di evitare
che soggetti affetti dalle malattie elencate dalla legge, ma non causate dal-
l’assunzione del farmaco talidomide, potessero beneficiare dell’inden-
nizzo. L’Agenzia italiana del farmaco ha precisato che attualmente non ri-
sultano, tra quelli autorizzati, medicinali contenenti talidomide e che è
praticamente impossibile definire con precisione il periodo in cui essi fu-
rono commercializzati perché le società interessate sono scomparse o sono
state incorporate da aziende più grandi.

MASCITELLI (IdV). Ringrazia il Sottosegretario per la risposta che
affronta un tema ingiustamente sottovalutato nel Paese. La normativa ha
riconosciuto molto tardi il diritto all’indennizzo per i soggetti affetti da
sindrome da talidomide, ma in un Paese civile come l’Italia non è accet-
tabile che patologie tanto gravi debbano subire tempi di attesa cosı̀ lunghi,
con l’effetto, peraltro, di contribuire ad allontanare i cittadini dalle istitu-
zioni. Pur avendo parzialmente risolto il problema relativo alla comples-
sità della documentazione richiesta per la domanda di indennizzo, il Go-
verno deve ora garantire un ulteriore snellimento della tempistica.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01819 sul crollo di una
parte del muro di cinta del castello di Compiano in Provincia di Parma.

GIRO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Con
riferimento al crollo di una parte del muro di cinta del castello di Com-
piano riferisce che il funzionario di zona della Soprintendenza per i
beni architettonici paesaggistici per le province di Parma e Piacenza ha
già effettuato un primo sopralluogo dal quale risulta che i primi presidi
di messa in sicurezza delle cortine dissestate non sono stati ancora effet-
tuati e che già in occasione degli interventi di riqualificazione effettuati
nel 2007-2008 erano state osservate parti di murature ridotte quasi allo
stato di rudere. Si è inoltre tenuta presso la Provincia una prima riunione
con gli enti interessati per predisporre un piano di risanamento dell’immo-
bile. Al momento però la scarsa disponibilità di fondi 2011 per il restauro
di beni architettonici in generale, e in particolare per quelli non statali,
non ne ha consentito l’inserimento nel piano ordinario di spesa dei lavori
pubblici. Il Governo si impegna comunque ad adottare ogni iniziativa utile
ad un rapido restauro del castello di Compiano, anche attraverso proventi
derivanti da sponsorizzazioni o accordi con gli enti locali, e assicura che
la Regione Emilia Romagna ha già concesso due finanziamenti su risorse
rese disponibili dalla legge regionale n. 1 del 2005.
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SOLIANI (PD). La risposta del Sottosegretario conferma l’intervento
immediato della Regione Emilia Romagna per rimediare al parziale crollo
della cinta muraria del castello di Compiano e la piena conoscenza da
parte del Governo dei danni causati che ne sono derivati. In considera-
zione dell’alto valore culturale ed architettonico del castello, sollecita il
Governo a reperire le risorse necessarie ad avviarne il restauro, anche at-
traverso un’intesa con le istituzioni interessate, tenuto conto che, in base
ad una stima delle Soprintendenze ai beni architettonici di Parma e Pia-
cenza, l’intera operazione di restauro richiede attualmente interventi di ri-
costruzione per un ammontare di circa 1.622.000 euro.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01863 sulla presenza di ca-
pannoni abusivi in via Nomentana, a Roma, in zona di interesse archeolo-
gico.

GIRO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. La
zona in questione è soggetta a diversi dispositivi di tutela sotto il profilo
monumentale e paesaggistico, nonché a provvedimenti di tutela archeolo-
gica limitatamente al lotto corrispondente al numero civico 1125. In linea
generale, la Soprintendenza archeologica di Roma ha più volte espresso
giudizi negativi – o quantomeno perplessità – sull’uso degli spazi posto
in essere nell’area. Diversamente, l’area interessata dalla demolizione di
capannoni, ubicata in corrispondenza di via Nomentana 1100, non è sot-
toposta a vincoli monumentali e paesaggistici, anche se essa è comunque
sempre stata monitorata dagli uffici territoriali competenti. Inoltre, a se-
guito di un sopralluogo disposto dalla Sopraintendenza per i beni architet-
tonici e per il paesaggio di Roma, è emerso che la demolizione è proba-
bilmente avvenuta tra il settembre del 2006 e il luglio del 2007. Conclude
garantendo che, ogni qual volta le aree presentino un interesse legato alla
competenza del Ministero e non ricadano quindi sotto la sola competenza
municipale, l’azione degli uffici territoriali sarà sempre opportuna e pun-
tuale.

PEDICA (IdV). La risposta fornita dal Sottosegretario è incompleta,
in quanto non chiarisce per quale motivo esistono ancora, presso l’Ufficio
del condono edilizio, ben cinque richieste di condono edilizio di fabbricati
abusivi in relazione a dei capannoni ubicati in via Nomentana 1100, che si
è però accertato essere stati abbattuti nel 2007. La questione va chiarita
con la massima urgenza in quanto è possibile che celi delle operazioni
di carattere speculativo.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta del 29 marzo.

La seduta termina alle ore 17,23.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,03).

Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, 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 16,06)

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

Saranno svolte per prime l’interpellanza 2-00278 e l’interrogazione 3-
01998 (già 4-03839) sulla diagnosi e sul trattamento della malattia da in-
sufficienza venosa cronica cerebro-spinale (CCSVI).

Ha facoltà di parlare il senatore Massidda per illustrare l’interpel-
lanza.

MASSIDDA (PdL). Signora Presidente, onorevoli membri del Go-
verno, cari colleghi, oggi parliamo dell’insufficienza venosa cronica cere-
bro-spinale, la ormai famosa CCSVI, e di qui a poco vi spiegherò per
quale motivo l’ho definita tale.

Per i colleghi che non la conoscono e per coloro che leggeranno il
Resoconto di questa seduta, stiamo parlando di una patologia legata ad
una stenosi che colpisce vene molto importanti, quali le giugulari e in par-
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ticolare le giugulari interne e la vena azygos, vene che assicurano il flusso
del sangue venoso dal cranio al torace. Il problema che crea detta stenosi
è la mancanza di flusso del sangue in una delle vene citate, con tutto ciò
che ne consegue, ossia una stasi venosa.

Questa sera vorremmo prima di tutto un chiarimento. In primo luogo,
vogliamo sapere se si intende riconoscere o meno questa condizione cli-
nica come una patologia a sé stante, dal momento che qualcuno non la
ritiene tale e la lega esclusivamente alla famiglia delle malformazioni ve-
nose di tipo tronculare; esistono invece degli studi, le cui origini risalgono
ormai a dieci anni fa, del responsabile del centro malattie vascolari dell’u-
niversità di Ferrara, professor Zamboni – tanto è vero che il metodo viene
denominato appunto Zamboni – che hanno dimostrato che l’incidenza di
detta patologia è sicuramente molto più vasta di quanto noi possiamo im-
maginare.

Metodi diagnostici come il doppler e la flebografia ci permettono di
evidenziare una fortissima frequenza della patologia in esame, ed è pro-
prio per questo che è diventata famosa. Dopo cinque anni di studio, è stata
dimostrata la positività in alcuni pazienti affetti da sclerosi multipla di un
intervento che normalmente si effettua con l’angioplastica, metodo ormai
in uso da 25 anni, un tempo considerato invasivo ed ora in misura infe-
riore, sicuramente non pericoloso essendo effettuato quasi di routine –
grazie a Dio – nei nostri ospedali. Dopo aver effettuato questo semplice
intervento e trascorso lungo tempo dall’operazione, tanto da non far pen-
sare ad un effetto placebo, i malati di cui stiamo parlando dichiarano di
avvertire un netto miglioramento della loro vita, avendo cioè una mag-
giore capacità cognitiva, una maggiore disponibilità al movimento ed
una minore sensazione di stanchezza. Pertanto, non solo si acquista una
maggiore autonomia, davvero necessaria in questi pazienti anche dal punto
di vista psicologico, ma si arreca un minor peso alla famiglia.

Questa sensazione, se all’inizio – come avviene spesso in ambito sa-
nitario – poteva essere avvertita come un effetto placebo, ormai a distanza
di anni e mantenendosi inalterata, diventa un fatto davvero positivo e, solo
questo, giustifica un ottimo intervento.

A questo si aggiunge il fatto che in questi anni si è svolta una ricerca
più accurata, che ha visto la partecipazione anche di altri Paesi, tanto che,
in una conferenza, ben 47 vi si sono allineati, e che oggi 30 università
americane stanno per procedere in questa direzione. Stiamo dunque par-
lando di una casistica di diverse migliaia di pazienti, che testimonia che
c’è un’incidenza nettamente superiore, tanto da parlare di percentuali
del 70 per cento, di questa patologia negli ammalati di sclerosi multipla
(malattia che ha ancora tanti aspetti nascosti per la nostra scienza), della
quale si ipotizza possa essere addirittura una delle cause.

Ci possono essere dei benefici per i nostri ammalati. Fummo noi,
membri della Commissione di inchiesta sul servizio sanitario nazionale,
nel quadro di una rivisitazione degli interventi del Governo su tutte le pa-
tologie che provocavano un’invalidità, a decidere di convocare il professor
Zamboni. Successivamente, abbiamo chiesto di avere i documenti, che a
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noi parlamentari sono giunti in ritardo, se pensiamo a ciò di cui qualsiasi
cittadino, accedendo al tam-tam di Internet, può disporre. Di fatto, con la
ricchezza di ricerca che si sta creando grazie al privato, si stanno met-
tendo a fuoco cose differenti. (Richiami del Presidente). Concludo, Presi-
dente. Sto solo anticipando qualcosa che abbiamo saputo in queste ore e
che voglio sapere se verrà confermato o meno. Uno dei dati portati contro
il riconoscimento di questa patologia è che non è vero che la percentuale
sia al 70 per cento, perché su 50 giovani sui 20 anni c’è stato solo un
caso. Ma negli altri 50 ce ne sono stati 16 (addirittura si parla di 20).
Credo che un medico, un cittadino, un parlamentare come me, non possa
ritenere che questa percentuale sia da valutare in termini negativi, ma che
sia più che sufficiente per esigere un intervento dello Stato per una ri-
cerca.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
congiuntamente all’interpellanza testé svolta e all’interrogazione 3-01998.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Signora Presi-
dente, come i senatori interroganti sanno, il Ministero della salute segue
con molta attenzione la questione delineata nell’interrogazione parlamen-
tare in esame.

In particolare, si segnala che il Consiglio superiore di sanità (CSS), la
più alta autorità sanitaria nel nostro Paese, ha affrontato le tematiche re-
lative alla insufficienza venosa cerebro-spinale cronica (CCSVI) e quindi
alla «Nuova terapia endovascolare per la sclerosi multipla». Il CSS ha ap-
profondito tale problematica, che ha destato l’interesse del mondo scienti-
fico, nonché di numerose associazioni rappresentative dei malati di scle-
rosi multipla, ed ha cosı̀ operato: ha costituito un gruppo di lavoro ad
hoc; ha audito il professor Zamboni; ha espresso parere nella seduta
dell’8 giugno 2010 ritenendo, all’unanimità, che «ad oggi l’efficacia di
qualsiasi procedura terapeutica vascolare non è sicuramente dimostrata
ed è quindi da posporre all’acquisizione di dati scientifici che provino
una sicura associazione tra CCSVI (insufficienza venosa cerebro-spinale
cronica) e SM (sclerosi multipla)».

Inoltre, il CSS nello stesso parere riteneva necessario «attendere i ri-
sultati di altri studi e in particolare di studi che, attraverso un approccio
multimodale, dimostrino che la CCSVI è un’anomalia significativamente
più frequente nella popolazione con SM rispetto ai soggetti di controllo.
Qualora i risultati scientifici che emergeranno da tali studi dovessero di-
mostrare una sicura associazione epidemiologica e fisiopatologica tra la
CCSVI e la sclerosi multipla, prendere in considerazione, in accordo
con le good clinical practice, sperimentazioni terapeutiche mirate ad eli-
minare o ridurre la CCSVI (insufficienza venosa cerebro-spinale cronica)
ed a verificarne l’efficacia nella evoluzione della SM (sclerosi multipla)».

In sintesi, il Consiglio superiore di sanità ha ritenuto, sulla base del-
l’esame della letteratura scientifica, che, nonostante sia stata rilevata un’e-
levata associazione fra CCSVI e sclerosi multipla, non ne sia stato ancora
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dimostrato il nesso. Vanno pertanto perseguite sperimentazioni terapeuti-
che miranti a dimostrare che la riduzione o l’eliminazione della CCSVI
porti a modifica della storia naturale della sclerosi multipla.

Tale parere è altresı̀ completato dalle seguenti considerazioni: «Le
osservazioni preliminari di Zamboni e collaboratori sono di indubbio inte-
resse e meritevoli di approfondimento con tutti gli strumenti che la ricerca
medica ha oggi a disposizione e che, ai fini di una più adeguata valuta-
zione dell’ipotesi medica in parola, devono essere resi disponibili: un con-
sensus sulla metodica ultrasonografica da utilizzare per la valutazione del
sistema venoso; un panel di esperti nel settore della diagnostica neurova-
scolare per fornire indicazioni riguardo all’esecuzione dell’esame e sui pa-
rametri da analizzare; uno studio in doppio cieco su soggetti normali di
controllo, su soggetti asintomatici, ma con alterazioni ossee a livello della
colonna cervicale, in pazienti neurologici affetti da sclerosi multipla e da
altre patologie come l’amnesia globale transitoria, l’Alzheimer, il Parkin-
son, la sclerosi laterale amiotrofica, per valutare l’eventuale impatto della
CCSVI su ogni patologia; la messa a punto di un protocollo diagnostico
con un’ulteriore metodica di neuro-immagini convenzionali».

Inoltre, considerato che: «la casistica studiata del professor Zamboni
e presentata a supporto della sua ipotesi di forte correlazione tra CCSVI e
sclerosi multipla risulta mancante di dati di riproducibilità della metodica,
di dati sulla prevalenza della CCSVI in persone con sindrome clinica-
mente isolata o con forme di sclerosi multipla pediatrica che permettano
di affermare che la CCSVI è presente nei pazienti che sviluppano sclerosi
multipla; che dati ancora più recenti ottenuti da gruppi diversi da quello
del professor Zamboni e presentati a convegni internazionali sembrano ri-
dimensionare l’associazione tra CCSVI e la sclerosi multipla», il Consi-
glio superiore di sanità ha quindi sottolineato che, per porre diagnosi di
CCSVI, sono richiesti criteri definiti e condivisi dalla comunità scientifica.

In particolare occorre, e cito nuovamente: «verificare mediante un ap-
proccio multimodale (risonanza magnetica ed ecodoppler) la presenza
della CCSVI in pazienti con sclerosi multipla di differente tipologia:
forme con sindrome clinicamente isolata (CIS), forme recidivanti-remit-
tenti (RR), forme secondariamente progressive (SP), forme primariamente
progressive (PP) e forme pediatriche; correlare la CCSVI (insufficienza
venosa cerebro-spinale cronica) con la presenza di depositi di ferro, inda-
gata mediante metodiche avanzate di RMN (risonanza magnetica nu-
cleare); mettere in relazione i dati strumentali con gli aspetti clinici ed
il decorso della malattia per valutare il ruolo eziopatogenetico del feno-
meno».

Il Consiglio superiore di sanità ha ritenuto importante che qualificati
gruppi di ricerca clinica interessati a queste problematiche pianifichino
studi metodologicamente ineccepibili, per valutare con rigore scientifico
l’ipotesi secondo la quale la CCSVI possa giocare un ruolo primario nei
meccanismi patogenetici della sclerosi multipla.

Infine, il Consiglio superiore di sanità ha evidenziato che, ed anche
qui cito: «è stata anche proposta una nuova terapia del trattamento della
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sclerosi multipla che consisterebbe in una angioplastica endovascolare con
palloncino; l’inserimento di uno stent è stato suggerito come »logica alter-
nativa« per l’alto tasso di re-stenosi; tale procedura è stata già eseguita su
un ridotto numero di pazienti con esito fatale in due casi; la piccola di-
mensione del campione, la mancanza di controlli, le unblinded-valutazioni
neurologiche, il significativo processo di re-stenosi e inconsistenti proto-
colli della risonanza magnetica limitano l’interpretazione dei dati; ogni in-
terpretazione sull’efficacia è resa ancora più debole poiché tutti i pazienti
hanno proseguito immodificate le terapie originali; lo stesso professor
Zamboni ha dichiarato che il trattamento endovascolare della CCSVI nella
sclerosi multipla è ancora prematuro».

Il Consiglio superiore di sanità si è riunito il 13 luglio 2010 per
ascoltare in audizione le delegazioni delle principali associazioni di malati
di sclerosi multipla. In tale sede è stata, in particolare, sollecitata una ri-
flessione sulla possibilità che, indipendentemente da una presunta correla-
zione con la sclerosi multipla, la CCSVI sia riconosciuta quale patologia-
autonoma anche in Italia, con conseguente sottoposizione ad intervento di
coloro i quali ne siano affetti.

Il 19 gennaio 2011 il Consiglio superiore di sanità ha convocato in
audizione le società scientifiche competenti, al fine di acquisire utili ele-
menti per il prosieguo del dibattito cosı̀ riaperto. Dalle audizioni sono
emersi i seguenti elementi: la condizione definita CCSVI (insufficienza
venosa cerebro-spinale cronica), descritta dal professor Zamboni, sarebbe
diagnosticabile con indagini ultrasonografiche in base ai criteri pubblicati,
che prevedono la positività di almeno due criteri sui cinque rilevabili; i
suddetti criteri non sono stati validati verso un esame gold standard, anche
perché la flebografia (possibile gold standard) è esame anch’esso soggetto
a variabilità, in relazione alla pressione di introduzione del mezzo di con-
trasto, alla posizione del paziente, ad altre variabili interindividuali e alle
apparecchiature utilizzate; gli stessi criteri non sono stati validati circa il
loro valore predittivo nei confronti di alterazioni dell’emodinamica cere-
brale già note in letteratura; tra i cinque criteri previsti per la diagnosi
di CCSVI, uno prevede l’utilizzo dell’ecografia transcranica, attraverso
una finestra ossea (sopracondilare) mai utilizzata in letteratura e per la
quale mancano dati metodologici; l’esistenza della CCSVI e le correla-
zioni etiopatogenetiche collegate alla stessa sono ancora controverse e,
pertanto, risultano necessari ulteriori studi, condotti con strumentazione
adeguata, rigorosa metodologia di indagine e corretta selezione dei pa-
zienti.

Il 25 febbraio 2011 il CSS ha espresso all’unanimità un ulteriore pa-
rere sulla insufficienza venosa cerebro-spinale cronica e sulla sclerosi mul-
tipla, specificando, fra l’altro, che nella nota del Ministro della salute del
27 ottobre 2010, inviata agli assessori regionali alla sanità, contenente gli
elementi conoscitivi e valutativi su sclerosi multipla e CCSVI, formulati
da un apposito gruppo di lavoro, la dizione «si segnala che l’attuale si-
stema sanitario garantisce, in regime ospedaliero, sotto la responsabilità
del medico, l’erogazione di terapie atte a diagnosticare, monitorare e, se
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indicato, correggere terapeuticamente anomalie dell’apparato vascolare ar-
tero-venoso giudicate patologiche» deve intendersi indipendentemente dal
fatto che il paziente sia affetto o meno da sclerosi multipla. Il CSS ha ri-
tenuto – cito – «che, ad oggi, la CCSVI non possa essere riconosciuta
come entità nosologica; che, ad oggi, non sia dimostrata la sua correla-
zione epidemiologica con la sclerosi multipla e, pertanto, l’intervento di
correzione vascolare non può essere indicato nei pazienti affetti da tale pa-
tologia; che sia necessaria, invece, un’indicazione clinica chiara e netta,
indipendentemente dalla presenza o meno di sclerosi multipla, per l’eroga-
zione di misure atte a diagnosticare, monitorare e correggere anomalie
dell’apparato vascolare venoso, qualora indicato, a causa di condizioni pa-
tologiche ad esse sicuramente riferibili».

Nello stesso parere il CSS ha affermato la necessità che «eventuali
procedure di correzione di patologia venosa in pazienti con sclerosi multi-
pla siano effettuate solo ed esclusivamente nell’ambito di studi clinici con-
trollati e randomizzati, approvati da comitati etici, con un protocollo che
preveda: una dichiarazione sul conflitto di interessi, le modalità di sele-
zione o di esclusione dei pazienti, le indagini diagnostiche, le modalità
metodologiche di esecuzione dei diversi esami e procedure, gli end point
primari e secondari, il monitoraggio degli eventi avversi, le modalità e la
cadenza del follow up ed infine le caratteristiche dell’analisi statistica». Da
ultimo, il CSS ha indicato l’opportunità che «sia contrastata ogni finalità
puramente speculativa ed economica; debba essere fatto tutto il possibile
per proteggere i pazienti da facili entusiasmi, da speculazioni economiche
e dai rischi connessi al trattamento stesso, ricordando che la ricerca bio-
medica e la pratica clinica devono ispirarsi all’inderogabile principio del-
l’inviolabilità dell’integrità psicofisica della persona».

Il parere di cui abbiamo letto ampi stralci è stato trasmesso, con nota
a firma del Ministro della salute, professor Fazio, in data 4 marzo 2001, a
tutti gli assessori regionali alla sanità, affinché se ne tenga conto nella pre-
disposizione delle connesse attività di studio e assistenza e ai fini di una
appropriata divulgazione. Mi sembra evidente che non sia il caso di par-
lare di un inserimento nei LEA.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Ringrazio il Sottosegretario per la lettura della cro-
nistoria di quello che è successo al Consiglio superiore di sanità. Forse dal
Ministero, in questo caso rappresentato dal Sottosegretario, mi sarei aspet-
tata qualcosa di più, da un punto di vista politico. Ovviamente non siamo
qui a validare studi scientifici e tanto meno a sostenere se quella sia la
cura per una patologia piuttosto che un’altra; questo è compito ovviamente
della comunità scientifica internazionale e della medicina.

Dal punto di vista politico, però, credo invece che ci si debba fare
carico di una situazione: da una parte, del dovere di non alimentare false
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speranze e, dall’altra, di non lasciare nel limbo e abbandonare pazienti che
comunque vedono la possibilità di farsi curare una malattia come la scle-
rosi multipla che ad oggi non ha una cura. Parliamo di numeri importanti.
Nel mondo sono circa 1,3 milioni i pazienti: in Europa 400.000, in Italia
58.000, e di questi 22.000 circa potrebbero ottenere giovamento da quel
tipo di intervento.

Si parla di interessi, e credo che anche questo sia bene prenderlo in
considerazione. Un malato costa, in farmaci, circa 80.000 euro all’anno. Si
stima che un intervento di angioplastica e di «liberazione» di queste oc-
clusioni presenti nelle vene costi al Servizio sanitario nazionale intorno
ai 5.000 euro, fra l’altro una tantum.

Io ricordo che il professor Zamboni, quando è stato ascoltato dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Ser-
vizio sanitario nazionale, del quale sia io che il senatore Massidda siamo
componenti e che, è presieduta dal senatore Ignazio Marino, ci ha de-
scritto la sua ricerca come una ricerca non profit, che «si scontra con
un interesse, un mercato che nei Paesi cosiddetti progrediti è di un mi-
liardo di euro al mese. Capirete che ritardare di un mese rende un miliardo
e, quindi, va bene. Tuttavia, proprio per la responsabilità che dobbiamo
avere nei confronti dei cittadini e dei pazienti, è inaccettabile che la ri-
cerca possa essere ostacolata, o fuorviata, da dati rilevati in un modo
non rigoroso».

Io credo che, innanzitutto, da un punto di vista politico dovremmo
chiederci quale tipo di studi stiamo portando avanti in Italia e in che
tipo di centri stiamo inviando i pazienti; temo infatti che se non li inviamo
nel Servizio sanitario nazionale, (magari in intramoenia, fino a che non
viene riconosciuto dai LEA con un DRG), e se invece li mandiamo
solo nelle cliniche o, com’è molto più probabile, all’estero, non rendiamo
un buon servizio ai malati e ai pazienti italiani.

Ricordo che vi è una mozione depositata in Senato, rispetto alla quale
sollecito il Sottosegretario ad interessarsi e a dare la disponibilità del Go-
verno a discuterla in quest’Aula. É una mozione a prima firma del sena-
tore Ignazio Marino e cofirmata da me, dal Presidente della Commissione
igiene e sanità, senatore Tomassini, da un esponente della Lega Nord, il
senatore Rizzi, e, naturalmente, dal senatore Massidda. Su questi temi, in-
fatti, non dovrebbero esserci divisioni.

Tale mozione cerca proprio di monitorare la raccolta dei dati e chiede
che, si realizzi un censimento, indagando su quali centri operino e con che
metodi. Anche a tale riguardo, infatti, noi ricordiamo che il professor
Zamboni ci ha spiegato che se alcuni esami ecodoppler vengono fatti in
un certo modo, piuttosto che in un altro, danno esito piuttosto di un altro.
Sinceramente, però, io non voglio entrare nel dettaglio di tale questione.
Ritorno, invece, a quella che io ritengo sia la responsabilità della politica,
con una non grande fiducia nei confronti di questo Governo e, in partico-
lar modo, del Ministero della salute, e anche del Sottosegretario, visto che
spesso, rispetto alla libertà di scelta dell’individuo e la libertà di ricerca e
di cura, questo Governo fa prevalere delle impostazioni e delle scelte
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etico-dirigiste e stataliste (spesso è un unicum a livello internazionale), ot-
tenendo come effetto, su pazienti, malati, ricercatori e medici, di far fug-
gire all’estero chi ne ha la possibilità. Gli esempi sono sotto gli occhi di
tutti, e vanno dalla fecondazione assistita, alla conservazione del cordone
ombelicale, alla RU486, alla ricerca con le cellule staminali ed embrionali,
all’eutanasia e al testamento biologico.

Quindi, per quanto mi riguarda, io non mi ritengo soddisfatta della
risposta, anche perché si è trattato più della lettura del parere del Consi-
glio superiore di sanità che di ciò che vuole fare il Governo.

MASSIDDA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIDDA (PdL). Signora Presidente, parto dalla conclusione della
collega per svolgere il mio intervento, ma in senso opposto: mi trovo di
fronte ad un Sottosegretario che invece ha sempre dimostrato esattamente
il contrario di quanto afferma la senatrice Poretti. Si tratta di differenze di
vedute normali e legittime: la senatrice Poretti ha delle idee, e ci sono idee
differenti. Dobbiamo riconoscere alla signora Sottosegretario qui presente
di essere una persona che ha sempre dimostrato grande sensibilità, e su
questo vorrei soffermarmi.

Di fatto, ho grande fiducia anche nel Consiglio superiore di sanità,
che ha fatto delle affermazioni condivisibili. Lo stesso professor Zamboni
non ha mai affermato che la CCSVI coincida con la sclerosi multipla; ha
solo rilevato dei miglioramenti che chiunque di noi, se conosce dei pa-
zienti che si sono sottoposti a questo intervento, può rilevare. Se un pa-
ziente, dopo questo intervento, avverte un miglioramento e riesce ad af-
frontare la vita con più serenità ed a prolungare il tempo nel quale è auto-
sufficiente, credo che solo questo elimini qualsiasi dubbio, e noi politica-
mente abbiamo il dovere di prendere delle decisioni, anche in contrasto
con ciò che ci dice la scienza.

Credo che il Consiglio superiore di sanità non poteva dire altro; na-
turalmente non può dire che questo intervento va inserito tra i Livelli es-
senziali di assistenza (LEA), perché anche il discorso dei LEA è delicato;
ma escludere che una ricerca possa proseguire, o imporre ai cittadini di
fare leva ancora una volta sulle proprie risorse, cercando di creare centri
come quelli che, sempre sotto il controllo dei comitati etici, stanno proce-
dendo, di fatto anche vietando alle università di poter fare ricerca, signi-
fica veramente pestarsi le mani.

Voglio ricordare che in questi giorni, quindi dopo la riunione del
Consiglio superiore di sanità dell’8 giugno, 30 università americane, che
non sto qui a enumerare, dotate di mezzi, metodi e numeri nettamente su-
periori, si approprieranno di un qualcosa che è cresciuto in Italia, che può
esaltare la scienza italiana, che chiede semplicemente di intervenire su tale
patologia.
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Vorrei chiedervi: secondo voi, un mancato deflusso dalle vene che
dal capo vanno al tronco non è niente? Da medico, vi dico che una stasi
venosa crea dei piccoli problemi: non ci vuole la laurea per capire che co-
munque intervenire su vasi cosı̀ importanti sia un fatto positivo per evitare
una stasi venosa, e quindi un’esposizione a sostanze dannose, anche per le
cellule nervose. Io non credo che possa risolvere i problemi della sclerosi
multipla. Infatti temo che la notizia, per come è stata data, contenga due
errori: da una parte, il parlare di questa metodica come una panacea per la
sclerosi multipla arreca danno ai pazienti, perché crea delle aspettative, e
apporta un danno alla ricerca; dall’altra, si tratta di un’approssimazione,
perché i dati riportati e i tempi tecnici dei quali stiamo parlando oggi evi-
denziano che tale scelta del Consiglio superiore di sanità, per quanto sof-
ferta, per quanto portata avanti da persone molto serie e che hanno la mia
stima, ha richiesto mesi per dare delle risposte. Noi abbiamo bisogno di
ore, di minuti: i nostri malati vogliono sapere come possono star bene.
Se un ammalato di sclerosi multipla riesce anche a guadagnare soltanto
per qualche mese una maggiore serenità sapendo che c’è qualche inter-
vento possibile, ne trae beneficio.

In sintesi, chiedo, come ho detto all’inizio, un minimo di attenzione
in più a questo problema, per cercare di capire quanto di positivo c’è nelle
affermazioni del Consiglio superiore di sanità, che non si è assunto certe
responsabilità, perché oggi certe responsabilità sono politiche. Voglio ri-
cordare quanto afferma la Costituzione all’articolo 32, che tutti cono-
sciamo: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’in-
dividuo e interesse della collettività (...)». È interesse della collettività mi-
gliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, ad esempio, non lasciare
che un vaso rimanga obliterato sperando che non ci siano delle complica-
zioni! È nostro dovere fare delle scelte politiche per quanto gravose.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01689 sul mercato dei far-
maci contraffatti.

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

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Signora Presi-
dente, prima di rispondere all’interrogazione in oggetto, vorrei rassicurare
il senatore Massidda sul fatto che ci sarà senz’altro un ulteriore livello di
attenzione sul problema da lui sollevato.

In merito invece alla problematica segnalata nell’interrogazione par-
lamentare 3-01689, anche attraverso informazioni fornite dall’Agenzia ita-
liana del farmaco (AIFA), precisiamo quanto segue.

Il fenomeno legato al commercio dei medicinali contraffatti non può
essere ridotto a una mera questione numerica, in quanto si tratta di un fe-
nomeno sotterraneo e spesso legato alle attività della criminalità organiz-
zata. I dati in possesso dell’AIFA sono da considerarsi meramente indica-
tivi. Nonostante ciò, faccio presente che, secondo stime ufficiose, la per-
centuale di farmaci contraffati in Europa sarebbe pari all’1 per cento,
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mentre in Italia l’incidenza di tale mercato sarebbe di dieci volte inferiore
anche grazie alla rete di distribuzione italiana e al divieto della vendita on
line.

La comunicazione al pubblico, relativamente ai rischi legati all’acqui-
sto di farmaci attraverso Internet, costituisce una delle fondamentali inizia-
tive di contrasto al fenomeno della contraffazione. Nel mese di ottobre
2009 il Ministero della salute, in collaborazione con l’AIFA, l’Istituto su-
periore di sanità e le altre istituzioni che fanno parte della task force anti-
contraffazione Impact Italia, hanno ideato e realizzato una campagna di
sensibilizzazione durante la quale sono stati distribuiti in circa 75.000 far-
macie degli opuscoli contenenti informazioni sui rischi legati all’acquisto
di medicinali mediante farmacie on line illegali.

In particolare, gli obiettivi della campagna di comunicazione sono
stati i seguenti: informare sui rischi per la salute; scoraggiare il paziente
ad acquistare i farmaci tramite le farmacie on line o presso canali non
autorizzati (come palestre, sexy shop o centri estetici); supportare e divul-
gare il messaggio che i farmaci acquistati in farmacia e negli esercizi
commerciali nei quali è concessa la vendita di farmaci da banco e di auto-
medicazione non possono essere contraffatti; fornire al paziente informa-
zioni minime di valutazione del rischio (quali la presenza del bollino ot-
tico su tutte le confezioni di farmaci autorizzati in Italia e la possibilità di
verificare la tracciabilità, se l’acquisto del farmaco stia avvenendo da un
soggetto autorizzato alla vendita di farmaci al pubblico; indirizzare il pa-
ziente, in caso di sospetto e incauto acquisto di un farmaco contraffatto,
invitandolo a collegarsi al sito Impact Italia.

Nell’ambito della campagna di comunicazione, è stato inoltre realiz-
zato dall’Istituto superiore di sanità il sito governativo di Impact Italia
(www.impactitalia.gov.it). Il sito rappresenta un importante strumento di
collegamento tra autorità e cittadino. I principali obiettivi sono, infatti,
quelli di informare il cittadino sulla reale entità e diffusione della contraf-
fazione farmaceutica e sui rischi derivanti dall’assunzione di farmaci con-
traffatti, di scoraggiarlo dall’acquistare farmaci tramite le farmacie on line

o da altri canali non autorizzati e, allo stesso tempo, di renderlo compar-
tecipe alle azioni di contrasto all’ingresso e alla circolazione di farmaci
contraffatti in Italia.

Per questo scopo sono stati appositamente ideati due sportelli on line

aperti al pubblico: uno per segnalare a Impact Italia casi, anche solo so-
spetti, di farmaci contraffatti con i quali il cittadino possa essere entrato
in contatto, l’altro per porre quesiti specifici sul problema della contraffa-
zione farmaceutica.

Le segnalazioni relative al rinvenimento di un farmaco contraffatto e
le domande dei cittadini sul tema della contraffazione farmaceutica sono
gestite attraverso un network collaborativo che consente l’interconnessione
delle istituzioni governative che partecipano alle attività di Impact Italia e
la loro cooperazione on line attraverso lo scambio in tempo reale di comu-
nicazioni, informazioni e documenti.
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Sono attualmente in fase di sviluppo campagne web indirizzate a tar-

get specifici.

Alla luce dei positivi risultati ottenuti in termini di sensibilizzazione
del pubblico, sono in via di realizzazione altre iniziative simili, come la
campagna di comunicazione rivolta ai più giovani, che nel nostro Paese
rappresentano larga parte degli internauti e che sono più esposti al peri-
colo delle farmacie on line illegali.

Nella consapevolezza che una corretta informazione in questo campo
è fondamentale e indispensabile per scoraggiare forme di automedicazione
che potrebbero alimentare il fenomeno della vendita di farmaci su Inter-
net, l’AIFA nel settembre 2010 ha realizzato, in collaborazione con un
ente di ricerca, una indagine su un campione rappresentativo della popo-
lazione italiana volta a tracciare un quadro reale degli atteggiamenti e
comportamenti degli italiani rispetto agli acquisti on line di farmaci. I ri-
sultati ottenuti verranno utilizzati per definire un’ulteriore campagna volta
a scoraggiare queste forme di acquisto e a promuovere, altresı̀, il ricorso
adeguato e consapevole ai medicinali.

Peraltro, l’Agenzia ritiene che il fenomeno illegale della diffusione
dei medicinali contraffatti incida principalmente sulla tutela della salute
pubblica e che esso non potrebbe essere ridotto drasticamente agendo
sui brevetti.

Il Ministero della salute, nell’ambito delle proprie competenze istitu-
zionali, interviene continuamente nel controllo e nella censura della pub-
blicità non corretta. Le iniziative di intelligence informatica realizzate dal-
l’AIFA, unitamente al Ministero della salute e alle altre istituzioni interes-
sate, e l’impegno profuso a livello nazionale e internazionale per inserire
norme più severe dal punto di vista della prevenzione e del contrasto
(come la recente operazione anticontraffazione «Pangea III») hanno con-
sentito di intervenire direttamente e chiudere alcune farmacie on line ille-
gali.

Sono tre punti fondamentali attraverso i quali avviene il contrasto alla
pubblicità ingannevole, che trova in Internet il suo principale mezzo di
diffusione.

SOLIANI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (PD). Signora Presidente, ringrazio la signora Sottosegreta-
rio per aver preso in considerazione questa interrogazione.

Non vi è dubbio che il Governo sia responsabile dell’andamento della
salute pubblica anche nei suoi aspetti forse meno controllabili, dal punto
di vista culturale e individuale. Indubbiamente, quella che stiamo esami-
nando non è solo una questione di controllo del Servizio sanitario nazio-
nale, in particolare sull’uso dei farmaci, ma è un problema di costume
della società. Bisogna capire come la società, e in particolare i giovani,
pensano i progetti di vita, come i giovani stessi possano essere persuasi
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dalla pubblicità anche ingannevole ed essere resi semplicemente oggetto
del mercato, come essi possano concentrarsi sull’uso dei farmaci o sull’au-
tomedicazione per realizzare un obiettivo di investimento sulla salute fuori
dai canoni naturali, e comunque inseriti in un progetto di vita autorespon-
sabilizzante. Come dicevo, quindi, il problema è molto più vasto, è di na-
tura certamente culturale.

È evidente che noi parlamentari (replico volentieri anche a nome
della collega Sbarbati, che è la prima firmataria di questa interrogazione),
insieme al Governo, abbiamo il dovere di lavorare molto seriamente sul
fenomeno sociale che ormai si è evidenziato.

Penso che, anche per la risposta che lei ha dato, si possa dire che c’è
un’attenzione sostanziale sul fenomeno, ma forse siamo solo in una fase
abbastanza iniziale.

Non saprei neanch’io valutare in modo competente la questione dei
brevetti, però penso che ci sfugga abbastanza la questione della presenza
della criminalità organizzata intorno a questi sistemi, anche di carattere
multinazionale. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo davanti dei ne-
mici della salute delle persone, specialmente delle giovani generazioni, e
quindi dovremmo essere in grado di rendere trasparenti tutti i passaggi,
sottoponendoli a regole. In sostanza, come in altri settori, anche in questo,
che però è legato alla salute, si sviluppano tutte le potenzialità del mer-
cato, anche le più negative.

Pertanto, ritengo che dobbiamo essere ancora più attenti. Quindi, pur
valutando positivamente l’attenzione che lei ha dimostrato sul fenomeno,
ribadisco che dobbiamo assolutamente continuare in quest’azione e inve-
stire di più.

L’informazione è fondamentale. Lei ha ricordato anche qualche spor-
tello on line. Abbiamo bisogno, penso, di un sistema informativo per la
diffusione di questo tipo di cultura, soprattutto da parte dei professionisti
nel campo della sanità, che veda in primo piano coinvolti l’organizzazione
territoriale, le direzioni nazionale e regionale del Servizio sanitario e il si-
stema delle farmacie.

Abbiamo bisogno di fare una informazione molto più capillare, che
porti a contatto con tutte le persone, specialmente le più fragili e deboli,
affinché possano verificare il loro investimento su farmaci di dubbia o di
semplificata utilità nell’immediatezza della risposta che possono dare ai
bisogni.

Mettere in guardia l’opinione pubblica rispetto a questo, mi sembra
un dovere permanente.

Concludo dicendo che noi, in questo momento, sappiamo che ab-
biamo a che fare con un impianto complessivo della nostra società. Se col-
leghiamo gli interessi di mercato e gli interessi pubblicitari, tra loro molto
connessi (e quindi spesso pubblicità disonesta), con le illusioni sulla salute
e l’uso improprio, volto soltanto a interessi diversi da quelli della salute,
dei farmaci, notiamo che c’è un crogiolo di interessi che sono esattamente
il contrario di quello che ci ricorda sempre la Costituzione con il suo ar-
ticolo 32.
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Abbiamo quindi il dovere di essere molto più competenti e diffusi ne-
gli interventi di conoscenza e di informazione di quanto non siamo allo
stato attuale.

Comunque, ringrazio della risposta.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01491 sulla sindrome da ta-
lidomide.

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

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Signora Presi-
dente, come ricordato nell’interrogazione parlamentare in esame, l’articolo
2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)» stabilisce che l’indennizzo di cui all’articolo 1
della legge 29 ottobre 2005, n. 229 è riconosciuto ai soggetti affetti da sin-
drome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo
farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della
macromelia.

L’articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito
con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie ur-
genti» prevede, al comma 1-bis, che l’indennizzo di cui all’articolo 2,
comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si intende riconosciuto
ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme succitate, nati ne-
gli anni dal 1959 al 1965.

Il decreto n. 163 del 2009 del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, recante il regolamento dı̀ esecuzione delle legge
n. 244 del 2007, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sin-
drome da talidomide, disciplina il procedimento per il riconoscimento e
la corresponsione dell’indennizzo.

In particolare, l’articolo 2 stabilisce che i soggetti che intendano ot-
tenere l’indennizzo presentino le relative domande al Ministero, entro il
termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 244
del 2007.

La documentazione sanitaria da allegare alla domanda è indicata
nelle linee guida per l’istruttoria delle domande, emanate con circolare
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 5 novem-
bre 2009, n. 31.

Le domande, corredate della documentazione di cui al regolamento e
alla circolare, vengono trasmesse da questo Ministero alle commissioni
mediche ospedaliere (CMO), affinché esprimano il giudizio sanitario pro-
cedendo secondo modalità operative analoghe a quelle stabilite per l’ero-
gazione dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992.

In data 19 maggio 2010 il Ministero inviava una nota all’Istituto su-
periore di sanità, con la quale si evidenziava che, dall’esame dei verbali
pervenuti dalle commissioni competenti a esprimere il giudizio sanitario,
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era emersa una importante difformità tra gli stessi, relativamente ai criteri
di valutazione seguiti. In taluni casi, si valuta il giudizio non esprimibile,
in quanto condizionato alla presentazione di una documentazione che or-
mai, a più di quarant’anni di distanza dall’evento, non è reperibile.

L’Istituto veniva invitato a fornire elementi informativi, al fine di
supportare con utili strumenti di valutazione l’attività delle commissioni
e ad esprimersi sull’eventualità di apportare correttivi alla normativa di
settore. L’Istituto superiore di sanità trasmetteva al Ministero il parere ri-
chiesto il 1º luglio 2010.

In data 23 luglio si riuniva quindi il gruppo tecnico che aveva defi-
nito le linee guida applicative, recepite nella citata circolare 5 novembre
2009, n. 31. Il gruppo, preso atto della problematica relativa al giudizio
sul nesso di causalità, che è stato valutato in numerosi casi non esprimi-
bile, e acquisito il parere dell’Istituto superiore di sanità, ha approvato un
documento che individua un criterio tramite il quale si può evincere co-
munque la sussistenza del nesso causale.

In data 29 luglio 2010, il Ministero della salute indirizzava al Mini-
stero della difesa (da cui dipendono le commissioni competenti) una nota
con le conclusioni del gruppo tecnico, invitando la direzione generale
della sanità militare a dare indicazioni alle commissioni di tenerne conto
nell’espressione del giudizio del nesso causale tra l’assunzione della tali-
domide da parte della madre e l’infermità.

L’Amministrazione ha dovuto trovare la soluzione al problema della
dimostrazione del nesso causale in un’ipotesi come quella della talido-
mide, che è descritta dalla dottrina come il tipico caso «di scuola», nel
quale l’individuazione di una responsabilità di tipo risarcitorio risulta im-
possibile. Nell’esperienza in corso, di attuazione di un rimedio di tipo in-
dennitario, si è palesata la necessità di contemperare due contrapposte esi-
genze: da un lato, quella di rendere effettivo il diritto all’indennizzo per
tutti i soggetti che ne siano astrattamente titolari e, dall’altro, quella di
evitare che anche soggetti affetti dalle patologie enumerate dalla legge,
e tuttavia non causate dalla somministrazione del farmaco talidomide, pos-
sano beneficiare dell’indennizzo.

Il tempo trascorso tra la presentazione della domanda e la trasmis-
sione della documentazione alle commissioni competenti è dovuto alla de-
scritta necessità di approfondire ulteriormente il criterio tecnico-scientifico
da utilizzare nella valutazione dell’esistenza del nesso causale, che nel
caso in discussione non può soddisfare i criteri medico-legali classici, es-
sendo trascorsi più di quarant’anni dalla commercializzazione del farmaco,
con una difficoltà oggettiva da parte della maggioranza degli istanti a re-
perire la documentazione sanitaria attestante l’assunzione dello stesso far-
maco durante la gestazione. Infatti, se l’Amministrazione non avesse ope-
rato in tal senso, coinvolgendo l’Istituto superiore di sanità, il gruppo tec-
nico e il Ministero della difesa, una quota significativa di questi soggetti
avrebbe visto preclusa la possibilità di accedere ai benefici spettanti.

Per quanto riguarda gli aspetti della problematica in esame che ri-
guardano specialità medicinali, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
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ha inteso precisare che dal riscontro effettuato sulla rete, risulta che dei
farmaci autorizzati contenenti talidomide, nel periodo indicato nell’interro-
gazione in esame, non vi è più traccia nei sistemi informatici dell’AIFA.

L’Agenzia sottolinea che poter definire con precisione il periodo di
effettiva commercializzazione in Italia dei farmaci a base di talidomide
è oggi praticamente impossibile, in considerazione del fatto che, tra l’al-
tro, le società interessate sono ormai scomparse o sono state incorporate
da aziende più grandi.

Peraltro, data l’estrema gravità della situazione, si può ritenere vero-
simile che, all’epoca, sia stato applicato l’articolo 28 del regio decreto 3
marzo 1927, n. 478, che dava facoltà al Ministero dell’interno di proibire
la vendita al pubblico e disporre il sequestro delle specialità medicinali
revocate.

Per quanto di interesse, si mette a disposizione dell’Assemblea un
elenco delle specialità medicinali a base di talidomide che è stato possibile
individuare.

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, questa è la prima volta che
ringrazio un rappresentante del Governo per la risposta ad un’interroga-
zione parlamentare, e non può che farmi piacere che sia lei, sottosegreta-
rio Roccella, la destinataria di questo primo evento. Le rivolgo questo rin-
graziamento, signora Sottosegretario, non solo e non tanto per il contenuto
della risposta a tale interrogazione, ma per la presenza in Aula del Go-
verno su un tema che, a giudizio nostro e di molti, è stato ingiustamente
sottovalutato nel nostro Paese.

Signora Sottosegretario, lei ha fatto una piccola cronistoria, e le in-
dico semplicemente tre date.

Il nostro era l’unico Paese in Europa che, dopo quarant’anni e più,
non era ancora intervenuto sui danni devastanti della talidomide che –
lo dico per chi ci ascolta – determinano emimelia, focomelia, amelia,
cioè pazienti tra i quali il meno danneggiato ha uno o entrambi gli arti
superiori mancanti.

Allora, dopo tanto tempo, nella legge finanziaria per il 2008, sotto il
Governo Prodi (nel dicembre 2007), si è riconosciuta la necessità che l’I-
talia insieme agli altri Paesi europei conferisse un indennizzo a questi pa-
zienti. Dopo un anno (dal dicembre 2007 si è arrivati al dicembre 2008), è
stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, che ha indivi-
duato gli esatti beneficiari dell’indennizzo e, più precisamente, i soggetti
nati dal 1959 al 1965. In sostanza, si tratta di persone che oggi hanno
circa 50 anni e che hanno trascorso la loro intera esistenza privi di una
vita normale, senza un’attività lavorativa e a volte di affetti familiari nor-
mali.
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Il citato decreto-legge n. 207 del 2008 ha rinviato ad un successivo
regolamento e cosı̀ nel nostro Paese si è atteso quasi un anno (fino al no-
vembre 2009) per il decreto ministeriale che ha poi definito il regolamento
di attuazione con la connessa circolare esplicativa del Ministero.

Signora Sottosegretario, lei si rende conto che in un Paese civile non
vi possono essere tempi di attesa cosı̀ lunghi per situazioni cosı̀ delicate e
gravi. Come lei avrà notato, l’interrogazione è datata 3 agosto 2010:
quindi, stiamo parlando di un problema che io ho sollevato alla vostra at-
tenzione circa sette mesi fa. In quel periodo, la situazione di confusione
per i cittadini italiani vittime della sindrome da talidomide era all’acme.
Penso, ad esempio, alla complessità della documentazione da presentare.
Anche io, con tutte le amicizie e le conoscenze che ho come medico, avrei
grandi difficoltà a recuperare la cartella clinica della mia nascita con l’in-
dicazione di tutti i farmaci che mia madre gestante ha assunto. In una si-
tuazione di cosı̀ grande complessità, lo Stato si allontana dai bisogni del
cittadino in un momento particolarmente delicato.

Signora Sottosegretario, la ringrazio della sua presenza perché, oltre
al problema della complessità della procedura relativa alla presentazione
della cartella clinica e della documentazione, che in parte avete già risolto
snellendola, vi è la necessità di avviare un ulteriore snellimento della tem-
pistica. Al riguardo faccio appello alla sua sensibilità, perché vi sono di-
versi pazienti affetti da sindrome da talidomide che hanno rivolto do-
manda al Ministero sei, sette o otto mesi fa e che sono ancora in attesa
di una risposta definitiva. Si rende necessario questo snellimento perché
– appunto – i tempi sono troppo lunghi. Preciso, affinché chi ascolta possa
comprenderci, che si tratta di pazienti che hanno circa 50 anni e hanno
trascorso un’intera vita ad attendere. Per me o per lei aspettare due
mesi non significa nulla, ma per loro, che vivono ai margini della nostra
società è tantissimo dover aspettare sette o otto mesi per il riconoscimento
di una giusta indennità.

Signora Sottosegretario, nel mese di aprile questi pazienti (che non
sono molti, ma solo un centinaio: quindi non esiste neppure l’alibi di do-
ver dire che c’è una enorme quantità di documentazione da snellire) si riu-
niranno a Roma per fare tutti insieme il punto della situazione. Faccia in
modo che il Governo riesca, per quella data, a mandare un messaggio di
presenza, di tempestività e di ulteriore incisività di risposta.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01819 sul crollo di una
parte del muro di cinta del Castello di Compiano, in provincia di Parma.

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

GIRO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Si-
gnora Presidente, mi riferisco all’interrogazione della senatrice Soliani
in merito al crollo, avvenuto nella notte dell’8 dicembre 2010, di una parte
del muro di cinta del Castello di Compiano, che è di proprietà del Co-
mune di Compiano ed è in parte adibito ad albergo.
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A tale proposito riferisco che, il giorno 13 dicembre scorso, il funzio-
nario di zona della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
per le Province di Parma e Piacenza ha effettuato, in presenza del sindaco
e del tecnico comunale, il primo sopralluogo per accertare lo stato della
compagine muraria a seguito del parziale crollo subito. Il tratto di cinta
muraria del Castello crollato è, infatti, quello prospiciente piazza della Ci-
sterna ed interessa un fronte di metri 25 per una altezza media di metri 8.
Particolarmente pericolanti ed a rischio di successivi crolli sono subito ap-
parsi i tratti di cinta muraria che precedono e seguono la parte crollata ed
interessano un fronte di 55 metri, sempre per una altezza di circa 8 metri.
Nella stessa situazione appare inoltre la porzione di cinta muraria ad est
per un tratto di circa 40-50 metri.

I tecnici hanno ragione di ritenere che la causa del crollo sia dovuta
all’insaccamento di una grande quantità di acqua visto che, nei tre mesi
precedenti il crollo, il territorio del Comune di Compiano è stato interes-
sato da piogge molto intense, gelate notturne e scioglimento repentino
della neve a causa della pioggia battente.

Durante il sopralluogo della soprintendenza è emerso che i primi pre-
sidi di messa in sicurezza delle cortine dissestate – ad eccezione di quelli
a protezione del sottostante abitato contro ulteriori crolli del muro posto a
est – non sono stati ancora effettuati, essendo allora ancora in corso lo
sgombero delle macerie da parte del Comune. Il materiale risultante dal
crollo è stato trasferito nell’area della stessa impresa che opererà gli inter-
venti di puntellamento.

Durante il sopralluogo non è stata consegnata alcuna iniziale valuta-
zione sugli interventi di restauro della cortina muraria. È da evidenziare
tuttavia – al fine delle valutazioni complessive sullo stato di conservazione
che interessa l’importante ricetto definito, assieme al suo borgo antico,
uno fra i più interessanti contesti castellani italiani – che ulteriori criticità
sono state rilevate anche presso il torrione a nord del Castello, il quale
presenta evidenti crepe verticali in sommità, proprio dove la muratura evi-
denzia chiare zone ove l’allettamento di malte è stato eroso dal tempo.
Inoltre, è stato evidenziato che, già in occasione degli interventi di riqua-
lificazione dell’area «Le Porte» (area di accesso principale al borgo) circa
nel 2007-2008, erano state osservate parti di murature crollate, presso la
cinta inferiore più esterna, ridotte quasi allo stato di rudere.

Si sono rimarcate pertanto manifestazioni di criticità presenti in modo
diffuso, sia nelle immediate vicinanze del Castello, sia nella cinta muraria
afferente al borgo fortificato.

Al fine di predisporre un piano di risanamento dell’immobile, sempre
in un clima di collaborazione tecnica tra amministrazioni, il 14 dicembre
scorso si è tenuta la prima riunione in Provincia con gli enti interessati.

Purtroppo la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell’Emilia Romagna non disponeva di fondi 2010 o di fondi di anni pre-
cedenti da destinare ad edifici non statali, come è appunto il Castello di
Compiano. La esigua disponibilità dei fondi 2011, per il restauro di
beni architettonici in generale e segnatamente per quelli non statali, non
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ne ha consentito, per il momento, l’inserimento nel piano ordinario di
spesa dei lavori pubblici, attualmente in fase di adozione.

I competenti uffici periferici del Ministero avevano peraltro assicu-
rato la consulenza ed il supporto scientifico per ogni iniziativa di restauro
con proventi derivanti da sponsorizzazioni o accordi con enti locali. In
data 10 febbraio, infatti, la Soprintendenza per i beni architettonici e pae-
saggistici per le Province di Parma e Piacenza ha effettuato un sopral-
luogo, unitamente al tecnico comunale e all’ingegnere del servizio tecnico
di bacino di zona della Regione Emilia Romagna, per accertare l’esecu-
zione delle opere di messa in sicurezza delle parti crollate e di quelle li-
mitrofe. In quella stessa occasione si è appresa l’avvenuta sottoscrizione di
una convenzione per la progettazione dell’intervento relativo alla fase ri-
costruttiva del tratto murario crollato di circa 20 metri di sviluppo lineare,
tra il Comune di Compiano e il servizio tecnico della Regione.

Dallo stesso servizio tecnico si è altresı̀ appreso che la Regione Emi-
lia Romagna, per il tramite dell’Agenzia di protezione civile, ha già con-
cesso due finanziamenti di 30.000 e 35.000 euro (su risorse rese disponi-
bili dalla legge regionale n. 1 del 2005, articolo 10), per consentire la ri-
mozione e la conservazione del materiale in pietra crollato in vista del suo
riutilizzo.

SOLIANI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (PD). Signor Sottosegretario, voglio ringraziarla per l’at-
tenzione che ha riservato al Castello di Compiano, un borgo fortificato
al quale la invito presto a far visita, se non lo ha mai visto, perché le as-
sicuro che è un segno della storia dei nostri territori: collocato tra la Pro-
vincia di Parma e la Liguria, ospita oggi anche il premio «Pen Club», di
notevole interesse culturale e civile.

Ho ascoltato la sua risposta e debbo dire che il check up che lei ha
fatto mi sembra preciso. D’altra parte, allo stato attuale possiamo ben con-
siderare quello che è già avvenuto, vale a dire l’intervento immediato che
c’è stato da parte delle istituzioni locali, dal Comune di Parma, alla Pro-
vincia, alla Regione Emilia-Romagna, oltre all’azione svolta attraverso
l’Agenzia della protezione civile. Conosciamo esattamente l’importo asse-
gnato dalla Regione per la demolizione e il ripristino almeno dell’area cir-
costante la parte delle mura crollate, cosı̀ com’è stato sicuramente molto
importante e molto preciso l’impegno da parte della soprintendenza per
i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza, come lei ha
ben ricordato.

Adesso però viene il seguito. Al di là dell’investimento fatto nell’im-
mediato, secondo una stima di massima, effettuata proprio dalla soprinten-
denza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza, sap-
piamo oggi che l’intero Castello, specialmente in alcune parti ben precise
(il tratto ovest), richiede attualmente interventi di ricostruzione per una
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spesa che va prevedibilmente dai 280.000 ai 300.000 euro. Ci sono però
poi anche il tratto sud e quello nord-ovest che necessitano di un consoli-
damento: anche in questo caso c’è già una stima, anch’essa di massima, di
715.000 euro; altri 607.000 euro sarebbero poi necessari per il tratto est,
per una spesa complessiva di 1.622.000 euro.

Con questa interrogazione si chiedeva innanzitutto al Governo se era
a conoscenza della situazione, ed apprezzo certamente il fatto che il Mi-
nistero è ben informato sullo stato delle cose; ma si chiedeva anche al Go-
verno quali misure economiche e progettuali intenda adottare per il con-
solidamento dell’intero Castello.

Da questo punto di vista credo che meriti una riflessione l’indica-
zione fornita dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell’Emilia-Romagna, per cui già a fine dicembre 2010 si diceva che
non c’erano fondi disponibili per i beni architettonici, perché già program-
mati e, d’altra parte, anche molto scarsi; ma preparandosi il bilancio 2011,
si poteva ipotizzare l’inserimento di risorse per gli interventi del caso.

Signor Sottosegretario, sono qui a rappresentarle con la massima
chiarezza e senza ambiguità il fatto che c’è necessità di intervenire per
evitare ulteriori crolli, e questo si può fare se c’è una presenza consistente
del Ministero per i beni culturali, attraverso la direzione regionale, con la
previsione di fondi, che spero si possa realizzare anche con il nuovo ciclo
del Ministero, naturalmente d’intesa – come lei bene ha ricordato – con
tutte le istituzioni interessate, anche con quelle forme di sponsorizzazione
che possono aiutare a mettere insieme tutte le risorse necessarie.

In conclusione, dalla sua risposta emerge chiaramente – anzi vorrei
che venisse molto sottolineato – che non solo avete guardato e preso in
mano la situazione, ma adesso la portate avanti e date anche il vostro con-
tributo, perché senza il contributo del Ministero per i beni culturali le isti-
tuzioni locali da sole non ce la possono fare.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01863 sulla presenza di ca-
pannoni abusivi in via Nomentana, a Roma, in zona di interesse archeolo-
gico.

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

GIRO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Mi
riferisco all’interrogazione del senatore Pedica con la quale si chiedono
notizie in merito ad un’area in via Nomentana, in un tratto ricadente
nei Municipi IV e V del Comune di Roma, nella quale egli riferisce
sono stati costruiti abusivamente capannoni ad uso commerciale.

Vorrei individuare, a tale riguardo, le aree interessate dall’interroga-
zione parlamentare.

Area ricadente nel Municipio IV: la zona è soggetta a diversi dispo-
sitivi di tutela previsti dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei
beni culturali e paesaggistici), parti II e III, sia sotto il profilo monumen-
tale che paesaggistico, nonché a provvedimenti di tutela archeologica limi-
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tatamente al lotto corrispondente al n. civico 1125 di proprietà della Con-
gregazione per l’evangelizzazione dei popoli (Propaganda Fide).

Nel tratto compreso fra i chilometri 10,600 e 11,300 numerosi capan-
noni ad uso commerciale sono sorti in violazione delle norme urbanisti-
che. Tuttavia, da un punto di vista archeologico, anche in caso di proce-
dura regolare non si sarebbe potuto esprimere un parere di diniego a priori
ma solo avanzare una richiesta di saggi preventivi.

In senso generale, tuttavia, la Soprintendenza archeologica di Roma
ha più volte espresso giudizi negativi o quantomeno perplessità sull’uso
degli spazi posto in essere nell’area.

Parte delle strutture realizzate sia sul lato meridionale (di proprietà di
Propaganda Fide) sia sull’opposto lato settentrionale, in cui la proprietà è
suddivisa tra la Società agricola immobiliare Riserva della Cecchina e la
Propaganda Fide, sono riconducibili al nominativo Lucarelli, che ha tra
l’altro eseguito scavi non autorizzati di posa cavi nella fascia densa di
tombe prossima al tracciato della via Nomentana, per alcuni dei quali si
attende ancora il completamento degli accertamenti imposti nel 2008.

Area ricadente nel Municipio V: diversamente l’area interessata dalla
demolizione, ubicata nel Municipio V, in corrispondenza di via Nomen-
tana 1100, sempre di proprietà di Propaganda Fide, non è sottoposta a vin-
colo monumentale o paesaggistico ai sensi della II o della III parte del Co-
dice dei beni culturali e paesaggistici. L’area non risulta sottoposta nean-
che a tutela archeologica in quanto la proposta di perimetrazione, ex arti-
colo 142, comma 1, lettera m) (ovvero il vincolo paesaggistico su zone di
interesse archeologico previsto dal Codice), denominata Fosso di San Ba-
silio-Parco di Aguzzano e pubblicata il 19 dicembre 2002, è decaduta.

Nondimeno, anche in assenza di vincoli, la zona è stata sempre mo-
nitorata dagli uffici presenti sul territorio, in particolare, relativamente al
civico 1100, su segnalazione della Soprintendenza archeologica. Il Co-
mando del V Gruppo dei vigili urbani ha constatato nel 1996 la realizza-
zione di una recinzione in assenza di prevista autorizzazione ed un au-
mento della superficie destinata ad esposizione a cielo aperto. Nel mese
di novembre 2001, presso lo stesso civico, la società Centro risparmio
srl – il cui legale rappresentate risulta essere Emiliano Lucarelli – ha rea-
lizzato una trincea per la messa in opera di una nuova recinzione e la
stessa Soprintendenza ha effettuato in due riprese – novembre 2001 e gen-
naio 2002 – delle indagini di verifica con esito negativo. Dalla documen-
tazione relativa alla DIA trasmessa dalla società Centro risparmio si ap-
prende che per l’immobile di via Nomentana 1100-1102 è stata presentata
domanda di sanatoria edilizia in data 31 dicembre 1986, ma agli atti della
stessa Soprintendenza archeologica tale domanda non risulta trasmessa
dall’Ufficio condono edilizio del Comune di Roma.

Peraltro si rappresenta che non risultano agli atti segnalazioni di in-
cendi nel territorio del Municipio V e va riferito che il programma di re-
cupero urbano San Basilio, ex articolo 11 della legge n. 489 del 1993, pre-
vedeva la demolizione degli insediamenti abusivi lungo i due lati della via
Nomentana – per un totale di 53.000 metri cubi – ed il loro ricolloca-
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mento all’interno di un vasto edificio commerciale da realizzare a San Ba-
silio.

Anche la Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di
Roma ha disposto un sopralluogo sull’area. È stata l’accertata inesistenza,
allo stato attuale, di volumetrie sull’area anche se, da un riscontro effet-
tuato sulla base di riprese aeree di Google Earth, i capannoni risultano esi-
stenti nel volo effettuato in data 22 settembre 2006, mentre non sono più
rappresentati in quello successivo del 29 luglio 2007. Si presume, per-
tanto, che la demolizione dei capannoni, di cui è rimasta traccia nel se-
dime di cemento, sia stata realizzata tra il settembre 2006 e il luglio 2007.

Risulterebbe, infine, che parte delle attività sia stata spostata nel ter-
ritorio del Municipio IV in edifici preesistenti, ma l’area è sottoposta a
tutela non comprensiva dell’aspetto archeologico. Interventi anche recenti,
relativi principalmente a opere pubbliche, hanno determinato nella fascia
contigua alla via Nomentana ritrovamenti archeologici specialmente di
tombe, puntualmente sottratte alla distruzione, anche con l’imposizione
di varianti; alla tutela di fatto delle aree puntiformi faranno seguito i prov-
vedimenti formali.

Concludo sottolineando che, ogni qual volta le aree presentino un in-
teresse in qualsiasi modo legato alla competenza di questo Ministero e,
quindi, non ricadano sotto la sola competenza municipale, l’azione degli
uffici territoriali sarà sempre opportuna e puntuale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, mi aspettavo appunto una risposta
leggermente più marcata su alcuni argomenti, ai quali ho visto rispondere
un po’ «alla carlona».

Intanto, signor Sottosegretario, noi vogliamo sapere perché esistono
ancora delle richieste di condono su capannoni che, come giustamente
lei diceva, nel 2006 sono ancora esistenti e scompaiono solo all’inizio
del 2007. Non si capisce dunque perché, ad oggi, permangano ancora le
richieste di condono.

Allora, io volevo fare solo una riflessione, e chiedere, ancora una
volta, al Governo e al Sottosegretario, di conoscere il contenuto della
nota di risposta della Sovrintendenza archeologica di Roma, ossia dei fun-
zionari che risultano competenti per il territorio, sia del IV che del V Mu-
nicipio, per verificare se sussistano o meno i vincoli ambientali e archeo-
logici, rispetto ai quali lei in parte mi ha risposto.

Parliamo, nello specifico, del civico 1101 di via Nomentana, e del
signor Lucarelli, del quale oggi risulta anche difficile pronunciare il
nome, data la ricorrenza dell’anniversario delle Fosse Ardeatine. Egli è,
infatti, un personaggio la cui fama non andrebbe ricordata in questa data.

Io vorrei sapere se sia stata o meno rilasciata la concessione edilizia
in sanatoria per il medesimo capannone. Noi parliamo di quel capannone.
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Lei, giustamente, ha fatto una disamina generalizzata, mentre io vorrei ar-
rivare al punto specifico. Al Municipio IV, infatti, risulta, da accertamenti
fatti presso i municipi di competenza e da indagini territoriali, che, proprio
dove è presente il capannone del signor Lucarelli, persistono ancora oggi
vincoli ambientali impeditivi al rilascio del condono edilizio. E questa ri-
chiesta ancora c’è, e non è stata annullata. Cercatela, perché esiste, oppure
posso fornirvela io.

Io ribadisco che, in riferimento al numero civico 1101 e anche al nu-
mero civico 1100 di via Nomentana, ancora oggi sussistono istanze di
condono edilizio a sanatoria di fabbricati abusivi, depositate presso l’Uf-
ficio del condono edilizio, nonostante gli stessi, come lei ha detto, siano
stati rimossi già dal 2007.

Da un sopralluogo, fatto da entrambi (o per lei lo avranno almeno
fatto i suoi funzionari), risulta che non vi sia nessun capannone, ma
solo nudo terreno. Allora, noi vorremmo sapere a quale titolo siano stati
abbattuti i fabbricati abusivamente realizzati in via Nomentana 1100, og-
getto di ben cinque pratiche di condono. Se lei vuole, gliele posso conse-
gnare, cosı̀ può verificare. Si tratta, appunto, di riferimenti ad istanze di
condono attualmente presenti presso l’Ufficio del condono edilizio del Co-
mune di Roma.

Perciò esiste la richiesta di condono ma non esistono i capannoni; c’è
allora qualcosa che non riusciamo a capire. Un nesso comunque ci deve
essere, ma non lo capiamo. Sicuramente qualcosa di speculativo c’è, ma
ancora non è chiaro dalla sua risposta e non è quindi chiaro neanche
quello che dovrò andare a fare da domani in poi. Sicuramente solleciterò
lei, che è stato molto attento a rispondere a questa mia interrogazione,
però bisogna che andiamo insieme sul luogo per verificare, magari anche
interrogando direttamente il signor Lucarelli. Ripeto, leggendo le carte,
mentre lei giustamente ci relazionava, mi mancano degli elementi per
dire: «Grazie, signor Sottosegretario, è stato esaustivo».

Abbiamo parlato di questo argomento e lei ha risposto, ma lo ha fatto
sostanzialmente non rispondendo; ha detto tante cose giuste, ma tante cose
rimangono con un punto interrogativo. Resta allora la mia richiesta di ve-
dere chiara una luce che ad oggi ancora non c’è. Ripeto, possiamo caso-
mai andare insieme a verificare sul luogo, con le carte in mano (quelle che
ho io e che ha lei e quelle che hanno i suoi funzionari), per vedere se a
questo capitolo si può mettere la parola fine o se occorre continuare a
chiedere continuamente, attraverso esposti o interrogazioni, una soluzione
di questa, credo anche vergognosa, vicenda, perché si tratta di tutelare un
ambiente che viene deturpato.

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.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 29 marzo 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
29 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Deputati BRUGGER e ZELLER. – Modifiche al codice di pro-
cedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni
a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (2568) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati).

PORETTI ed altri. – Misure per la creazione di «case-famiglia»
per detenute con figli minori (1129).

CARLONI ed altri. – Disposizioni a tutela del rapporto tra dete-
nute madri e figli minori (1137) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 17,23).

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

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interpellanza e interrogazione sulla diagnosi e sul trattamento della
malattia da insufficienza venosa cronica cerebro-spinale (CCSVI)

(2-00278) (09 novembre 2010)

MASSIDDA. – Al Ministro della salute. – Premesso che l’insuffi-
cienza venosa cronica cerebro-spinale (CCSVI) è una condizione clinica
che consiste in stenosi congenite o di altra natura che colpiscono le
vene giugulari e le altre vene del tronco (in particolare le vene giugulari
interne e la vena azygos), determinando un alterato deflusso del sangue
dal cranio al torace. Inserita fra le malformazioni venose di tipo truncu-
lare, ovvero fra quelle che si sviluppano fra il terzo ed il quinto mese
di vita intrauterina, la CCSVI è già stata riconosciuta come condizione cli-
nica e la sua diagnosi, cosı̀ come i potenziali protocolli terapeutici, sono
stati descritti anche dal professor Paolo Zamboni, responsabile del centro
malattie vascolari dell’università di Ferrara, e sono stati inseriti nel conve-
gno «International Union of Phlebology» (UIP 50), svoltosi nel settembre
2010 a Montecarlo. Gli esperti di malformazioni vascolari di 47 Paesi si
sono espressi al riguardo in modo unanime;

considerato che:

la diagnosi di CCSVI può essere effettuata in presenza di strumen-
tazione specifica (ecocolordoppler MyLab Vinco della Esaote, unica
azienda ad aver progettato un software dedicato per la diagnosi della
CCSVI) e personale adeguatamente formato presso la stessa università
di Ferrara nel Centro malattie vascolari, di cui è direttore lo stesso profes-
sor Paolo Zamboni. Tale diagnosi risulta essere poco costosa, per niente
invasiva e priva di eventi aversi;

la CCSVI viene curata con l’angioplastica dilatativa, una procedura
consolidata da 25 anni, mininvasiva, con buona sicurezza per la salute dei
pazienti;

in Sardegna esistono centri, per quanto riguarda la radiologia inter-
ventista e la chirurgia vascolare, con strutture adeguate e dotate di un ca-
pitale umano d’eccellenza;

l’art. 32 della Costituzione «tutela la salute come fondamentale di-
ritto dell’individuo e interesse della collettività»,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno concedere l’autorizza-

zione alla sperimentazione come indicata dal professor Zamboni;
se ritenga opportuno assicurare adeguato sostegno alla verifica

delle conoscenze e delle ricerche del professor Zamboni;
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se risulti che la Regione Sardegna, in particolare, abbia dato la di-
sponibilità ad avviare progetti per la diagnosi e il trattamento della CCSVI
e, in caso affermativo, se ritenga di dover dotare la Regione medesima di
un contributo straordinario a sostegno dell’iniziativa.

(3-01998) (23 marzo 2011) (Già 4-03839) (13 ottobre 2010)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
il professor Paolo Zamboni, cardiochirurgo dell’Università di Fer-

rara, ha identificato una ricorrente variazione cronica delle vene giugulari
all’origine di eziogenesi patologiche, denominata CCSVI (insufficienza
venosa cronica cerebro-spinale);

la stessa è una malattia vascolare che consiste in stenosi malforma-
tive di varia foggia che colpiscono le vene giugulari interne e altre vene
cerebrali, determinando il mancato deflusso con accumuli di materiali an-
che nocivi per il sistema nervoso centrale;

inserita fra le malformazioni venose di tipo trunculare, ovvero fra
quelle che si sviluppano fra il terzo ed il quinto mese di vita intrauterina,
la CCSVI è stata già riconosciuta internazionalmente e ne sono state ac-
cettate sia la diagnosi che la terapia come definite dal professor Zamboni,
tanto da essere inserite nella Consensus Conference mondiale dei chirurghi
vascolari presieduta dal professor B.B. Lee, della Georgetown University,
Washington, e votata da 47 Paesi all’unanimità nel mese di settembre
2010 a Monaco;

la terapia riconosciuta internazionalmente è l’angioplastica dilata-
tiva delle vene interessate (definita liberazione nel trattamento per
CCSVI), l’angioplastica dilatativa è una procedura consolidata da 25
anni di pratica, mininvasiva, con rischi bassissimi secondo tutta la lettera-
tura esistente, usata finora soprattutto per le arterie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del perché ancora in
Italia non sia identificata e non sia possibile curare la CCSVI quale pato-
logia riconosciuta, all’interno di un percorso strutturato e dei protocolli te-
rapeutici accettati a livello internazionale dalla comunità scientifica sulle
malattie vascolari;

se non intenda inserire nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) la
diagnosi e il trattamento terapeutico di tale patologia.

Interrogazione sul mercato dei farmaci contraffatti

(3-01689) (27 ottobre 2010)

SBARBATI, SOLIANI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
dalle dichiarazioni di responsabili del Dipartimento del farmaco

dell’Istituto superiore di sanità (Iss), apparse sulla stampa in questi giorni,
si apprende che nel mondo il numero di medicinali contraffatti varia dall’1
al 10 per cento. Cifre più consistenti sono quelle relative ai Paesi in via di
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sviluppo, ma sono in aumento anche in Europa e in Nord America, soprat-
tutto per medicinali costosi, che migliorano lo stile di vita, quali ormoni,
steroidi, farmaci contro l’impotenza, ma anche antipertensivi e antitumo-
rali;

i rischi vanno dall’assenza del principio attivo (quindi inefficacia
del farmaco, che diventa un dramma se si tratta di un salvavita) alla tos-
sicità, al ritardo o all’insufficienza della risposta terapeutica;

il mercato del farmaco contraffatto, che per le stime (al ribasso) si
aggira sui 70 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti, si sviluppa princi-
palmente via Internet, anche se nel nostro Paese questi prodotti si possono
trovare perfino nelle palestre, nei sexy shop e nei negozi etnici;

questi pseudo medicamenti, che poco hanno a che fare con i far-
maci a parte il nome, secondo un campionamento sui prodotti pubbliciz-
zati on line, che è stato eseguito da Impact Italia (gruppo di lavoro costi-
tuito nel 2007 e composto da esperti di Agenzia italiana del farmaco, Nas,
Iss, Ministeri della salute e dello sviluppo economico e Agenzia delle do-
gane) per il 59 per cento dei casi risultano una truffa (visto che non è ar-
rivato nessun prodotto per posta); per il restante 41 per cento dei prodotti
acquistati, solo il 5 per cento è autentico, il 21 per cento contraffatto e ben
il 74 per cento risulta copia illegale di farmaco;

il mercato dei farmaci subisce un ulteriore stress per la confusione
che si continua a fare sui generici, a scapito della qualità; mentre le stesse
multinazionali che producono il principio attivo per gli originali lo forni-
scono anche a chi commercializza i generici;

dei produttori di farmaci generici 48 sono in Italia, 139 nella UE e
ben 56 in India; quindi solo il 16 per cento di questi farmaci è prodotto
nel nostro Paese,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia in possesso di dati relativi al volume
d’affari che il fenomeno assume in Italia;

se non ritenga urgente informare la popolazione attraverso campa-
gne di sensibilizzazione e di informazione capillari e mirate circa i rischi
che questo mercato può costituire per l’incolumità e la salute dei cittadini;

se non ritenga che una corretta informazione circa l’efficacia del
farmaco sia necessaria per scoraggiare queste forme di automedicazione;

se non ritenga che questo fenomeno, che non può essere sottovalu-
tato, riapra l’annoso dibattito sui brevetti, sui costi ingiustificati di alcuni
prodotti farmaceutici, sulle speculazioni delle multinazionali in questo de-
licato settore, che in un momento di grave crisi economica per le famiglie,
tenuto conto dei volumi d’affari e delle alte percentuali rappresentate, ha
assunto la portata di un fenomeno sociale;

se non ravvisi di dover intervenire rispetto alla superficiale e
spesso disonesta pubblicità, che ha maggiormente presa sulle persone
meno istruite e più vulnerabili psicologicamente, che è il vero nemico
da sconfiggere se si vuole affrontare con consapevolezza il fenomeno
della contraffazione e delle truffe nel mercato dei farmaci.
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Interrogazione sulla sindrome da talidomide

(3-01491) (03 agosto 2010)

MASCITELLI. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

il talidomide è una molecola presente in alcuni farmaci che furono
commercializzati negli anni ’50 e ’60 come sedativi, anti-nausea e ipnotici
(rivolti in particolar modo alle donne in gravidanza) e che vennero ritirati
alla fine del 1962, in seguito alla scoperta che le donne trattate con tale
farmaco davano alla luce neonati con gravi alterazioni congenite dello svi-
luppo degli arti quali amelia (assenza degli arti) o vari gradi di focomelia
(riduzione delle ossa lunghe degli arti);

fino al 2008 l’unico beneficio erogato da parte dello Stato ai sog-
getti colpiti dagli effetti del talidomide era l’esenzione dalla partecipa-
zione alla spesa sanitaria in forza di quanto disposto dall’articolo 3 del de-
creto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27;

il comma 363 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244
(legge finanziaria per il 2008), ha stabilito che «ai soggetti affetti da sin-
drome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo
farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della
macromelia» è riconosciuto «l’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge
29 ottobre 2005, n. 229», consistente in un assegno vitalizio mensile da
corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai
congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in ma-
niera prevalente e continuativa;

successivamente l’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14
del 2009 ha precisato che l’indennizzo previsto dalla legge finanziaria
per il 2008 viene riconosciuto solo ai soggetti nati dal 1959 al 1965;

il regolamento di attuazione della norma di cui alla legge finanzia-
ria per il 2008 è stato emanato con il decreto ministeriale 9 ottobre 2009,
n. 163;

le «Linee guida per l’istruttoria delle domande di indennizzo dei
soggetti affetti da sindrome da talidomide» sono state pubblicate con la
circolare 5 novembre 2009, n. 31, dell’allora Ministero del lavoro, salute
e politiche sociali;

considerato che:

farmaci contenenti talidomide furono introdotti nel mercato euro-
peo fin dal 1957 e risulta all’interrogante che vi sarebbero soggetti affetti
dalla relativa sindrome cui le competenti autorità sanitarie avrebbero ne-
gato il riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dalla legge finan-
ziaria per il 2008, proprio perché nati prima del 1959;

la citata circolare 5 novembre 2009, n. 31, ha comportato un ag-
gravamento degli oneri di documentazione della patologia a carico del
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soggetto richiedente l’indennizzo, stabilendo, in particolare, l’obbligo di
presentazione di documentazione anche molto datata e difficilmente repe-
ribile come la cartella clinica della nascita e altre «cartelle cliniche e/o
certificazioni di struttura pubblica dalle quali risulti la diagnosi, la terapia
e gli interventi eventualmente subiti»;

in conseguenza parecchi soggetti richiedenti avrebbero incontrato
grandi difficoltà ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennizzo
e ad altri sarebbe stato addirittura negato;

in Italia non risulta essere mai stata promossa un’indagine scienti-
fica sull’incidenza della sindrome da talidomide e sul numero esatto di
farmaci in cui la molecola era contenuta nel periodo in cui la sua commer-
cializzazione era consentita;

si stima tuttavia che ad oggi il numero di soggetti viventi affetti
dalle gravi malformazioni causate dalla talidomide sia di circa 150 unità,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra illustrato;

quali azioni concrete il Governo intenda porre in essere al fine di:
a) estendere, attraverso un’apposita iniziativa normativa, a tutto il 1958 il
periodo a cui fare riferimento per ottenere l’indennizzo previsto dalla
legge e nelle more del provvedimento estensivo autorizzare, comunque,
le Commissioni mediche a sottoporre a visita di accertamento anche
quanti, affetti dalla sindrome da talidomide, sono nati antecedentemente
al 1959; b) promuovere una revisione della normativa regolamentare non-
ché della citata circolare 5 novembre 2009, n. 31, al fine di semplificare
gli adempimenti burocratici volti al riconoscimento del diritto ad ottenere
l’indennizzo di cui al comma 363 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244;

quali periodi siano indicati nella legislazione delle altre nazioni eu-
ropee che riconoscono un indennizzo simile per le persone affette da sin-
drome da talidomide;

se siano stati individuati tutti i farmaci, in commercio nel periodo
1957-1962, contenenti talidomide.

Interrogazione sul crollo di una parte del muro di cinta del castello
di Compiano in provincia di Parma

(3-01819) (15 dicembre 2010)

SOLIANI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2010 è crollata una parte del
muro di cinta del castello di Compiano, comune di oltre 1.000 abitanti
in provincia di Parma;

dal muro perimetrale dell’ala sinistra del castello si sono improv-
visamente staccati sassi e detriti, che sono finiti in parte su piazza della
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Cisterna e sulla strada provinciale Ponte di Isola-Compiano-Bardi, subito
chiusa;

gravi danni, inoltre, si sono verificati alla linea elettrica che rifor-
nisce parte del paese nonché impianti idraulici e telefonici e alla distribu-
zione del gas metano;

il crollo non ha provocato danni alle persone solo perché si è ve-
rificato alle ore 2,30 di notte quando la piazza era deserta;

considerato che:

il borgo di Compiano fa parte del circuito dei «borghi più belli d’I-
talia», racchiude la storia di secoli di cultura e di arte e ospita ogni anno il
premio «Pen Club»;

sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, il sindaco
Sabina Del Nevo, le autorità, i volontari per mettere in sicurezza la piazza
e per salvaguardare l’incolumità dei cittadini;

da una prima stima i danni provocati dal crollo ammonterebbero a
circa 300.000 euro;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell’evento e quali
siano le sue valutazioni in merito;

se il Governo abbia disposto o intenda disporre con la massima ur-
genza un’adeguata verifica sul posto da parte del personale tecnico ai fini
di verificare e quantificare i danni architettonici e ambientali provocati dal
crollo;

quali misure, economiche e progettuali, intenda adottare con la
massima urgenza al fine di consentire in tempi brevi il recupero di un
bene di alto valore culturale ed architettonico qual è il castello di Com-
piano nonché il ripristino e la messa in sicurezza dell’intera area danneg-
giata dal crollo.

Interrogazione sulla presenza di capannoni abusivi in via Nomentana,
a Roma, in zona di interesse archeologico

(3-01863) (19 gennaio 2011)

PEDICA. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare e dell’interno. – Premesso che:

l’area che si trova a Roma in via Nomentana, nel tratto compreso
tra via di Casal Boccone e il Grande raccordo anulare, ricadente nel ter-
ritorio dei Municipi IV e V, gode di tutela ambientale e architettonica,
paesaggistica e di bene immobile monumentale di indiscussa rilevanza ar-
cheologica;

sul sito in questione, e più precisamente sull’antica arteria della via
Nomentana, sono stati costruiti alcuni capannoni ad uso commerciale in
violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, in quanto il soggetto rea-
lizzatore non aveva ottenuto il rilascio delle obbligatorie autorizzazioni,
che sarebbero state comunque negate dato il valore culturale dell’area;
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risulta all’interrogante che il soggetto che ha realizzato molte di
tali strutture, di cui alcune operative, anche tramite svariate società ricon-
ducibili a lui e/o a suoi familiari, sia tale Antonio Lucarelli, nato a Roma
il 4 maggio 1965, mentre la proprietà del terreno sia della Congregazione
per l’evangelizzazione dei popoli (Propaganda fide), dato in locazione a
Lucarelli;

risulta all’interrogante che il soggetto citato, rappresentante di sva-
riate società tra cui Centro Risparmio Srl, OI Carmelo ed Ermini Srl, ab-
bia avanzato per i capannoni suddetti richiesta di condono edilizio alle
autorità competenti;

da un sopralluogo sul sito risulta tuttavia che alcuni dei capannoni
abusivamente realizzati al numero civico 1.100 di via Nomentana, occu-
panti un’enorme superficie, attualmente non esistono più mentre a quanto
risulta all’interrogante permangono le richieste di condono edilizio aventi
ad oggetto la sanatoria edilizia per migliaia di metri cubi di inesistente vo-
lumetria;

le attività commerciali che si svolgevano nei suddetti capannoni ri-
sultano essere state spostate sull’area antistante la via Nomentana, rica-
dente nel territorio del Municipio IV ed anch’essa sottoposta a vincolo
di tutela;

in definitiva la richiesta di condono sarebbe stata avanzata ma sa-
rebbe scomparso l’oggetto del condono;

a giustificazione di ciò, da alcune dichiarazioni assunte sul posto,
di cui l’interrogante è venuto a conoscenza, sarebbe stata avanzata quale
motivazione una presunta distruzione dei fabbricati ad opera di un incen-
dio, anche se sul luogo non vi sono tracce di alcun evento catastrofico, né
sembra che sia stata depositata alcuna denuncia ai Vigili del fuoco com-
petenti territorialmente;

Antonio Lucarelli ricopre il ruolo di capo segreteria del Sindaco di
Roma, svolgendo direttamente o indirettamente, a quanto risulta all’inter-
rogante, funzioni anche riferibili alla concessione di condoni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, previa ve-
rifica di quanto narrato in premessa, accertare che non vi sia stata una
concreta violazione delle norme a tutela del territorio e dei beni culturali
e ambientali nella vicenda dei capannoni abusivi di via Nomentana, con
particolare riferimento alla misteriosa scomparsa di quelli realizzati al nu-
mero civico 1.100 ed all’illegale permanenza delle relative domande di
condono, e se il permanere di tali violazioni non sia facilitato dalla posi-
zione ricoperta dal soggetto realizzatore dei fabbricati abusivi.
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Allegato B

Tabella allegata alla risposta del sottosegretario Roccella
all’interrogazione 3-01491

Nome della
specialità

medicinale

Nome della
ditta

produttrice

Numero del decreto
di registrazione

In commercio negli anni

IMIDENE SMIT
(Torino)

13.779 1959, 1960, 1961, 1962

SEDIMIDE MUGOLIO
(Milano)

14.370 1959, 1960, 1961, 1962

PROFARMIL PROFARMI
(Milano)

14.654 1960, 1961, 1962

QUIETOPLEX LIVSA VAILANT
(Milano)

14.854 1960, 1961, 1962

GASTRIMIDE LIVSA VAILANT
(Milano)

15.061 1960, 1961, 1962

IMIDENE
IPNOTICO

SMIT
(Torino)

15.144 1960, 1961, 1962

QUIETIMID BIOCORFA
(Torino)

15.216 1960, 1961, 1962

SEDOVAL ITALFARMA
(Torino)

15.501 1960, 1961, 1962

ULCERFEN BIOCORFA
(Torino)

17.210 1961, 1962
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Belisario, Ca-
liendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, Giovanardi, Mantica, Mantovani,
Palma, Pera e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcenaro, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Fantetti e
Micheloni, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all’e-
stero; Compagna, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizza-
zione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Dini e Malan,
per attività dell’Assemblea parlamentare della Nato.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà ha co-
municato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni
permanenti:

13ª Commissione permanente: cessa di appartenervi la senatrice Maria
Alessandra Gallone, in qualità di sostituto del senatore Sandro Bondi, di-
messosi dalla carica di Ministro.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Leddi Maria

Detrazioni fiscali in favore delle donne lavoratrici (2639)

(presentato in data 24/3/2011);

senatori Lannutti Elio, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Mascitelli Alfonso, Pedica Stefano

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concer-
nenti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo
(2640)

(presentato in data 24/3/2011);

senatori Lannutti Elio, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gian-
piero, Di Nardo Aniello, Giambrone Fabio, Mascitelli Alfonso, Pedica
Stefano

Misure per la riorganizzazione e l’efficienza del mercato petrolifero e per
il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione e dei pro-
dotti petroliferi (2641)

(presentato in data 24/3/2011);
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senatore Izzo Cosimo

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e
«pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi (2642)

(presentato in data 24/3/2011);

senatrice Rizzotti Maria

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di utilità sociale da
parte delle persone anziane (2643)

(presentato in data 24/3/2011);

senatori Andria Alfonso, Finocchiaro Anna, Zanda Luigi, Latorre Nicola

Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeolo-
gico (2644)

(presentato in data 24/3/2011).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Marcenaro Pietro

Modifica alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconosci-
mento e di tutela della minoranza linguistica storica dei rom e dei sinti
(2562)

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

(assegnato in data 24/03/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Adamo Marilena

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 relative alla possibi-
lità di svolgere consultazioni e referendum locali (2608)

(assegnato in data 24/03/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (2631)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell’Unione eu-
ropea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2008 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.127, C.349,
C.858, C.1197, C.1591, C.1913, C.2199);

(assegnato in data 24/03/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario (2612)

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

(assegnato in data 24/03/2011);
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8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Butti Alessio ed altri

Disposizioni per garantire i principi di neutralità della rete e per promuo-
vere condizioni di concorrenza e di sviluppo sostenibile nel contesto di in-
ternet (2576)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione
europea)

(assegnato in data 24/03/2011);

Commissioni 2ª e 13ª riunite

sen. Di Nardo Aniello ed altri

Introduzione nel codice penale dei delitti contro l’ambiente. Delega al Go-
verno per la raccolta e il coordinamento della disciplina sanzionatoria spe-
ciale (2565)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 14ª (Politiche dell’Unione eu-
ropea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/03/2011);

Commissioni 7º e 13º riunite

sen. Barbolini Giuliano ed altri

Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri urbani
e dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell’UNE-
SCO (2564)

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

(assegnato in data 24/03/2011).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Commissioni 8ª e 10ª riunite

in sede referente

sen. Granaiola Manuela

Interventi urgenti per le concessioni demaniali a carattere turistico-ricrea-
tivo, nonché delega al Governo per la riforma della legislazione relativa
alle concessioni demaniali (1910)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori
pubb.)

(assegnato in data 24/03/2011);
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Commissioni 8ª e 10ª riunite

in sede referente

sen. Granaiola Manuela ed altri

Delega al Governo per la riforma della disciplina delle concessioni dema-
niali ad uso turistico ricreativo (2530)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione eu-
ropea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente(Lavori
pubb.)

(assegnato in data 24/03/2011).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Coronella, Di Stefano, Mugnai e Grillo hanno aggiunto la
propria firma alla mozione 1-00394 del senatore D’Alı̀ ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bubbico e Fioroni hanno aggiunto la propria firma all’in-
terrogazione 3-01999 della senatrice Armato ed altri.

Interrogazioni

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il 18 marzo 2011 le Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigra-
zione) e 4ª (Difesa) del Senato hanno approvato una risoluzione che, va-
lutata positivamente la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite n. 1973 del 17 marzo 2011, impegna il Governo ad adottare ogni
iniziativa necessaria per assicurare che l’Italia partecipi attivamente con
gli altri Paesi disponibili, ovvero nell’ambito delle organizzazioni interna-
zionali di cui il Paese è parte, alla piena attuazione della medesima riso-
luzione ai fini della protezione dei civili e delle aree popolate sotto peri-
colo di attacco, ivi compresa la concessione in uso di basi sul territorio
nazionale, nonché a tenere costantemente informato il Parlamento;

l’Italia ha ufficialmente notificato al Segretario generale dell’Onu e
alla Lega araba la sua adesione alla coalizione internazionale per dare se-
guito alla risoluzione;

il Ministro in indirizzo ha quindi affermato che l’Italia ha reso di-
sponibili per l’operazione 8 velivoli: 4 F-16 e 4 Tornado ECR, altamente
specializzati nella guerra elettronica e in grado di neutralizzare radar;
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il 20 marzo, fra le ore 20.00 e le 22.20, una prima missione ita-
liana è stata condotta da 4 Tornado ECR e da 2 Tornado Tanker idonei
al loro rifornimento in volo, tutti partiti dalla base di Trapani Birgi;

la sera stessa una nota dello Stato maggiore della difesa riferiva: «I
caccia ECR hanno portato a termine la loro missione di soppressione delle
difese aeree presenti sul territorio libico, che viene condotta mediante
l’impiego di missili aria-superficie AGM-88 HARM»;

da parte sua, il Comandante del 37º Stormo e della base, colon-
nello Mauro Gabetta, dichiarava: «L’operazione condotta dai nostri veli-
voli è stata un’operazione di soppressione delle difese aeree avversarie
ed è stata condotta positivamente. Gli obiettivi sono stati raggiunti e i no-
stri ragazzi sono tornati a casa»;

il giorno dopo, il maggiore Nicola Scolari, pilota di uno dei Tor-
nado ECR impiegati, ha invece spiegato in un’intervista televisiva, appa-
rentemente non autorizzata dai suoi superiori che: «Nella missione con-
dotta in Libia abbiamo solo pattugliato la zona nei pressi di Bengasi ma
non abbiamo ritenuto di lanciare i missili contro i radar»;

in una dichiarazione, il Ministro ha quindi precisato che le affer-
mazioni del maggiore Scolari «rispondono a verità», ma aggiungendo di
aver dato disposizione che «notizie di questo genere rimangano in futuro
riservate»;

il maggiore Scolari è stato subito esonerato dalla missione e riman-
dato allo stormo di appartenenza, il 50º di base a Piacenza, mentre la base
di Trapani veniva chiusa per circa un’ora ai giornalisti;

nella stessa giornata del 21 marzo, nel corso di una conferenza
stampa a Torino, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiarava te-
stualmente: «I nostri aerei non hanno sparato e non spareranno»;

tutto questo sembra indicare scarsa chiarezza sulle modalità opera-
tive e sugli stessi obiettivi della missione;

sullo stesso sito del Ministero (www.difesa.it) non compare tuttora
alcun comunicato ufficiale relativo alla risoluzione n. 1973 del Consiglio
di Sicurezza e all’impiego in sua attuazione delle Forze armate italiane;

il Governo italiano ha richiesto che le operazioni siano poste al più
presto sotto il coordinamento della Nato;

il 21 marzo il Segretario alla difesa degli Stati Uniti, che hanno
assicurato inizialmente il coordinamento delle operazioni militari, ha di-
chiarato di attendersi che tale coordinamento passi entro alcuni giorni a
una coalizione guidata o dalla Nato o da Francia e Regno Unito,

si chiede di sapere:

quali siano le regole di ingaggio, ovvero le direttive diramate dalle
competenti autorità militari, che specificano le circostanze e i limiti entro
cui le Forze armate italiane possano colpire obiettivi o iniziare un combat-
timento nell’ambito dell’impiego in attuazione della risoluzione n. 1973
del Consiglio di Sicurezza;

in caso di operazioni che prevedano l’impiego di velivoli in assetto
da combattimento IDS/ECR, quali siano le disposizioni impartite e quali
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le procedure per l’eventuale rilascio di carichi bellici non impiegati, quali
le aree designate e quali le modalità di recupero;

se il Ministro in indirizzo intenda disporre la tenuta di regolari
conferenze stampa da parte di portavoce ufficiali dello Stato maggiore
della Difesa che, al termine di missioni non di routine, spieghino, analo-
gamente a quanto avviene da parte di altri comandi alleati, quali obiettivi
siano stati di volta in volta effettivamente perseguiti e raggiunti;

quale sia la posizione del Governo nel caso in cui venisse forma-
lizzata la richiesta da parte di Stati che partecipano alla coalizione di as-
segnare il coordinamento delle operazioni alla Francia e al Regno Unito e
se pertanto tale ipotesi finisca con il prevalere su quella dell’assegnazione
del coordinamento alla Nato;

quando il Governo intenda presentare un disegno di legge o ema-
nare un decreto-legge contenente la previsione dei costi e la copertura fi-
nanziaria della missione.

(3-02005)

PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, FILIPPI Marco, PEGORER,
SCANU. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il recente sequestro della nave cisterna italiana «Savina Caylyn»,
con a bordo 22 uomini di equipaggio, ripropone il tema della sicurezza
delle navi mercantili e della pirateria;

il 18 dicembre 2008, in sede di discussione di mozioni sulla pira-
teria, è stato approvato in Aula l’ordine del giorno G1 (testo 2) a prima
firma Rutelli, con cui il Governo si impegna: «ad assumere ogni possibile
iniziativa in seno alle Nazioni Unite affinché la Comunità internazionale
adotti urgentemente gli atti necessari a porre fine a crimini di pirateria ma-
rittima; a sottolineare nelle sedi internazionali competenti l’esigenza che
siano adottate regole di ingaggio adeguate all’implementazione delle mi-
sure di contrasto alla pirateria, come previsto dalle risoluzioni del Consi-
glio di Sicurezza dell’ONU; ad adoperarsi per ripristinare il pieno utilizzo
delle vie del mare in particolare nell’area del Corno d’Africa per le per-
sone, il traffico commerciale e per le missioni di assistenza umanitaria; a
promuovere in tutte le sedi competenti ogni possibile azione tesa a favo-
rire il coordinamento fra le forze operanti nelle missioni di contrasto alla
pirateria nelle aree indicate; ad adottare sollecitamente provvedimenti di-
retti a consentire all’Italia di prendere parte alla missione navale della
Unione europea denominata "Atlanta"; a concorrere a definire urgente-
mente in sede internazionale le competenze per il giudizio nei confronti
dei responsabili degli atti di pirateria, con l’obiettivo di individuare uno
specifico foro internazionale ad hoc»;

la natura criminale della pirateria è sancita dalle leggi e dalla
prassi del diritto internazionale. Dopo un periodo di continuo calo, ad
oggi gli atti di pirateria nel mondo hanno registrato un’inversione di ten-
denza con un consistente aumento, secondo i dati forniti dall’International
Maritime Bureau (divisione specializzata della Camera di commercio in-
ternazionale, con sede a Londra, che ha il compito di monitorizzare il fe-
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nomeno della pirateria). In particolare nel corso del 2010 sono stati regi-
strati 445 attacchi e, attualmente, 35 navi risultano ancora sotto sequestro
dei pirati in varie località della costa somala;

tra i rischi per la sicurezza provenienti dal mare, quali terrorismo
internazionale, traffici illeciti e flussi migratori, la pirateria si colloca si-
curamente tra i fenomeni più rilevanti. Le minacce alla sicurezza marit-
tima hanno effetti che si riflettono a livello mondiale, a prescindere dalle
specifiche aree geografiche in cui viene perseguita;

circa il 90 per cento dei traffici commerciali viaggiano via mare,
dei quali una notevole percentuale è costituita da materie prime ed in par-
ticolare dal petrolio e suoi derivati. Le ripercussioni del fenomeno sul traf-
fico commerciale sono molto importanti, tanto che la Confitarma ha ri-
chiesto, più volte, un incontro con il Ministro in indirizzo al fine di otte-
nere un intervento più incisivo del Governo in un’area dove circa 600 navi
battenti bandiera del nostro Paese transitano ogni anno;

le soluzioni adottate da Israele, Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna,
Olanda, Germania, Sud Africa e Corea del Sud che hanno autorizzato i
loro mercantili ad imbarcare guardie private e dalla Francia che ha auto-
rizzato l’uso dei militari, si sono rivelate efficaci. Infatti nessuna delle
navi protette da contractor civili o da militari è stata sequestrata,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo abbia messo in atto per l’attuazione degli
impegni assunti con l’approvazione dell’ordine del giorno richiamato in
premessa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, come già messo
in atto dalla Francia, autorizzare la presenza di militari italiani sulla navi
mercantili che viaggiano su tratte a rischio di pirateria.

(3-02007)

MASCITELLI. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell’e-
conomia e delle finanze e per i rapporti con le Regioni e per la coesione

territoriale. – Premesso che:

secondo quanto riportato in questi giorni dalla stampa, finora non è
stato stanziato neppure un euro per il recupero dei monumenti danneggiati
dal sisma che colpı̀ L’Aquila il 6 aprile del 2009;

sembrerebbe che la cosiddetta operazione «lista di nozze», tanto
propagandata dal Governo durante e dopo il G8, sia stata un fallimento,
poiché pochissime nazioni avrebbero mantenuto gli impegni allora assunti;

come dichiarato dall’assessore comunale alla ricostruzione dei beni
culturali del Comune de L’Aquila, la responsabilità sarebbe da imputarsi
al Ministero dei beni culturali «che, pur disponendo di ingenti somme re-
sidue, non ha ritenuto di dover aprire alcuna linea di finanziamento – sia
ordinaria che straordinaria – per il restauro dei nostri monumenti»;

finora, per i monumenti, tutto sembra poggiare sui fondi della rico-
struzione: visto che il Ministero dei beni culturali non avrebbe aperto al-
cuna linea di finanziamento per L’Aquila, per ogni intervento che sarà av-
viato bisognerà attingere ai 4 miliardi di euro finora stanziati per la rico-
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struzione: una situazione paradossale, considerata l’ampiezza del territorio
devastato dal sisma dove insistono beni di alto pregio storico-artistico da
recuperare, tra chiese, palazzi e castelli;

sempre secondo quanto lamentato dai componenti della Giunta co-
munale, il Ministero dei beni culturali, che continua a fare tagli, ha in
cassa 500 milioni di euro non spesi, fatto denunciato lo scorso anno anche
da Eurispes e appena qualche mese fa dalla Fondazione Astrid; risulta al-
l’interrogante che l’esistenza di questi fondi non spesi sarebbe stata certi-
ficata anche nel corso di una recente audizione, a porte chiuse, del Mini-
stro in carica e dei quattro che lo hanno preceduto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti
esposti in premessa e se non considerino necessario intervenire per risa-
nare la situazione di abbandono dei monumenti storico-artistici danneg-
giati dal sisma che colpı̀ duramente L’Aquila e la sua provincia due
anni fa, rendendo finalmente possibile l’utilizzo dei fondi non spesi.

(3-02008)

MASCITELLI, BELISARIO. – Ai Ministri dello sviluppo economico,

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture
e dei trasporti. – Premesso che:

il progetto del metanodotto Snam Rete Gas SpA, denominato
«Rete Adriatica», è un gasdotto avente lunghezza complessiva di 687 chi-
lometri lungo un tracciato che attraversa la penisola, dalla Puglia all’Emi-
lia-Romagna, a partire da Massafra (Taranto) fino a Minerbio (Bologna), e
che dovrebbe interessare il territorio abruzzese per 103 chilometri, tra Sul-
mona e L’Aquila in direzione Foligno, passando in un territorio, dunque,
altamente sismico e comprensivo di aree protette: in totale tre parchi na-
zionali, uno regionale e oltre 20 siti di rilevanza comunitaria;

i comitati cittadini e numerosi sindaci della valle Peligna, in Abruzzo,
hanno manifestato in questi giorni fuori e dentro il Consiglio regionale
contro il progetto del metanodotto per l’elevato rischio sismico, oltre
che per l’impatto ambientale e paesaggistico, legati alla realizzazione di
tale opera;

il 3 marzo 2011 era stato votato all’unanimità, in commissione
consiliare Lavori pubblici, un progetto di legge che impedisce la costru-
zione del metanodotto della Snam nella zona altamente sismica della
Valle Peligna, introducendo, a integrazione della legge regionale 32 del
2009, «l’incompatibilità della localizzazione e realizzazione di oleodotti
e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lun-
ghezza superiore a 40 chilometri e degli impianti termoelettrici di com-
pressione a gas naturale connessi agli stessi, nelle zone a massimo rischio
sismico, aree protette, aree a vincolo idrogeologico»; il progetto di legge
impone anche che la realizzazione dell’opera venga fatta d’intesa con la
Regione Abruzzo, come è successo nel caso delle nuove concessioni pe-
trolifere;

il 27 dicembre 2010 il Comune de L’Aquila ha annunciato la pre-
sentazione di una denuncia alla Commissione europea, nella quale ven-
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gono chieste verifiche approfondite sull’iter autorizzativo e sulla stessa
realizzazione dell’impianto del gasdotto, il cui percorso, attraversando
una parte rilevantissima della dorsale appenninica, interessa anche i centri
del cratere del terremoto avvenuto in Abruzzo due anni fa;

il 7 marzo 2011 il Ministero dell’ambiente ha decretato, di con-
certo con il Ministro per i beni e le attività culturali, la compatibilità am-
bientale del progetto «Metanodotto Sulmona-Foligno e Centrale di com-
pressione di Sulmona», a condizione che si ottemperi a 46 tra prescrizioni
e disposizioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambien-
tale VIA e VAS, nonché ad altre numerose prescrizioni del Ministero per i
beni culturali;

il 22 marzo 2011 il Consiglio regionale ha bloccato l’iter di appro-
vazione del progetto di legge che impedisce il passaggio in Abruzzo del
metanodotto, rinviandolo in commissione consiliare, come richiesto dal
presidente della Giunta Gianni Chiodi, nonostante la contrarietà di nume-
rosi sindaci e della popolazione residente,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti
esposti in premessa e come intendano intervenire, anche in considerazione
dell’evidente e palesata contrarietà del Consiglio regionale, oltre alla già
ben nota opposizione all’opera di numerose amministrazioni locali, comi-
tati di cittadini e associazioni di protezione ambientale.

(3-02009)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

come si apprende dalla lettura di un articolo del «Corriere della
sera» del 22 marzo 2011, nei giorni scorsi «Lactalis e i fondi esteri
soci di Parmalat hanno siglato un accordo per la cessione di tutte le quote
al gruppo francese ad un prezzo di 2,8 euro per azione (per un totale di
circa 744 milioni di euro). Lactalis, dopo l’acquisizione di questa quota
del 15,3%, ora controlla direttamente o indirettamente il 29% di Parmalat
ad un passo dalla soglia del 30% che prevederebbe l’Opa obbligatoria.
Lactalis – si precisa in una nota – ha raggiunto l’accordo con i fondi Zenit
Asset Management, Skagen As e Mackenzie Financial Corporation per
l’acquisto di tutte le azioni ordinarie in loro possesso, pari al 15,3% del
capitale, ad un prezzo di 2,8 euro per azione. L’accordo – prosegue il co-
municato – verrà eseguito nei più brevi tempi tecnici necessari» e l’esecu-
zione potrà avvenire «mediante acquisti effettuati direttamente dal gruppo
Lactalis», e, in alternativa, «nell’ambito di contratti di equity swap»;

il Consiglio dei ministri in data 23 marzo 2011 ha approvato il de-
creto anti-scalate (decreto-legge recante disposizioni urgenti a tutela della
aziende strategiche operanti in Italia), che punta a restringere il margine di
manovra per le società straniere che abbiano intenzione di assumere il
controllo di società italiane, inserendo, con il provvedimento, l’obbligato-
rietà del parere preventivo, sul modello della legge francese «anti-Opa»
del 1995;
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come si legge su «Il Giornale» del 23 marzo 2011, Parmalat negli

ultimi sette anni, dopo il crac Tanzi, è stata gestita da un commissario,

Enrico Bondi, che invece di rafforzare la società mediante fusioni o acqui-

sizioni, ha accumulato un tesoro di circa 1,5 miliardi di euro derivanti in

gran parte dalle cause fatte alle banche considerate conniventi con il «Lat-

taio di Collecchio»;

oltre a questo, Bondi ha disegnato uno statuto societario con il

quale la lista che raggiunge la maggioranza in assemblea, prende anche

una straordinaria maggioranza in consiglio. Alcuni fondi avevano capito

l’affare al punto che già l’anno scorso il 20 per cento della società era

in mano a quattro fondi istituzionali stranieri. L’intraprendente capo della

Lactalis non ha fatto altro che dare un bel pacchetto di quattrini a questi

fondi e si è portato a casa «la gallina dalle uova d’oro» ad un prezzo com-

plessivo inferiore alla stessa cassa che si troverà in dote. Al francese inol-

tre basterà il 29 per cento per avere il potere assoluto in Consiglio d’am-

ministrazione: altro regalo del capitalismo italiano, evitando di lanciare

una costosa offerta pubblica sul mercato per comprare il flottante, che

avrebbe reso la scalata ben più costosa;

sempre dallo stesso quotidiano si apprende che è stata Patrizia Mi-

cucci, in qualità di capo dell’investment banking in Italia di SocGen, ad

aver rastrellato le azioni Parmalat per conto di Lactalis. Ad organizzare

la fantomatica cordata degli italiani ci sarebbe dovuta essere Intesa San

Paolo, il cui capo dell’investment banking è Fabio Cané. Intesa San Paolo

ha proposto per il cda di Parmalat una lista guidata da Enrico Bondi, ossia

lo stesso amministratore delegato che i tre fondi stranieri con il 15 per

cento di Parmalat, volevano mandare a casa. Il risultato è sotto gli occhi

di tutti: i tre fondi stranieri si sono accordati per vendere le loro quote ai

francesi di Lactalis. Con una piccola e poco evidente anomalia, rappresen-

tata dal fatto che Cané e Micucci sono marito e moglie,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo quali siano le ragioni che hanno indotto En-

rico Bondi, a quanto risulta all’interrogante strapagato e riverito ammini-

stratore di Parmalat, ad accumulare un tesoro di 1,5 miliardi di euro cash

suscitando gli appetiti di Lactalis, invece di investire per produrre alleanze

o eventuali fusioni mettendola cosı̀ al riparo dalla scalata dei francesi della

famiglia Besnier;

se risponda al vero che ai francesi di Lactalis basterà rastrellare il

29 per cento di Parmalat per conquistare il potere assoluto nel consiglio di

amministrazione invece di lanciare una costosa offerta pubblica sul mer-

cato per comprare il flottante e remunerare i piccoli azionisti, che avrebbe

reso la scalata più costosa;

se risponda al vero che sia stata Patrizia Micucci ad aver rastrellato

le azioni Parmalat per conto di Lactalis, mentre ad organizzare la cordata

degli italiani ci sarebbe dovuta essere Intesa San Paolo, il cui capo dell’in-

vestment banking è Fabio Cané;
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se risponda al vero che Fabio Cané e Patrizia Micucci siano con-
sorti.

(3-02010)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

per finanziare il Fondo unico per lo spettacolo (Fus) e cancellare la
contestata gabella di un euro sui biglietto del cinema, il Governo ha deciso
di aumentare l’accisa sui carburanti, di 1-2 centesimi al litro, portando un
aggravio per i cittadini di circa 20 euro all’anno. Il Consiglio dei ministri,
dopo le proteste dei lavoratori del comparto sicurezza, ha anche stanziato
345 milioni a favore delle Forze di polizia. Ne deriverebbero 149 milioni
per il FUS, che cosı̀ tornerebbe ai livelli del 2009, ed altri 80 milioni per
la manutenzione dei siti storici;

è una vittoria dei lavoratori, ha commentato Fulvio Fammoni della
segreteria della Cgil, ricordando la mobilitazione corale del settore. Se da
una parte il Governo concede, dall’altra si rivale sugli automobilisti, ac-
crescendo proprio l’accisa, l’imposta di fabbricazione sui carburanti che,
con l’Iva, pesa per circa la metà sul consumo del prezzo di benzina e die-
sel. Questo è infatti determinato sostanzialmente dalla somma della com-
ponente fiscale e di quella industriale (materia prima e margine lordo delle
compagnie petrolifere);

la crescita dell’accisa si ripercuoterà direttamente sul prezzo al
consumatore. È positivo che il Consiglio dei ministri abbia, seppur solo
in parte, finalmente fatto marcia indietro sugli insostenibili tagli al Fus
ed abbia eliminato la tassa sul cinema. È tuttavia inaccettabile l’aumento
dell’accisa sulla benzina per coprire gli interventi. Gli aumenti del prezzo
del greggio e degli altri combustibili stanno già determinando, a carico di
famiglie e imprese, maggior gettito Iva rispetto alle previsioni di entrata. I
consumatori hanno fatto i conti di quanto questa nuova tassa graverà sui
bilanci familiari. Adusbef e Federconsumatori criticano la decisione, rite-
nendo positiva l’abolizione dell’aumento di un euro del biglietto del ci-
nema, ma folle l’idea di rivalersi come contropartita, aumentando l’accisa
sulla benzina. Decisione «incomprensibile e antipopolare che finirà per af-
fossare i consumi e alimentare l’inflazione», secondo Faib-Confesercenti e
Fegica-Cisl;

considerato che:

è stato calcolato che il 70 per cento del costo di un litro di benzina
verde è costituito da accise ed imposte alcune delle quali risultano dav-
vero sconcertanti e vergognose, come ad esempio: 1,90 lire per la guerra
di Abissinia del 1935; 14 lire per la crisi di Suez del 1956; 10 lire per il
disastro del Vajont del 1963; 10 lire per l’alluvione di Firenze del 1966;
10 lire per il terremoto del Belice del 1968; 99 lire per il terremoto del
Friuli del 1976; 75 lire per il terremoto dell’Irpinia del 1980; 205 lire
per la missione in Libano del 1983; 22 lire per la missione in Bosnia
del 1996; 0,020 euro per rinnovo contratto autoferrotranviari 2004. In to-
tale 486 lire, cioè 0,25 euro;
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il buon senso vorrebbe che al cessare della causa che determina
una tassa cessasse la tassa stessa. In Italia invece non è cosı̀. Anzi, su que-
ste accise viene applicata anche l’Iva, cioè una tassa sulla tassa. Il Go-
verno non interviene per far abbassare i prezzi dei carburanti perché più
sono elevati più lo Stato ci guadagna, poiché la tassazione non comprende
solo l’accisa (fissa), ma anche l’Iva (tassa in percentuale);

è stato calcolato che il surplus fiscale incassato sul combinato di-
sposto Iva e accise determina un aggravio ulteriore per gli automobilisti
tra 1,5 ed 1,8 miliardi di euro all’anno,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che su ogni litro di benzina gravi una tassa oc-
culta, che ricomprende dai contributi per la guerra di Abissinia a quelli per
i vari terremoti e missioni, pari a 0,25 euro;

se sia vero che il Governo incassi, con il combinato disposto Iva e
accise, almeno 1,5 miliardi di euro all’anno di tassazione suppletiva;

se l’aumento di 1-2 centesimi a litro varato dal Consiglio dei mi-
nistri, per abrogare l’ingiusta tassa sul cinema di un euro, non configuri
una guerra tra i poveri, dove sono sempre i consumatori chiamati a pagare
per ripianare i deficit dello Stato, spesso frutto di gestioni poco oculate, e
se questo non porterà ad un aggravio dell’inflazione, già più alta degli altri
Paesi europei;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che i
costi della crisi siano sempre addossati ai consumatori ed alle famiglie
stremate da rincari ed aumenti in molti settori della vita quotidiana, dai
servizi bancari con l’introduzione della «tassa-pizzo» di 3 euro per prele-
vare contante agli sportelli, ai costi dei servizi assicurativi, alle bollette
elettriche e del gas, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
ai servizi idrici, ad una miriade di balzelli che hanno falcidiato il potere
di acquisto di famiglie stremate ed indebitate per sopravvivere.

(3-02011)

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

PERTOLDI, DEL VECCHIO. – Ai Ministri della difesa e dell’in-
terno. – Premesso che:

da notizie pervenute agli interroganti risulterebbe che, nell’ambito
del processo di ristrutturazione e snellimento dell’organizzazione militare,
sarebbero state avviate le procedure per la soppressione della caserma dei
carabinieri di Grimacco (Udine);

la prima caserma dei carabinieri in tale comune risale al 1949; l’at-
tuale sede è stata costruita nel 1961 e, dopo essere stata rilevata dallo
stesso Comune nel 1999, è stata sottoposta ad importati interventi di ri-
strutturazione che si sono conclusi nel 2003; tali interventi sono stati pos-
sibili grazie ai contributi regionali in conto interesse ventennale;
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considerato che:

la diffusione della notizia circa l’eventuale, prossima, chiusura
della suddetta caserma dei carabinieri sta generando grande preoccupa-
zione tra la popolazione residente, consapevole delle inevitabili ricadute
negative che l’assenza di un presidio militare produrrebbe sull’intera co-
munità, anche e soprattutto in considerazione della particolare, delicata
posizione geografica in cui è collocato tale comune, ovvero in una zona
di confine;

la paventata soppressione di un presidio militare in tale zona, inoltre,
appare del tutto incomprensibile anche in relazione agli attuali, tragici
eventi internazionali che, al contrario, suggerirebbero un rafforzamento
in termini di uomini e di mezzi dei territori di confine, strategici per il
controllo e la sicurezza nazionale,

si chiede di sapere:

se la notizie riportata in premessa circa la soppressione della ca-
serma dei carabinieri di Grimacco corrisponda al vero, e, in caso afferma-
tivo, se non si ritenga necessario rivedere tale decisione, anche alla luce
delle attuali tensioni internazionali;

in particolare, se non si ritenga necessario attivarsi con la massima
urgenza per disporre l’immediata sospensione di ogni atto relativo alla
soppressione di tale fondamentale presidio militare nel Comune di Gri-
macco al fine di garantire un reale ed efficace controllo del territorio e
dell’ordine pubblico in tale zona, nonché un importante presidio delle
zone di confine del nostro Paese.

(3-02006)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GRAMAZIO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per i rap-

porti con le Regioni e per la coesione territoriale. – Premesso che:

in un dettagliato servizio, a firma Francesco Di Frischia, dal titolo
«Autostrada della discordia, la Regione di oggi accusa la Regione di ieri»,
apparso il 24 marzo 2011 sul «Corriere della Sera», si evince che il 28
gennaio 2010, Esternino Montino (Pd), allora facente funzioni di Presi-
dente della Regione Lazio, firmò la nomina ad arbitro di competenza re-
gionale di Sergio Scicchitano, «avvocato di fiducia del leader IdV» (come
riportato. tra gli altri, da «Il Giornale» del 27 gennaio 2009), su richiesta
dell’allora assessore regionale ai lavori pubblici Vincenzo Maruccio (IdV)
il quale, cosı̀ come risulta dall’articolo, ha lavorato nello studio dell’avvo-
cato Scicchitano stesso;

le giustificazioni addotte da Vincenzo Maruccio non sono, a giudi-
zio degli interroganti, sicuramente sufficienti a cancellare il rapporto pri-
vilegiato esistente tra i protagonisti di questa vicenda;

l’attuale Capo gruppo dell’Italia del Valori nel Consiglio regionale
del Lazio nega però un qualsiasi danno erariale affermando che la Regione
era obbligata comunque a resistere all’arbitrato stesso;
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l’atteggiamento a livello nazionale degli esponenti dell’IdV è però
in contrasto con quello a livello regionale, in quanto i primi denunciano
situazioni di «affittopoli» mentre, a livello regionale, in merito a questi
fatti, a giudizio dell’interrogante si potrebbe parlare di «amicopoli»,

l’interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per
le proprie competenze, se quanto sopra esposto corrisponda a verità, e, in
caso affermativo, se risulti quali azioni abbia intrapreso o intenda intra-
prendere la Regione Lazio in merito alla vicenda riportata in premessa.

(4-04855)

PERDUCA, PORETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la gioventù
e dello sviluppo economico. – Considerato che:

in data 23 marzo 2011, in occasione della conversione in legge del
decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa na-
zionale del 17 marzo 2011 (Atto Senato 2569) il Governo ha espresso pa-
rere favorevole all’ordine del giorno G100 (testo 2) dei senatori Rutelli,
Baio, Bruno, Molinari, Milana, Russo che «impegna il Governo a valutare
la riconferma o la ricostituzione su nuove basi del Comitato nazionale per
le iniziative da svolgersi ogni anno in occasione dell’Anniversario dell’U-
nità d’Italia, in collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri
e il Ministero per i beni e le attività culturali; tale Comitato opererà con i
fondi già disponibili e coordinerà le proprie iniziative con il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e quello della gioventù, al fine
di dar vita ad iniziative che coinvolgano particolarmente la popolazione
scolastica e tutti i giovani italiani, anche in collaborazione con la Confe-
renza Stato-Regioni Autonomie e con il servizio pubblico radiotelevisivo»;

per tutto il 2010 si sono susseguite polemiche pubbliche anche da
parte dei responsabili del Comitato stesso relativamente all’inadeguato fi-
nanziamento delle celebrazioni,

si chiede di sapere:

se, come e quando il Governo intenda documentare le spese effet-
tivamente sostenute per lo svolgimento delle celebrazioni del 17 marzo
2011;

come intenda far fronte agli impegni assunti circa il mantenimento
in vita del Comitato qualora non dovessero esser disponibili fondi residui;

quali iniziative intenda intraprendere per arrivare finalmente alla
firma del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo
economico e la Rai scaduto nel dicembre 2009.

(4-04856)

MUSSO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pub-

blica amministrazione e l’innovazione e dello sviluppo economico. – Pre-
messo che:

l’art. 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto la sop-
pressione a far data dal 31 maggio 2010 dell’Istituto pensionistico Poste-
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legrafonici (IPOST). Il successivo comma 3 ha disposto il trasferimento
delle funzioni dell’IPOST all’INPS, il quale succede in tutti i rapporti at-
tivi e passivi;

l’articolo 12, comma 12-septies, stabilisce «A decorrere dal 1º lu-
glio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
2, commi terzo, quarto e quinto della medesima Legge. L’onere da porre a
carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184»;

pertanto, coloro che a decorrere dal 1º luglio 2010 si avvalgano
della facoltà di cui all’articolo 1 della legge n. 29 del 1979 sono tenuti
al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza
fra l’importo dell’onere di ricongiunzione – calcolato secondo i criteri del-
l’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997, at-
tualmente vigenti – e l’ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti
dagli ordinamenti interessati;

i dipendenti assunti in Postel (società partecipata al 100 per cento
da Poste italiane, nata il 1º luglio 1999) che in passato avevano versato
contributi all’INPS e che sono stati passati d’ufficio all’ente previdenziale
IPOST, potevano sino alla data del 30 giugno 2010 ottenere il ricongiun-
gimento dei contributi a titolo gratuito mentre si trovano ora, senza nessun
preavviso né consultazione, costretti ad attivare una pratica di ricongiun-
zione onerosa, al contrario di quei dipendenti di Poste Italiane che hanno
sempre versato i propri contributi ad IPOST,

si chiede di sapere quali misure intenda attuare il Governo per evitare
le discriminazioni di trattamento tra lavoratori di Poste Italiane e i lavora-
tori di Postel, dato che entrambi soggiacciono al contratto di Poste italiane
ed ente previdenziale IPOST.

(4-04857)

BENEDETTI VALENTINI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri. – Premesso che:

le infiltrazioni della malavita organizzata in Umbria, in molteplici
forme e settori, sono state più volte oggetto di denunce ed allarmi, che
hanno spesso mobilitato le preoccupazioni della coscienza pubblica sana
e responsabile, ma altrettanto spesso sono state accompagnate da una sot-
tovalutazione assolutamente ingiustificata;

nelle ultime settimane l’allarme è stato nuovamente rilanciato, si
deve ritenere con piena cognizione di causa, da magistrati autorevoli della
Procura della Repubblica operanti in Umbria, i quali hanno indicato tale
regione come «covo freddo delle mafie», intendendo con siffatta espres-
sione un terreno non originario di cosche, ma ottimale per la loro espan-
sione in un contesto considerato poco attrezzato per reattività e meccani-
smi di impermeabilità, nonché ideale per manovre economico-amministra-
tive, operazioni di investimento torbido o illecito, riciclaggio dei proventi
di attività delittuose, occupazione e padroneggiamento di settori e interessi
finanziari, professionali e produttivi;
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a questi significativi allarmi si sono aggiunti i dati forniti da asso-
ciazioni ed istituti di indagine sociale e giuridica, con largo risalto di pub-
blicazione sulla stampa, come la Fondazione Caponnetto, che calcola in
un giro di quasi 2 miliardi di euro il fatturato delle organizzazioni crimi-
nali in Umbria, riferendo – tra le altre – circostanze delicatissime del tipo:
a) i sodalizi criminali presenti sul territorio umbro sarebbero: cosa nostra,
la ’ndrangheta, i casalesi, i colombiani, gli albanesi, i rumeni, i nigeriani, i
nordafricani e (arrivati più di recente) i cinesi; b) i rapporti Direzione in-
vestigativa antimafia (DIA) segnalerebbero già da diversi anni la presenza
mafiosa e camorristica di (testo delle pubblicazioni) «esponenti campani
legati agli Schiavone, calabresi del gruppo Farao, pugliesi e siciliani»;
c) i «casalesi» vanterebbero tuttora, in particolare, una elevata capacità
criminale in Umbria; mentre emergerebbero traffici di donne e di droga
gestiti dagli albanesi e traffici internazionali gestiti da colombiani e nord-
africani; gruppi, tutti questi, che «si mimetizzano molto bene in un conte-
sto tranquillo»; d) il rapporto dell’Agenzia informazioni e sicurezza in-
terna del 2010 indicherebbe in ascesa, tra questi sodalizi, la ’ndrangheta,
rispetto ad un presunto relativo declino dei casalesi; e) assumerebbe ormai
sopravveniente rilievo l’influenza di elementi cinesi, in grado di approfit-
tare della situazione economica venendo ad impiantare imprese commer-
ciali pulite o apparentemente pulite anche in centri minori dove – descrive
la Fondazione – dando luogo ad insediamenti propri, mirano al contempo
ad imporsi nel controllo di tutte le attività economiche dei cinesi, met-
tendo in difficoltà quelli onesti; f) il citato rapporto segnala con preoccu-
pazione che «le cosche italiane per rafforzarsi mirano ad infiltrarsi negli
appalti pubblici nei comparti sanitari, degli agriturismi, dell’energia e
delle grandi opere», mentre le cosche straniere risulterebbero più dinami-
che e più in grado in Umbria di ricorrere spesso a gang giovanili per con-
dizionare la concorrenza; g) viene ipotizzato che gli approcci malavitosi al
contesto regionale siano propiziati anche da soggetti appartenenti a orga-
nizzazioni criminali inviati in Umbria in soggiorno obbligato, dalla scelta
di sodalizi mafiosi in fuga o in cerca di ambienti più silenziosi e mitica-
mente quieti e perciò favorevoli al riciclaggio, dalla capacità di instaurare
sinergie e collaborazioni affaristiche tra mafie italiane e straniere, nonché
– aspetto attualissimo e sconcertante – dall’infiltrazione di imprese ma-
fiose nelle dinamiche e nell’appetibile economia della ricostruzione
dopo i devastanti terremoti; h) l’analisi, dopo aver marcato la vulnerabilità
alle infiltrazioni di un tessuto di piccole e piccolissime imprese in epoca
di crisi globale, evidenzia come fattore di debolezza locale anche l’alta
propensione al consumo di droghe da una parte della popolazione, di
cui – sottolinea l’interrogante – sono pessimi sintomi i dati che collocano
l’Umbria ai primissimi posti per conseguenze nefaste e mortali della tos-
sicodipendenza;

siffatte denunce si accompagnano alla percezione di diffusa insicu-
rezza dei cittadini per la dilagante invasività della delinquenza, sia nei
centri urbani sia nelle periferie sia nelle zone più isolate e di campagna,
spinta fino alla penetrazione nelle case e negli esercizi con violenze e mi-
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nacce ai legittimi occupanti, fenomeni di cui non è più facile distinguere

la consistenza da quella della criminalità organizzata;

il clima di preoccupazione introduce, altresı̀, pulsioni di sospetto su

molte attività degli Enti locali e delle pubbliche amministrazioni, che ri-

schiano di apparire potenziali destinatarie di intrusioni e appetiti di torbidi

interessi vertenti su concorsi, appalti, servizi, regime di suoli, dell’edilizia

e di altro ancora,

l’interrogante chiede di sapere se, di fronte all’emergere di tali profili

specificamente ricadenti su una realtà regionale che era parsa a molti più

lontana dai denunciati pericoli, il Presidente del Consiglio dei ministri non

ritenga opportuno, con azione coordinata con i Ministri dell’interno, del-

l’economia e finanze, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo econo-

mico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa e

della giustizia, e offrendo pieno sostegno per quanto di precipua compe-

tenza all’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-

meno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere:

acquisire, senza ritardo, una conferma ufficiale dei dati, cosı̀ preoc-

cupanti, emergenti dai ricordati rapporti sulla presenza e attività della cri-

minalità organizzata in Umbria;

dare luogo ad un rafforzamento mirato degli organici dei poli ope-

rativi per la prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferi-

mento ai Tribunali umbri di Perugia, Orvieto, Spoleto e Terni, alle Pro-

cure della Repubblica presso gli stessi Tribunali, alle unità territoriali di

tutte le Forze dell’ordine, anche con precipue specializzazioni, nonché

di quelli relativi agli Istituti carcerari e agli Uffici di sorveglianza presenti

nella Regione;

attivare più penetranti e cogenti procedure di controllo preventivo

e di contrasto dei fenomeni di sospetto inquinamento nei circuiti e nell’o-

peratività delle banche, nella gestione di concorsi, concessioni ed appalti,

nella rete commerciale a principiare da quella all’ingrosso e dei supermer-

cati, nel mercato immobiliare e nell’attività edilizia;

intensificare, comunque, attraverso le articolazioni locali dei Mini-

steri, ogni ulteriore iniziativa di raccordo e sinergia con tutte quelle realtà

associative anche volontariali, in verità numerose, che in Umbria si stanno

impegnando per la crescita della cultura della legalità, per la frequentabi-

lità dei centri urbani, per la trasparenza dei circuiti economici e dei mer-

cati, per la lotta ai rackets della prostituzione e della droga, per il contra-

sto alle speculazioni ambientali, per l’assistenza alle vittime di estorsioni o

altri delitti, affinché l’opera delle Istituzioni statali e quella, altrettanto au-

spicata, di autotutela delle Amministrazioni locali, trovino la più feconda

solidarietà dei cittadini, cioè dei veri e primi interessati all’affermazione

del diritto a vivere in trasparente civiltà contro ogni tipo di aggressione.

(4-04858)
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FERRANTE, DELLA SETA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

nella notte del 22 marzo 2011 con l’arrivo a Lampedusa di circa
127 migranti si è giunti ad oltre 5.500 i profughi sull’isola, un numero su-
periore agli stessi abitanti;

il 24 marzo 2011, si apprende che altri 400, tra cui 13 minori, im-
migrati sono sbarcati nel corso della notte a Lampedusa, arrivati con sette
imbarcazioni, due delle quali con non più di dieci persone a bordo. Per-
tanto con gli ultimi sbarchi il totale dei migranti arrivati a Lampedusa
nelle ultime ventiquattro ore è di 869;

intanto procede il piano di evacuazione predisposto dal Governo e
la nave militare San Marco con 550 migranti a bordo provenienti da Lam-
pedusa, è arrivata nel porto di Augusta. I profughi dovrebbero andare nel
villaggio realizzato a Mineo (Catania);

il villaggio di Mineo non è altro che una cittadella di 25 ettari che
fino al 2010, era abitata dalle famiglie dei soldati americani di stanza alla
base di Sigonella. La Pizzarotti di Parma che costruisce il villaggio aveva
stipulato un contratto decennale con gli americani del valore di 8,5 milioni
di dollari all’anno con scadenza al 31 marzo. Ma il 26 gennaio gli ame-
ricani disdicono il contratto. Da allora i Pizzarotti bussano a tutte le porte
alla ricerca di un nuovo affittuario. Alla fine gli imprenditori chiudono
con il Viminale e palazzo Chigi;

l’affare è fatto, anche se la cifra dell’accordo è segretissima. È im-
portante evidenziare che al Comune, che tra i suoi sindaci vanta lo scrit-
tore verista Luigi Capuana, toccherà rinunciare a 130.000 euro di Ici ver-
sati ogni anno dalla Pizzarotti, costruttrice e proprietaria del villaggio. Di-
fatti «La requisizione da parte dello Stato comporta la perdita di possesso
del proprietario, che quindi è esonerato dal versamento dell’imposta»
spiega il vicesindaco Maurizio Siragusa;

è sotto gli occhi di tutti il fallimento della politica anti-profughi
portata avanti da questo Governo, in particolare con il sostegno dalla
Lega Nord; a conferma di questa tesi basta leggere uno dei punti della ri-
soluzione sull’intervento militare in Libia presentata dalla maggioranza di
Governo, approvata il 23 marzo 2011 in Senato, dove si evince chiara-
mente la volontà di bloccare l’arrivo dei profughi attraverso il pattuglia-
mento di contrasto in mare. In spregio ai più elementari principi di rispetto
dei diritti umani e civili di persone che fuggono da guerre e da sanguinari
dittatori, e non di immigrati clandestini che comunque anch’essi dovreb-
bero avere una accoglienza umana e civile da parte di un Paese civile
come il nostro;

inoltre è importante evidenziare che anche con la partenza dei 550
profughi a cui potrebbero essere aggiunti, utilizzando gli aerei, un altro
centinaio di persone, è del tutto evidente che la situazione a Lampedusa
tenderà comunque ad aggravarsi. Questo perché si è voluto chiaramente
portare la situazione ad un limite estremo, in modo da giustificare i respin-
gimenti. È del tutto evidente che anche se ne partissero 1.000 persone al
giorno, non si riuscirebbe comunque ad evacuare l’isola,
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si chiede di conoscere:

se sia stata prevista l’elaborazione di soluzioni di più ampio respiro
e lungimiranti, quali, a titolo esplicativo, l’utilizzo di navi passeggeri o di
navi da crociera per evacuare i profughi da Lampedusa, piuttosto che per-
severare in atti che non rispettano i più elementari diritti umani e civili dei
profughi, e scaricare ancora una volta sull’isola di Lampedusa il peso di
una responsabilità insostenibile per tale piccola comunità;

se le dichiarazioni espresse nella trasmissione «Ballarò» andata in
onda il 22 marzo 2011, da un noto esponente del gruppo PdL, che in so-
stanza avrebbe detto che i 50.000 posti messi a disposizione dalle regioni
sono per i profughi che ancora devono arrivare e che quelli di Lampedusa
sono clandestini e che pertanto rimarranno a Lampedusa fino al loro rim-
patrio, siano condivise anche dal Governo;

se non si ritenga di rendere pubblici le motivazioni, le modalità e il
costo complessivo che hanno portato all’accordo sull’utilizzo del villaggio
Mineo stipulato tra i Pizzarotti, il Viminale e palazzo Chigi.

(4-04859)

DELLA SETA, FERRANTE. – Al Ministro dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

a seguito del terremoto in Molise del 31 ottobre 2002, i residenti, a
vario titolo soggetti di imposta, dei 14 Comuni della cosiddetta «area del
cratere» (Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, Collotorto, Larino,
Montelongo, Montorio nei Frentani, Morione del Sannio, Provvidenti, Ri-
pabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano e
Ururi), individuati con decreti del Ministro dell’economia del 14 e 15 no-
vembre 2002 e del 9 gennaio 2003, hanno beneficiato della sospensione
dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi (art. 4
del decreto-legge n. 245 del 2002);

questo regime di sospensione, motivato con la situazione d’emer-
genza avveratasi nell’immediatezza del sisma, è stato in seguito sistema-
ticamente prorogato fino alla data ultima del 30 giugno 2008. In questo
lungo periodo si è registrato pertanto il pressoché totale azzeramento delle
entrate comunali derivate dalla riscossione dei tributi locali (Ici, Tarsu e
Tosap);

il Governo nazionale per garantire una parziale compensazione de-
gli ammanchi nelle entrate di tali Comuni ha previsto alcune misure di so-
stegno: art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50
(anticipazione Ici 2003, nella misura del 50 per cento del riscosso per
come risultante dall’ultimo certificato sul rendiconto della gestione acqui-
sito dal ministero dell’interno); art. 5, comma 1, dell’ordinanza del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2004, n. 3388 (anticipazione
Ici 2004-2005 nella misura del 50 per cento come sopra) e art. 1-decies,
comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, cui va combinato il de-
creto ministeriale 12 ottobre 2007 (liquidazione in favore dei singoli enti
interessati di una quota parte del fondo stanziato con decreto-legge n. 44
del 2005, come da tabella allegata al decreto ministeriale 12 ottobre 2007,
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quale anticipazione sul non riscosso per Ici e Tarsu negli anni 2003-2004-
2005);

verificato che, di tali provvidenze, solo l’ultima è stata concreta-
mente erogata, per cui, a fronte della sospensione della riscossione dei tri-
buti locali collegata alla emergenza-sisma protrattasi per 6 anni, un Co-
mune come, ad esempio, quello di Ururi (2.800 abitanti) si è visto liqui-
dare nel dicembre 2007 un importo di poco superiore ad 90.000 euro a
fronte di mancati introiti valutati in 1.500.000 euro;

è accertato che la sospensione per 6 anni dei termini per gli adem-
pimenti e i versamenti tributari disposta con il decreto-legge n. 245 del
2002 in favore degli amministrati dei citati Comuni molisani ha provocato
un grave e perdurante pregiudizio a questi enti ponendo loro rilevanti osta-
coli nell’attendere alle politiche locali riguardanti ogni sorta di contin-
genze quali il dissesto del territorio (a maggior ragione nella disastrosa
congiuntura del terremoto), la cura della rete stradale comunale, l’obbligo
di assicurare i servizi essenziali almeno alle categorie più disagiate, la rac-
colta e la gestione dei rifiuti, la stessa garanzia di una retribuzione certa
per i dipendenti comunali;

è importante evidenziare che malgrado le varie proroghe della so-
spensione degli adempimenti tributari risultino tutte formalmente dotate di
copertura finanziaria con oneri a carico delle risorse assegnate al Commis-
sario delegato il Presidente della Regione Molise, i Comuni del cratere si-
smico non hanno mai potuto usufruire di alcun adeguato contributo com-
pensativo dei minori introiti. Di più, malgrado le accorate proposte di ta-
voli di approfondimento o la richiesta di coprire il fabbisogno attraverso
l’accensione di mutui passivi, sia la Protezione civile, sia il Commissario,
sia i Ministeri dell’interno e dell’economia hanno sempre sistematica-
mente ignorato le istanze dei Comuni,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda urgen-
temente, in base alle vigenti normative, procedere alla restituzione ai 14
Comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 delle somme dovute per
il mancato introito dei tributi locali (Ici, Tarsu, Tosap) sospesi per il pe-
riodo dal 2002 al 2008.

(4-04860)

DE TONI. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. – Premesso che:

il presidente dell’Associazione d’arma della cittadina di Chiari
(Brescia), il cavaliere Franco Begni, ha chiesto all’amministrazione comu-
nale l’autorizzazione ad organizzare un corteo nella giornata del 17 marzo
2011, in occasione della ricorrenza dei 150 anni dell’unità di Italia;

risulta all’interrogante che l’assessore competente, il leghista Ro-
berto Campodonico, avrebbe convocato il presidente dell’Associazione
d’Arma sopra indicata in municipio, qualche giorno prima della ricor-
renza, proibendo l’organizzazione del corteo e autorizzando solo l’alza-
bandiera dinanzi al monumento dei Caduti;
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riguardo alla giornata del 17 marzo 2011, il sindaco di Chiari
avrebbe affermato di non aver organizzato festeggiamenti ma nega di
averli impediti;

considerato che l’articolo 7-bisdel decreto-legge 30 aprile 2010, n.
64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100,
ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del
150º anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia;

visti gli articoli 17 e 54 della Costituzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto in
premessa;

se si ritenga di voler sanzionare comportamenti che non hanno as-
sicurato la dovuta solennità e la massima partecipazione cittadina alla fe-
sta nazionale del 17 marzo 2011;

se il Ministro dell’interno, alla luce di quanto descritto, intenda
porre in essere ogni atto di propria competenza al fine di assicurare il di-
ritto dei cittadini a riunirsi qualora non ricorrano comprovati motivi di si-
curezza o di incolumità pubblica.

(4-04861)

GHEDINI, SERAFINI Anna Maria, CERUTI. – Al Ministro dell’in-
terno. – Premesso che:

nelle scorse settimane, a causa delle crisi politiche che interessano
gli Stati nord africani, si è sensibilmente intensificato il numero di profu-
ghi in arrivo a Lampedusa;

all’interno del Centro di accoglienza l’Associazione Save the Chil-
dren, l’UNHCR, l’OIM, e la Croce rossa italiana, che supportano l’attività
di identificazione degli stranieri, hanno individuato oltre 200 minori immi-
grati attualmente presenti sull’isola;

le condizioni di gran parte degli stranieri presenti sull’isola sono
critiche, poiché gli operatori si trovano nell’impossibilità di offrire a tutte
queste persone l’assistenza umanitaria di base. A causa di una temporanea
chiusura del Centro di accoglienza, ad esempio, molti migranti sono stati
lasciati a dormire al freddo senza alcuna possibilità di lavarsi;

la situazione risulta ancora più insopportabile per i minori, che ne-
cessitano di maggiore assistenza rispetto ai soggetti adulti, e il cui svi-
luppo psico-fisico, già duramente messo alla prova dalla tragica esperienza
della fuga e dei viaggi via mare, rischia di essere pregiudicato dalle con-
dizioni di vita nel Centro di accoglienza;

i minori sono stati accolti inizialmente nell’unico Centro di acco-
glienza sotto l’assistenza di Save the Children che era riuscita ad allog-
giarli separatamente. Il sovraffollamento spaventoso ha portato a una con-
dizione di promiscuità tale per cui Save the Children ha chiesto e ottenuto
la disponibilità di uno stabile (ex Museo del mare). Lı̀ sono attualmente
riparati i circa 200 minorenni sbarcati. Sono tutti maschi, tunisini di età
media tra i 15 e i 17 anni, ma vi sono anche bambini di 11 o 12 anni;
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le condizioni dell’accoglienza sono deplorevoli: i ragazzi dormono
a terra per lo più senza materasso, non hanno a disposizione bagni a suf-
ficienza e nessuna doccia, pur essendo molti di loro sbarcati a Lampedusa
da 10-12 giorni. È certo che il loro permanere in condizioni di cosı̀ grande
precarietà e disagio, sarebbe un fatto grave;

nei confronti dei rifugiati presenti a Lampedusa, grava sul nostro
Paese un dovere di assistenza, tutela e garanzia dei diritti fondamentali,
in particolare del diritto di asilo riconosciuto dalla Convenzione di Gine-
vra del 1951. La stessa Costituzione, prevede all’articolo 10, comma 3,
che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge». Inoltre, il decreto legislativo n. 286 del 1998, il c.d. Testo Unico
immigrazione, prevede all’articolo 2 che: «Allo straniero comunque pre-
sente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalla norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto interna-
zionale generalmente riconosciuti»;

l’interesse di tutela dei minori, anche di quelli stranieri, è sempre
prevalente, anche rispetto agli interessi perseguiti dal nostro Paese a
mezzo della disciplina di regolamentazione dei flussi. L’articolo 19 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, il cosiddetto testo unico dell’immigra-
zione, prevede il divieto di espulsione e respingimento nei confronti dei
minori, e l’articolo 28 del relativo regolamento attuativo, il decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, prevede nei loro confronti
l’obbligo di rilascio del permesso di soggiorno: un vero e proprio per-
messo di soggiorno per minore età;

la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 stabilisce
che: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istitu-
zioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo
deve essere una considerazione preminente»,

si chiede di sapere:

quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di ga-
rantire immediatamente ai migranti minorenni presenti a Lampedusa una
sistemazione dignitosa e adeguata alle esigenze di cura e assistenza che
la minore età richiede;

quando inizierà il trasferimento da Lampedusa in adeguate strutture
di accoglienza visto che le condizioni generali in cui si trovano sono or-
mai inaccettabili, che la struttura destinata loro è inadeguata e di ora in
ora le condizioni si fanno più critiche sia dal punto di vista igienico
che dell’accoglienza in genere;

se il Ministro intenda predisporre uno specifico programma di as-
sistenza, adeguatamente finanziato, per i minori rifugiati e migranti che
arriveranno in Italia, che per legge non possono essere espulsi e nei con-
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fronti dei quali grava sul nostro Paese un dovere di assistenza sociale e
sanitaria.

(4-04862)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02007, della senatrice Pinotti ed altri, su iniziative per contra-
stare il fenomeno della pirateria in acque internazionali;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02010, del senatore Lannutti, sull’acquisizione di Parmalat da
parte di società francesi e 3-02011, del senatore Lannutti, sul finanzia-
mento del FUS mediante incremento dell’accise sui carburanti.
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