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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
31 marzo.

Comunicazioni della Presidenza

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

Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preav-
viso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(804) MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni
sovranazionali

(841) LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni
sovranazionali

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente
titolo: Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

PRESIDENTE. Riprende l’esame del testo unificato proposto dalla
Commissione giustizia, sospeso nella seduta del 2 marzo.

MONGIELLO, segretario. Dà lettura dei pareri delle Commissioni 1ª
e 5ª sul disegno di legge e sugli emendamenti (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Avverte che tutti gli emendamenti, ad eccezione della
proposta di modifica 3.100, sono stati ritirati.
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Il Senato approva l’articolo 1 (Attuazione della decisione quadro n.
2002/465/GAI) e l’articolo 2 (Costituzione delle squadre investigative co-
muni).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 (Atto costitutivo e du-

rata della squadra investigativa comune).

D’AMBROSIO, relatore. Suggerisce una modifica dell’emendamento
3.100 del Governo.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Modifica l’e-
mendamento 3.100 accogliendo in parte il suggerimento del relatore (v.

testo 2 nell’Allegato A).

Il Senato approva l’emendamento 3.100 (testo 2). Sono quindi appro-
vati l’articolo 3 nel testo emendato, l’articolo 4 (Membri distaccati, rap-
presentanti ed esperti. Direzione delle indagini e utilizzazione delle infor-
mazioni investigative. Acquisizione di atti al fascicolo del dibattimento),
l’articolo 5 (Responsabilità civile per i danni) e l’articolo 6 (Clausola
di invarianza).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LI GOTTI (IdV). Con l’approvazione del disegno di legge in esame,
su cui il Gruppo dell’Italia dei Valori voterà a favore, finalmente anche
l’Italia si dota di un importante strumento che consentirà lo snellimento
delle procedure burocratiche per la costituzione di squadre investigative
sovranazionali, in grado di fronteggiare la criminalità organizzata. (Ap-
plausi dal Gruppo IdV).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Essendo tra i firmatari
del disegno di legge, saluta con particolare favore la sua approvazione, no-
nostante la tardiva azione del Governo. Con questo strumento, anche l’I-
talia potrà combattere efficacemente la criminalità organizzata, che da
tempo travalica i confini degli Stati per gestire i traffici della droga, delle
armi e della tratta di esseri umani. (Brusio. Richiami del Presidente). A
causa della disattenzione dell’Assemblea, preferisce allegare il testo della
dichiarazione di voto ai Resoconti della seduta odierna. (v. Allegato B).

MAZZATORTA (LNP). Il Gruppo Lega Nord voterà a favore di un
provvedimento importante che consente di aggiungere ai tanti organismi
mediante i quali gli Stati europei possono combattere la criminalità (EU-
ROPOL, EUROJUST, OLAF, FRONTEX, magistrati di collegamento) un
ulteriore strumento di cooperazione, che auspica venga utilizzato anche
per contrastare il traffico di clandestini via mare. Presupposto di ciò sa-
rebbe tuttavia l’avvio di indagini interne da parte delle procure territorial-
mente competenti sui reati di favoreggiamento della clandestinità e traf-
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fico di esseri umani. In materia di immigrazione, ricorda che il Patto eu-

ropeo stipulato nel 2008 stabilisce che lo Stato che si trovi in difficoltà per

uno straordinario flusso migratorio debba poter contare sull’aiuto degli al-

tri Paesi membri. (Applausi dal Gruppo LNP).

VIESPOLI (CN). L’approvazione del disegno di legge in esame con-

clude un lungo percorso, in cui le forze politiche hanno mostrato atten-

zione e convergenza sulla necessità di dotarsi di strumenti sovranazionali

per fronteggiare la criminalità organizzata, come dimostra anche l’ade-

sione dell’Italia al Trattato di Prüm per l’istituzione di una banca dati

del DNA. (Applausi dai Gruppi CN e Misto-FLI).

D’AMBROSIO, relatore. Il Gruppo del Partito Democratico voterà a

favore del disegno di legge, che risponde alla necessità di reagire imme-

diatamente alle aggressioni della criminalità organizzata a livello transna-

zionale, realizzando squadre investigative comuni tra gli Stati e stabilendo

rapporti diretti tra magistrati e polizie giudiziarie. Esprime particolare

compiacimento per l’approvazione unanime. (Applausi dal Gruppo PD).

CENTARO (PdL). Saluta con particolare piacere l’approvazione del

disegno di legge in esame. È un passo in avanti nella lotta alla criminalità

organizzata, che ormai da tempo ha superato non solo i confini nazionali,

ma anche quelli europei. Restano tuttavia alcuni problemi da risolvere:

semplificare la complessa sovrastruttura costituita dagli organismi europei

impegnati nella lotta alla criminalità, rendere omogenea la legislazione de-

gli Stati europei dal punto di vista sostanziale e processuale, creare strut-

ture internazionali che facciano premio su quelle nazionali, al fine di su-

perare la ritrosia di molti Paesi a collaborare e scambiare informazioni.

Solo in questo modo si potrà contrastare il flusso di denaro sporco prove-

niente da traffici illeciti che inonda il territorio europeo. (Applausi dal

Gruppo PdL).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva il testo unificato dei disegni di legge

nn. 804 e 841, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Istituzione di

squadre investigative comuni sovranazionali», con l’intesa che la Presi-

denza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero neces-

sari.

PRESIDENTE. In attesa del Ministro della salute sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,03, è ripresa alle ore 10,33.
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Discussione e approvazione della mozione n. 388 (testo 2) sui presidi
per diabetici

BAIO (Misto-ApI). Ringrazia la Presidenza del Senato per la rapida

calendarizzazione della mozione, resa possibile anche dalla disponibilità
del ministro Fazio ad affrontare un tema di grande rilevanza. Il diabete

è ormai diventato una malattia sociale per la sua eccezionale diffusione
e per il peso che esercita sulla spesa sanitaria nazionale, che destina il

10 per cento del totale soprattutto alla cura delle complicanze. È proprio
su questo tipo di intervento che attualmente si concentra l’attività, pre-

ziosa ed insostituibile, dei centri di assistenza i quali, pur validi, dovreb-
bero invece essere destinati alla prevenzione e alla diagnosi. In tal senso

risulta fondamentale il sistema dell’autocontrollo, ad oggi praticato sol-
tanto dal 60 per cento della popolazione diabetica ma che, se maggior-

mente diffuso, consentirebbe di limitare, se non evitare, l’insorgenza delle
complicanze riducendo cosı̀ i costi della malattia a carico del Servizio sa-

nitario nazionale. A tal proposito, propone l’inserimento dell’autocontrollo

nei LEA, quale obiettivo di medio periodo volto a migliorare le condizioni
di vita dei pazienti e l’efficienza della spesa sanitaria. Considerando poi

che sul bilancio statale gravano anche le difformità regionali di costi e
cure, la mozione n. 388, trasversale, che si pone l’obiettivo di garantire

la qualità e l’uniformità dei presidi, la libera scelta del paziente ed il con-
tenimento della spesa, chiede al Governo di promuovere una pluralità di

dispositivi medici aggiornati e conformi alla normativa comunitaria che
soddisfino le esigenze dei pazienti e di stabilire linee guida che garanti-

scano presidi diabetici di qualità. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:

UV-MAIE-VN-MRE, PD, IdV e PdL).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

ASTORE (Misto-ParDem). Dati allarmanti dimostrano che il diabete
rappresenta una diffusa emergenza clinica di ordine sociale ed economico.

Nonostante l’autonomia regionale in materia sanitaria, occorre un inter-
vento a livello centrale in grado di garantire uniformità territoriale soprat-

tutto nell’approccio alla malattia. Si rende infatti necessaria, al fine di ri-
durre l’insorgenza del diabete e comprimere la spesa sanitaria, una politica

di prevenzione che avvii una sorta di rivoluzione culturale, coinvolgendo
in primo luogo le scuole e le famiglie chiamate a modificare radicalmente

gli stili di vita delle nuove generazioni. È inoltre indispensabile, al fine di
garantire l’uguaglianza tra cittadini di fronte alla malattia, superare le osti-

lità territoriali, come accaduto in alcuni recenti casi, poi ridimensionati, e
promuovere la creazione di centri di riferimento di eccellenza gestiti dallo

Stato in collaborazione con le Regioni. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e

UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-VN-MRE).
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PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del Cen-
tro di formazione professionale «ENAIP» di Tione di Trento, presenti
nelle tribune. (Applausi).

BIONDELLI (PD). Notevole è l’impatto del diabete sulla salute pub-
blica a causa della eccezionale diffusione e del crescente peso sulla spesa
sanitaria, chiamata ad intervenire soprattutto per curare le complicanze,
come dimostra anche una recente ricerca europea. Ai costi diretti che gra-
vano sul Servizio sanitario nazionale devono aggiungersi quelli indiretti
derivanti dall’assenza dal lavoro cui è costretto il malato di diabete. Di-
venta pertanto prioritaria una politica di prevenzione da attuare attraverso
campagne di formazione-informazione che coinvolgano tutti i soggetti isti-
tuzionali: sanità, scuola e associazioni di volontariato. Si rende altresı̀ ne-
cessaria al fine di una migliore diagnosi la collaborazione tra specialisti e
medici di medicina generale. Inoltre, la regolamentazione delle modalità
di distribuzione dei presidi, forniti sulla base di gare pubbliche a volte im-
prontate sul criterio del prezzo più basso, consentirebbe non solo di elimi-
nare gli sprechi ma anche di migliorare la qualità dell’assistenza ai malati.
(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Russo e Valentino).

RIZZOTTI (PdL). Muovendo dall’attestazione di una forte disomoge-
neità territoriale nell’erogazione delle cure a favore dei pazienti diabetici,
la mozione intende impegnare il Governo ad adoperarsi per creare condi-
zioni di uguaglianza di trattamento, nonché a promuovere una corretta in-
formazione sulla diagnosi e sulla terapia della patologia. Nell’auspicare
l’ammissione all’utilizzo nazionale di dispositivi medici conformi ai requi-
siti della normativa comunitaria e alle innovazioni tecnico-scientifiche,
sollecita inoltre il Governo a provvedere alla redazione di linee guida di
riferimento per la fornitura di presidi diabetici al fine di garantire la più
alta qualità delle prestazioni. (Applausi dal Gruppo PdL, della senatrice

Biondelli e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FAZIO, ministro della salute. Esprime parere favorevole alla mo-
zione.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MASCITELLI (IdV). Il Gruppo dell’Italia dei Valori voterà convinta-
mente a favore della mozione, la quale si ispira ai principi cardine conte-
nuti nella legge n. 115 del 1987, tra i quali l’uniformità dei trattamenti sul
piano dei modelli organizzativi e dei criteri diagnostici e terapeutici tra
tutte le Regioni. È inoltre auspicabile che il Governo metta in campo
azioni tese a promuovere la prevenzione della patologia e a dare piena at-
tuazione all’articolo 8 del Patto della salute sottoscritto nel 2009, che pre-
vede un controllo dei livelli di appropriatezza dei presidi terapeutici e dei
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farmaci immessi nel mercato in ordine ai loro effetti e alla loro efficacia.
Una più adeguata politica di tutela della salute richiede scelte coraggiose
che devono ispirarsi non tanto all’esigenza di assicurare il pareggio dei bi-
lanci, come purtroppo sovente accade, quanto piuttosto alla necessità di
rendere cure appropriate e realmente efficaci ai cittadini. (Applausi dal

Gruppo IdV e del senatore De Luca).

GALIOTO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Nel preannunciare il
voto favorevole del Gruppo alla mozione, rileva che il diabete è una pa-
tologia sempre più diffusa tra la popolazione e i cui costi sociali, legati
alla cura e all’assistenza dei pazienti, sono destinati ad aumentare di
anno in anno. Si rende quindi urgente intervenire sul fronte del conteni-
mento dei costi e della razionalizzazione delle risorse. In particolare, ap-
pare indispensabile documentare la quantità delle prestazioni erogate, non-
ché il loro contenuto e impatto sullo stato di salute; istituire sistemi di cer-
tificazione di qualità delle imprese che intendono concorrere alla fornitura
dei presidi sanitari; redigere appositi tariffari per la loro fornitura al fine di
garantire l’uniformità dei dispositivi sull’intero nazionale. (Applausi dal
Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-VN-MRE e dei senatori Astore e Vil-
lari).

Presidenza del vice presidente CHITI

RIZZI (LNP). Il Gruppo Lega Nord voterà a favore della mozione, la
quale intende impegnare il Governo a promuovere azioni tese a garantire
una migliore assistenza ad una patologia, quale quella del diabete, estre-
mamente diffusa nel Paese. La devoluzione della gestione della materia
sanitaria alle Regioni richiede però che molti di questi impegni vengano
attuati in sede di Conferenza Stato-Regioni, specie con riferimento all’e-
sigenza di uniformare i costi e la qualità dei presidi: la discrepanza
oggi esistente tra le varie Regioni nell’erogazione dei servizi sanitari è in-
fatti un elemento di ostacolo ad una sanità efficiente e di reale supporto ai
cittadini e va pertanto rimossa tempestivamente. (Applausi dal Gruppo
LNP e dei senatori Astore e Castiglione).

BOSONE (PD). Al fine dell’adeguatezza delle cure e della preven-
zione delle complicanze del diabete occorre promuovere la diagnosi pre-
coce, da effettuarsi attraverso controlli ambulatoriali in appositi centri uni-
formemente distribuiti sul territorio, nonché fornire ai pazienti i dispositivi
necessari per un autocontrollo costante della glicemia. La disomogeneità
territoriale oggi esistente nell’erogazione delle cure non consente un pieno
godimento del diritto alla salute da parte di tutti i cittadini: in particolare,
il Sud registra un eccesso di ospedalizzazione legato alla scarsa preven-
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zione, mentre nel Nord le differenze di censo finiscono per sfavorire i cit-
tadini economicamente più svantaggiati. A ciò occorre aggiungere che la
pratica delle gare al ribasso produce effetti nefasti nel settore della sanità,
dove la qualità e l’appropriatezza delle cure devono costituire l’obiettivo
primario dei pubblici poteri. Dichiara il voto favorevole del Gruppo alla
mozione. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Preannuncia il voto favorevole del
Gruppo alla mozione, che pone l’accento sull’importanza della preven-
zione, fondamentale non soltanto ai fini della diagnosi precoce della pato-
logia, ma anche per il controllo delle complicanze. A tal fine, occorre pro-
muovere una maggiore diffusione dei dispositivi per l’autocontrollo glice-
mico, garantendone un uso corretto da parte dei pazienti e adeguandoli
alle più recenti innovazioni tecnico-scientifiche; allo stesso tempo, va la-
sciato impregiudicato il principio della personalizzazione nella scelta del
dispositivo, atteso che solo il medico è in grado di valutare quale sistema
è il più adeguato per il proprio paziente. Nell’auspicare la definizione
quanto prima di un tariffario nazionale di riferimento costruito sulla
base di una valutazione analitica dei meccanismi di formazione del prezzo
e dei criteri di rimborsabilità, sollecita altresı̀ il Governo a promuovere un
sistema di misurazione dell’utilizzo dei prodotti, cosı̀ da contrastare gli
sprechi, spesso correlati a prescrizioni inappropriate o carenti. (Applausi
dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, rivolge un saluto agli stu-
denti dell’Istituto superiore di istruzione secondaria «Luigi Calamatta»
di Civitavecchia, in provincia di Roma, presenti in tribuna. (Applausi).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUSSO

(Misto-ApI), il Senato approva all’unanimità la mozione n. 388 (testo
2).(Applausi dai Gruppi Misto-ApI, UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-VN-MRE

e PdL e della senatrice Castiglione).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La discussione delle mozioni sulla diagnosi e la cura
del tumore alla mammella è rinviato alla seduta pomeridiana, dopo la
commemorazione del sisma dell’Aquila del 6 aprile 2009.

Su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

CARLINO (IdV). Segnala nuovamente la protesta delle agenti di Po-
lizia penitenziaria femminile del carcere di Rebibbia che hanno iniziato
uno sciopero della fame e del sonno per protestare contro l’insufficienza
di organico, continuando responsabilmente ad assicurare i regolari turni
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di servizio. Invita il Governo a recarsi sul luogo per ascoltare le richieste
delle agenti.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo presente in Aula terrà
certamente conto della sollecitazione, rispetto alla quale sarà comunque
possibile presentare un atto di sindacato ispettivo.

LANNUTTI (IdV). Alla luce delle notizie di stampa relative all’enne-
sima grande truffa finanziaria perpetrata ai danni di numerosi cittadini, tra
cui personaggi dello spettacolo e dello sport, ed al riciclaggio di denaro di
provenienza illecita da parte di istituti bancari, emergono ancora una volta
le responsabilità dei supposti garanti della vigilanza, la CONSOB e la
Banca d’Italia, che evidentemente non prestano adeguata attenzione alle
malefatte dei potentati economici. (Applausi dei senatori Carlino e Peter-

lini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 11,48.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del 31 marzo.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,37).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(804) MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni
sovranazionali
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(841) LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni
sovranazionali
(Relazione orale) (ore 9,37)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente
titolo: Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 804 e 841.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 2 marzo hanno avuto
luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1ª
e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli
emendamenti.

MONGIELLO, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esami-
nato il testo proposto all’Assemblea dalla Commissione per i disegni di
legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di compe-
tenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, tenuto conto
dei nuovi chiarimenti forniti dal Governo e a rettifica del parere reso il 2
marzo scorso, esaminato il testo in titolo, esprime parere non ostativo nel
presupposto che le attività di coordinamento connesse all’attuazione delle
squadre investigative comuni, già in essere, siano realizzate con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che l’e-
spletamento di funzioni di agenti di polizia giudiziaria ai soggetti distac-
cati, ovvero ai rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, non dia
luogo al riconoscimento di indennità aggiuntive ed infine che sia garantita,
da accordi esistenti, la reciprocità per i danni causati dal funzionario stra-
niero o distaccato nello svolgimento dell’attività di squadra investigativa
comune.

In relazione agli emendamenti, esprime parere di nulla osta sulle pro-
poste 2.100. 2.101 e 4.102 negli identici presupposti del parere di nulla
osta reso sul testo. Esprime parere di semplice contrarietà sull’emenda-
mento 2.103 e parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sull’emendamento 5.100.

Il parere è altresı̀ favorevole su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Procediamo all’esame degli articoli, nel testo unifi-
cato proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti.

Comunico che gli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.103 e 2.105
sono stati ritirati.
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Invito il presentatore ad illustrare l’emendamento 2.104.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, ritiro l’emendamento
2.104.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti.

Comunico che gli emendamenti 3.101 e 3.102 sono stati ritirati.

Invito il relatore a pronunziarsi sull’emendamento 3.100, presentato
dal Governo, che si intende illustrato.

D’AMBROSIO, relatore. Signora Presidente, vorrei precisare che alla
lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 effettivamente l’espressione usata «il
funzionario di polizia» può ingenerare la convinzione che possa essere no-
minato capo della squadra solo un funzionario della Polizia di Stato. Pro-
porrei pertanto di sostituire le parole «il funzionario di polizia capo della
squadra» con le seguenti: «l’ufficiale di polizia giudiziaria capo della
squadra». Cambiando il testo in questo modo credo divenga inutile anche
l’emendamento 3.100 del Governo, presentato proprio per evitare che si
potesse ritenere che fosse solo un ufficiale della Polizia di Stato a poter
far parte della squadra investigativa.

Se il signor Sottosegretario concorda sulla proposta, lo inviterei a ri-
tirare l’emendamento 3.100 accettando questa nuova formulazione della
lettera c) del comma 2.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presi-
dente, credo che il suggerimento del relatore possa essere accolto in parte,
modificando l’emendamento del Governo in tal senso: «Il capo della squa-
dra, da individuare nel funzionario o nell’ufficiale appartenenti alla polizia
giudiziaria». Vi sono infatti alcuni che non sono ufficiali nelle forze di po-
lizia.

PRESIDENTE. Senatore D’Ambrosio, è favorevole sul testo modifi-
cato dell’emendamento 3.100?

D’AMBROSIO, relatore. Sı̀, signora Presidente.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.100 (testo 2), presen-
tato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati gli
emendamenti 4.100, 4.101, 4.102 e 4.103, successivamente ritirati.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale è stato presentato l’e-
mendamento 5.100, successivamente ritirato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 6.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto
breve, in quanto il dibattito si è già sviluppato, sia con la relazione offerta
a quest’Assemblea dal relatore, senatore D’Ambrosio, sia nel corso della
discussione generale.

Si tratta di uno strumento di snellimento delle procedure richiesto da
molti Paesi: ora anche l’Italia si dota di questo strumento importante, in
particolare nel contrasto ai crimini transnazionali, e quindi con un sostan-
ziale superamento della burocrazia delle rogatorie attraverso la snellezza
della squadra investigativa sovranazionale composta da più Paesi interes-
sati a contrastare un crimine che riguarda diverse comunità.

Dichiaro pertanto il voto favorevole, anche perché tale disegno di
legge ha avuto la genesi in una proposta del Gruppo Italia dei Valori e
in un’analoga proposta presentata dal senatore Maritati e da altri senatori.
(Applausi dal Gruppo IdV).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Domando di parlare
per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signora Presidente,
colleghi senatori, i disegni di legge in esame mirano ad istituire anche
in Italia squadre investigative comuni sovranazionali, al fine di rendere
più efficace la lotta al crimine. Tale esigenza era già stata evidenziata
dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999. L’Unione europea ha poi di-
sciplinato le squadre, dapprima con la Convenzione di Bruxelles del 2000
e quindi con successiva decisione quadro del Consiglio del 2002. Sono se-
guiti negli anni accordi e convenzioni: penso a quella dell’ONU contro la
corruzione e all’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra Unione eu-
ropea e Stati Uniti.

Condivido totalmente i provvedimenti in esame, non solo a nome
della parte politica che rappresento, ma anche personalmente, essendo
tra i firmatari.

Piuttosto c’è da chiedersi il motivo di tanto ritardo, anche nell’espres-
sione del parere da parte del Governo: probabilmente perché il Ministero
della giustizia è impegnato in tutt’altre faccende. (Brusı̀o. Richiami del
Presidente).

Ormai da tanti anni la criminalità organizzata travalica i confini dello
Stato, cooperando a livello internazionale per gestire mercati comuni come
quello delle armi, della droga e della tratta di esseri umani. (Brusı̀o. Ri-

chiami del Presidente).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, vi richiamo all’atten-
zione.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). La pericolosità di
gruppi criminali si è moltiplicata a seguito dell’allargamento della comu-
nità europea e della conseguentemente aumentata libera circolazione.
Siamo inoltre di fronte a un numero sempre crescente di aree di crisi in
cui la criminalità organizzata internazionale gioca un proprio evidente
ruolo. (Brusı̀o).

Presidente, forse è meglio se consegno agli atti della seduta il mio
intervento.

PRESIDENTE. Senatore Serra, lei ha perfettamente ragione. Pur-
troppo, continuo ad interromperla per richiamare i senatori a prestare at-
tenzione. Invito pertanto chi volesse continuare a conversare ad uscire dal-
l’Aula.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). La prego di non richia-
mare più l’attenzione dei colleghi, perché evidentemente non è un provve-
dimento che interessa. Le chiedo pertanto di poter consegnare agli atti il
testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
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MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il
Gruppo Lega Nord voterà a favore di questo provvedimento, che ha par-
ticolare importanza e sul quale vorrei spendere qualche parola.

Esistono tanti strumenti per la cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale tra gli Stati europei, tra cui Europol, Eurojust, OLAF, i
magistrati di collegamento, la Rete giudiziaria europea, la mitica agenzia
Frontex, che dovrebbe occuparsi anche di controllo delle frontiere euro-
pee, e adesso, grazie a questo disegno di legge, anche le squadre investi-
gative comuni (il collega D’Ambrosio nella sua relazione ha illustrato per-
fettamente la decisione quadro del Consiglio europeo del giugno 2002 su
cui si fonda questo provvedimento).

Le squadre investigative comuni sono indubbiamente uno strumento
operativo di estrema importanza, da utilizzare in materia di contrasto
alla criminalità organizzata dedita al traffico di stupefacenti, nei casi di
terrorismo transnazionale, ma anche e soprattutto in materia di traffico
dei migranti e di tratta di esseri umani, questioni tutte di estrema attualità.

Questo disegno di legge va proprio nella direzione di rafforzare la
cooperazione investigativa tra le forze di polizia che contrastano questi
gravi reati di criminalità organizzata, e ciò fa del settore della coopera-
zione penale quello nel quale si avverte il maggior progresso del cammino
europeo. Certo, ora sta alle nostre procure utilizzare questo potente stru-
mento di cooperazione transfrontaliera e di indagine, per esempio per in-
dagare e reprimere il fenomeno del traffico di clandestini e della tratta di
esseri umani. Questo strumento può diventare, se lo vorranno le procure,
un potente strumento di contrasto dell’immigrazione clandestina, del traf-
fico di clandestini via mare proveniente dalle coste nordafricane, in parti-
colare da Tunisia e Libia. Ma presupposto indispensabile per una efficace
cooperazione investigativa transnazionale è l’avvio di indagini interne su
questi gravissimi reati che si consumano quotidianamente sotto i nostri oc-
chi senza che un procuratore competente, in particolar modo della Sicilia,
senta il bisogno di avviare almeno un’indagine per il reato di tratta di es-
seri umani o per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clande-
stina, tanto che la prossima settimana presenteremo un’interrogazione
per avere i dati in merito alle indagini avviate dai procuratori della Repub-
blica su queste due fattispecie di reato. Questo strumento di cooperazione
investigativa può – ripeto – agevolare le indagini transnazionali su questi
gravi reati, ma occorre che almeno un procuratore della Repubblica,un no-
stro procuratore della Repubblica, si muova in questa direzione.

Le forme di cooperazione fra i gruppi criminali di nazionalità diverse
finalizzate alla gestione del mercato criminale del traffico di clandestini
via mare devono essere affrontate con una nuova cooperazione investiga-
tiva sovranazionale. Di fronte a queste nuove sinergie criminali internazio-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 6 –

534ª Seduta (antimerid.) 6 aprile 2011Assemblea - Resoconto stenografico



nali deve essere contrapposta una risposta investigativa unitaria e sovrana-
zionale.

Questo disegno di legge nasce proprio a questo scopo, e si inserisce
tra gli obiettivi del Patto europeo sull’immigrazione e sull’asilo stipulato
dai 27 Paesi europei il 16 ottobre del 2008.

In conclusione, ricordo che quel Patto europeo, fortemente voluto a
suo tempo dalla Francia, recita testualmente: «Gli Stati membri che si tro-
vano a dover affrontare flussi di migranti massicci e sproporzionati ri-
spetto alla propria capacità di accoglienza devono poter contare sull’effet-
tiva solidarietà degli altri Stati membri». La solidarietà tra Stati europei
deve essere dunque ancora più forte, e questo disegno di legge la rafforza
nel settore della cooperazione investigativa. (Applausi dal Gruppo LNP).

VIESPOLI (CN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN). Signora Presidente, il Gruppo di Coesione Nazio-
nale voterà a favore del provvedimento, per alcune delle ragioni già espli-
citate negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e anche perché
si tratta di un provvedimento che nell’Aula del Senato ha già avuto occa-
sione di verifica, di confronto, di discussione e di voto. Si tratta infatti di
un’iniziativa parlamentare che precede l’attuale legislatura; ciò indica un
lungo percorso di attenzione e di convergenza da parte delle forze politi-
che e dei Gruppi.

Sicché, nel motivare il voto favorevole del Gruppo, aggiungo soltanto
la considerazione che questa iniziativa è importante nella dinamica globale
e per la capacità di fare coesione e collaborazione tra Stati per fronteg-
giare meglio la criminalità organizzata, anche perché, lo ricordo, già
con il Trattato di Prüm sono state messe in atto importanti collaborazioni
al fine della repressione dei reati più gravi, quelli appunto collegati alla
criminalità organizzata e, tra l’altro, ci si è dotati di una banca dati del
DNA che potrà consentire con estrema velocità e certezza l’identificazione
delle persone che commetteranno reati.

Queste ed altre motivazioni sono a supportare il voto favorevole su
un provvedimento che, è vero, forse arriva tardivamente, ma arriva in ma-
niera condivisa, ed è quindi importante che questo segnale sia espresso
oggi dal Senato e dal Parlamento. (Applausi dai Gruppi CN e Misto-FLI).

D’AMBROSIO, relatore. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO, relatore. Signora Presidente, il Gruppo Partito De-
mocratico voterà a favore del disegno di legge in esame che, è bene ricor-
darlo, fu approvato nel corso della precedente legislatura, e già allora con
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ritardo: ritardo che è diventato evidentemente maggiore in questo mo-
mento. Infatti, fin dal 1999 si parlò della necessità di istituire queste squa-
dre investigative comuni per fronteggiare la criminalità organizzata, che
naturalmente non conosce confini, ragion per cui, nella lotta fra la crimi-
nalità organizzata e chi deve combatterla, c’è la necessità di agire imme-
diatamente. Finalmente, attraverso questo disegno di legge, si addiviene
alla formazione di squadre investigative comuni quando due Stati che
hanno già stipulato convenzioni internazionali o due o più Stati della co-
munità europea si trovano ad indagare sugli stessi fatti.

Si tratta di combattere in particolare la criminalità organizzata, che
non ha confini, ripeto, e sono stati già citati i casi in cui opera oltre con-
fine: pensiamo alla droga, al traffico di esseri umani, al traffico di organi,
a tutti quei reati che possono interessare comunque più Stati. Finalmente,
qualora più Stati si occupino di una stessa indagine, potranno stabilirsi
rapporti diretti e immediati tra i rispettivi magistrati, oltreché tra le polizie
giudiziarie, tra cui già esiste questa collaborazione. Questo, naturalmente,
consentirà di combattere in maniera estremamente più efficace la crimina-
lità organizzata e di ottenere conseguentemente successi veramente defini-
tivi.

Per queste ragioni, annunciamo il nostro voto favorevole e siamo par-
ticolarmente compiaciuti del fatto che si tratterà di un voto favorevole,
credo unanime, considerato che, nella passata legislatura, il Popolo della
Libertà votò a favore del provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).

CENTARO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (PdL). Signora Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, salutiamo con particolare favore l’approvazione
del testo unificato dei disegni di legge nn. 804 e 841, che rappresenta un
importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata.

È da svariato tempo che la criminalità organizzata opera in modo
transnazionale. I traffici si articolano tra Paesi non solo situati all’interno
dell’Unione europea, ma anche fuori, con postazioni e basi che la stessa
criminalità organizzata italiana spesso ha realizzato in Paesi esterni all’U-
nione europea, produttori, ad esempio, di droga. E allora, la possibilità
che, attraverso accordi tra Stati e attraverso l’attuazione dei principi affer-
mati dal Consiglio europeo, si possa arrivare ad una collaborazione fattiva
sul versante delle indagini è un importante passo avanti.

Ci dobbiamo però dire chiaramente una cosa. C’è una sovrastruttura
complessiva – magistrati di collegamento, Eurojust, Europol, magistrati
appartenenti alla rete giudiziaria, oggi squadre investigative – che va cer-
tamente semplificata. Se ciò non avverrà, se cioè non si semplificherà que-
sta struttura complessiva e non la si renderà più efficace e completa, in
grado di interagire con particolare efficacia, la lotta al crimine transnazio-
nale sarà sempre segnata da estrema difficoltà.
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Ci scontriamo con una difficoltà a rendere omogenee le legislazioni
degli stessi Paesi dell’Unione europea e con un atteggiamento di forte ri-
trosia degli stessi a scambiare informazioni e a collaborare, che sacrifica
tutto sull’altare di una sovranità nazionale intesa, in questo caso, in modo
assolutamente sbagliato e deteriore.

Mi auguro pertanto che l’approvazione di questo disegno di legge
rappresenti un ulteriore passo avanti, e che si giunga veramente alla
fine e al traguardo di un percorso iniziato già da svariati anni. Mi riferisco
ad una legislazione europea omogenea sul versante del diritto sostanziale,
ma anche su quello del diritto processuale, delle strutture all’interno del-
l’Unione europea che facciano premio sulla sovranità nazionale, quindi
sulle riserve che ogni Stato accampa spesso nello scambio di notizie e
nella collaborazione. Insomma, una serie di strumenti veramente efficaci
per contrastare un crimine sempre più potente e più forte che opera rapi-
damente in vari Paesi e che inonda i Paesi dell’Unione europea con de-
naro sporco riciclato da traffici illeciti sempre più lucrosi.

Il voto del mio Gruppo sarà quindi favorevole. Salutiamo – ripeto –
con particolare favore questa iniziativa, e mi auguro che si possano com-
piere ulteriori passi avanti in questo campo. (Applausi dal Gruppo PdL).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato dei di-
segni di legge nn. 804 e 841, nel testo emendato, con il seguente titolo:
«Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali», con l’intesa
che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che
si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Onorevoli colleghi, prima di passare al successivo punto all’ordine
del giorno, in attesa dell’arrivo del ministro Fazio sospendo la seduta
fino alle ore 10,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,03, è ripresa alle ore 10,33).

Discussione e approvazione della mozione n. 388 (testo 2) sui presidi
per diabetici (ore 10,33)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della mozione
1-00388 (testo 2), presentata dalla senatrice Baio e da altri senatori, sui
presidi per diabetici.

Ha facoltà di parlare la senatrice Baio per illustrare tale mozione.

BAIO (Misto-ApI). Signora Presidente, ringrazio preliminarmente la
Presidenza per avere voluto calendarizzare questa mozione in tempi abba-
stanza rapidi, considerata la disponibilità del ministro Fazio, che ringrazio,
e vista l’unanimità della Commissione igiene e sanità.

Vorrei anzitutto spendere qualche parola sulla patologia diabetica,
che è stata definita una malattia sociale proprio per la sua eccezionale dif-
fusione. Si stima infatti che quattro milioni di italiani adulti soffrano di
tale malattia; anche il diabete infantile è purtroppo molto diffuso: sono
più di 20.000 i bambini e i ragazzi fino a 14 anni affetti da tale patologia.
Il dato allarmante è che questo bilancio è destinato ad aumentare: secondo
fonti accreditate, nel 2030 più di cinque milioni di cittadini italiani risul-
teranno portatrici di questa patologia.

Vorrei mettere in luce la sofferenza silenziosa che vivono queste per-
sone, e in ultimo, ma non per importanza, ricordare anche i costi sostenuti
dal Servizio sanitario nazionale a sostegno di tali pazienti, che ammontano
al 9 per cento della spesa sanitaria totale. In cifre, lo Stato spende 9,22
milioni di euro l’anno: una somma consistente e significativa, soprattutto
se si considera che il 75 per cento di questa spesa è utilizzato per curare le
complicanze.

Fortunatamente, in Italia esistono 120 centri di diabetologia, che ga-
rantiscono la diagnosi, la presa in carico e l’accompagnamento delle per-
sone diabetiche: ci appelliamo al Ministro affinché possano continuare a
lavorare con professionalità e disponibilità. Essi, giustamente, destinano
le loro risorse umane ed economiche ad affrontare le complicanze, ma è
auspicabile – grazie ad un migliore e maggiore autocontrollo – che l’atti-
vità preziosa e insostituibile che svolgono non sia più dedicata in preva-
lenza alla gestione delle complicanze.

Dai dati che vi ho appena illustrato, emerge con lampante evidenza la
necessità di attuare una politica di prevenzione del diabete, che non solo
migliorerebbe le condizioni di salute dei pazienti, ma comporterebbe an-
che un significativo contenimento della spesa pubblica, che per noi che
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ci spendiamo per il bene comune – in primis il Ministro, ma anche i par-
lamentari d’opposizione – rappresenta un vero e proprio obiettivo.

Proprio in questa dimensione va collocata la mozione in discussione,
di cui siamo primi firmatari io ed il Presidente della 12ª Commissione
igiene e sanità, il senatore Antonio Tomassini. Si tratta di una mozione
dal contenuto e dagli effetti importanti, supportata da un sostegno trasver-
sale, a dimostrazione del fatto che, quando si parla di prevenzione di una
malattia cronica, si dimenticano i colori politici e si ha a cuore la salute
dei cittadini.

La mozione trae origine da un’osservazione empirica del mondo dia-
betico. Com’è a tutti noto, il Servizio sanitario nazionale garantisce al pa-
ziente, oltre alla diagnosi ed alla cura, anche la somministrazione di tutti i
presidi diagnostici necessari alla terapia vitale. In concreto, il paziente può
reperire i presidi o presso i centri di diabetologia di aziende sanitarie o di
ospedali oppure rivolgendosi alle farmacie: purtroppo, però, è fondamen-
tale ricordare che la distribuzione dei presidi non è uguale su tutto il ter-
ritorio nazionale. Gli importi che il Servizio sanitario eroga per effettuare
il rimborso dei presı̀di diabetici variano da Regione a Regione: solo per
citare il minimo ed il massimo che risulta dai dati in nostro possesso, ri-
cordo per esempio che in Veneto il prezzo unitario rimborsato per ogni
striscia reattiva di rilevazione della glicemia è di 0,85 euro, mentre in
Emilia Romagna è di 0,32 euro, cosı̀ come nel Lazio è di 0,81 e in Lom-
bardia è di 0,513. Osservate a quale disparità abissale ci troviamo di
fronte: da un minimo di 0,32 ad un massimo di 0,85 euro, ossia più del
doppio: ciò sta a significare che a carico del bilancio dello Stato gravano
costi di diverso importo a seconda della Regione di riferimento, sebbene
in pratica vengano erogati presidi identici e comparabili.

L’altro dato importante da cui muove la mozione è la constatazione
che oggi in Italia solo il 60 per cento delle persone diabetiche pratica l’au-
tocontrollo, che – com’è stato dimostrato scientificamente – consente un
iter terapeutico regolare ed un rapporto medico-paziente più corretto ed
efficace. Un costante controllo glicemico consente le modifiche terapeuti-
che che favoriscono condizioni di vita migliori per le persone diabetiche e
una minore probabilità di insorgenza delle complicanze. Le complicanze
insorgono anche per una predisposizione del fisico della persona diabetica.
Però, l’autocontrollo ed una corretta terapia facilitano sicuramente l’insor-
genza in tempi più lontani oppure la non insorgenza delle complicanze.

I frequenti ricoveri ospedalieri limitano il benessere vitale e la rego-
lare attività professionale del soggetto diabetico, causando anche danni al-
l’intera economia, e ovviamente al servizio Sanitario nazionale.

Oggi vorrei anche sottoporre alla vostra attenzione due fatti allar-
manti che devono suscitare il nostro unanime sconcerto, richiamandoci
tutti ad un atto di responsabilità. In passato alcune aziende sanitarie ave-
vano indetto delle gare pubbliche per la fornitura di presidi diabetici adot-
tando l’unico criterio del prezzo più basso, senza considerare le indica-
zioni provenienti dai diabetologi e prescindendo dalla valutazione del qua-
dro clinico e dello stile di vita di ogni singolo paziente. Fortunatamente
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quelle gare sono state revocate giusto in tempo. La stessa cosa però non è
avvenuta quando sono stati immessi nel mercato dispositivi privi degli es-
senziali requisiti di qualità e che rilevavano in maniera errata il tasso di
glicemia nel sangue. Questo è avvenuto a Napoli, nella Regione Campa-
nia. Dispositivi che solo dopo continui ricorsi al pronto soccorso sono stati
ritirati per evitare ulteriori gravi danni ai pazienti diabetici. Questi errori
non possono e non devono più accadere, perché in gioco ci sono delle
vite umane.

Bisogna dunque agire d’anticipo e predisporre una concreta strategia
di prevenzione che garantisca al paziente diabetico uniformità di cure a
livello nazionale. Per fare ciò, ad oggi manca un tassello importante, si-
gnor Ministro: l’inserimento dell’autocontrollo nei livelli essenziali di as-
sistenza. È un obiettivo che ci diamo, non oggi ma nel medio periodo.
Speriamo che questo obiettivo sia realizzato, perché risponde non solo
ad un criterio di condizioni migliori di vita per le persone diabetiche,
ma anche ad un obiettivo corretto dal punto di vista scientifico della dia-
betologia oggi più illuminata, e anche a un obiettivo corretto dal punto di
vista economico. Questa sarebbe la vera soluzione per attuare una concreta
prevenzione della malattia diabetica.

Nella speranza che questo avvenga in tempi rapidi, noi chiediamo
l’impegno del Governo a promuovere una corretta diagnosi e terapia di
tutte le patologie croniche (di tutte le patologie croniche, e del diabete
in primis), e ad ammettere i cittadini all’utilizzo di una pluralità di dispo-
sitivi medici che siano conformi ai requisiti della normativa comunitaria e
alle innovazioni tecnico-scientifiche e rispondano alle esigenze cliniche e
personali del paziente. Sembra una richiesta normale e naturale. Diciamo
che possiamo quasi ritenere assurdo di dovercene occupare oggi in Aula.
Ma siccome la realtà prevede una pluralità di situazioni e di condizioni
all’interno del nostro Paese, è doveroso che noi oggi ce ne occupiamo.
Siamo costretti a farlo perché finalmente si ponga fine a questo assurdo
modo di operare che caratterizza una parte del Servizio sanitario nazio-
nale.

Il nostro dovere inderogabile previsto dalla Costituzione è di prendere
in carico coloro che si curano in modo non adeguato, coloro che non ef-
fettuano l’autocontrollo e coloro che ancora oggi ignorano di essere diabe-
tici (ce ne sono ancora molti).

Si chiede in modo chiaro e semplice al Governo e al Ministro un im-
pegno concreto affinché vengano predisposte linee guida che individuino
precisi parametri di riferimento per la fornitura dei presidi per diabetici,
che costituiscono strumenti essenziali per il paziente diabetico affinché
possa meglio curarsi, questo vale sia per i diabetici di tipo 1, attraverso
la somministrazione di insulina, sia i diabetici di tipo 2, attraverso i far-
maci ipoglicemizzanti. Lo scopo finale è quello di garantire la qualità
dei dispositivi, la libera scelta del paziente, un’uniformità su tutto il terri-
torio nazionale e, finalmente, un risparmio della spesa pubblica.

Ringrazio in modo particolare tutti i colleghi che hanno sottoscritto la
mozione e ringrazio anche il Ministro perché ha collaborato con noi affin-
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ché questa mozione venisse calendarizzata e approvata all’unanimità. (Ap-

plausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, PD, IdV e PdL).

Mi scuso con i colleghi e con l’Assemblea, ma poiché presiedo la
commissione di concorso a sette posti di consigliere parlamentare, sono
costretta a lasciare i lavori dell’Aula, sapendo che sulla mozione in esame
c’è condivisione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Astore. Ne ha facoltà.

ASTORE (Misto-ParDem). Signora Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor Ministro, ringrazio la collega Baio per l’interesse mostrato in questi
giorni al fine di sottoporre all’Aula la discussione di questa mozione, che
segue l’interrogazione che fu presentata lo scorso anno nello stesso pe-
riodo.

Credo che dobbiamo riflettere, signor Ministro, sul fatto che questa
malattia, che tutti definiscono una pandemia, essendo ormai diffusa a li-
vello mondiale, che aggredisce la salute umana in maniera silente, sia
oggi un’emergenza clinica, sociale ed economica e non solo un problema
di ordine sanitario. Dei numeri ha già parlato – e non li ripeto – la pre-
sentatrice della mozione, ma sono dati allarmanti: in occasione del conve-
gno di Milano della scorsa settimana – come saprà bene – i diabetologi si
sono interrogati sulla questione, e sono emerse delle realtà veramente in-
credibili. Quello che è venuto fuori è che su questa malattia c’è ugua-
glianza in Italia e non vi sono differenziazioni in termini numerici tra
Nord e Sud, anche se è stato individuato un piccolo paesino della Calabria
nella cui popolazione si registra l’8 per cento di malati di diabete.

In uno Stato come il nostro vi sono circa 5 milioni di diabetici rico-
nosciuti, cui bisogna certamente aggiungere alcuni milioni di cittadini che
non sanno di esserlo e ai quali la malattia non è stata diagnosticata. Credo
che sia importante che il Servizio sanitario nazionale prenda globalmente
coscienza del problema. Ricordo ancora una volta che questi problemi de-
vono essere certamente trattati nel rispetto delle competenze delle Re-
gioni, ma soprattutto a livello nazionale, al fine di uniformare la risposta
scientifica a questa malattia.

Cosı̀ non possiamo assolutamente andare avanti, perché con questo
ritmo andremo veramente a dissanguare il Servizio sanitario nazionale.
La spesa che il Servizio sanitario nazionale sostiene per la cura della ma-
lattia del diabete rappresenta – lo ripeto – il 10 per cento delle risorse del
Fondo sanitario nazionale, cioè circa 11 miliardi di euro, e questo è un
dato accertato dalle rilevazioni statistiche più recenti. Se non facciamo
qualcosa – per citare quanto disse Bill Clinton in occasione di un conve-
gno negli Stati Uniti – non saremo perdonati da chi vivrà una vita più
breve e più povera di quanto non si meritasse.

È necessario indurre in Italia una rivoluzione di ordine culturale.
Questa è la tipica malattia, signor Ministro, che si affronta con l’unione
tra territori e ospedali, e bisogna finalmente far capire, soprattutto in qual-
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che Regione del Sud, che è importante non mantenere un piccolo ospedale

in periferia, ma creare sul territorio reti di cura che passino attraverso l’o-

spedale e terminino negli ambulatori periferici. Ecco perché è vero che

serve la prevenzione, ma ci vogliono anche progetti, obiettivi e linee guida

seri, nonché sollecitazioni forti nei confronti delle Regioni inadempienti,

perché il ruolo dello Stato e del Governo (gliel’ho detto più volte, signor

Ministro, e lo ripeto), nella salvaguardia assoluta dell’autonomia regio-
nale, deve essere quello di curare soprattutto i deboli e di servire i citta-

dini. Pertanto, quando qualche autorità periferica o qualche livello di po-

tere non adempie al suo dovere, credo che il Governo abbia l’obbligo di

intervenire, perché è assurdo sprecare quasi il 10 per cento delle risorse

del Fondo sanitario, equivalente a 11 miliardi di euro, per una malattia

che potremmo benissimo curare e far regredire.

Quando i dati statistici, ad esempio, presentano una Regione come la

mia che è prima in classifica per le malattie diabetiche – questo il dato

emerso, purtroppo, certamente proporzionale all’obesità infantile esistente

soprattutto in alcune Regioni – bisogna assolutamente intervenire con la

prevenzione e porre in essere un’educazione continua. Questa è la sfida

che si pone al Servizio sanitario.

Dopo sarà discussa un’altra mozione molto importante, sulla diagnosi

e la cura del tumore alla mammella, volta anche prevedere una maggiore

integrazione tra le amministrazioni nazionali, regionali e comunali. Dob-

biamo riscoprire nel Servizio sanitario nazionale l’integrazione, non solo

sociosanitaria ma anche istituzionale tra le varie autorità: questa cronicità

si batte infatti con i Comuni, le Regioni e tutti gli enti territoriali, oltre che
con il potere centrale. Direi di più. Nelle linee guida che chiediamo al Go-

verno con la nostra mozione deve essere ben individuato anche il ruolo

delle famiglie e della scuola, perché occorre maggiore autocontrollo: è ne-

cessario prendere coscienza che gli stili di vita devono assolutamente cam-

biare. Questa è la sfida di questo secolo, non tanto la cura diretta delle

malattie, che pure continuerà, quanto convincerci e diffondere il messag-

gio culturale che quello che conta di più sono gli stili di vita. Nell’ambito
di una corretta integrazione sociosanitaria, signor Ministro, perché non

pensare anche a un aiuto alle famiglie? Saranno tutti fondi che serviranno

per abbattere questa cifra astronomica che il Servizio sanitario nazionale

spende.

In secondo luogo, oltre all’impegno alla ricerca, signor Ministro, per-

ché non aiutare le associazioni, che svolgono un ruolo importantissimo?
Ho vissuto esperienze incredibili con associazioni di alcune Regioni che

funzionano egregiamente e che addirittura portano in gita gli ammalati

(ovviamente con un loro contributo), facendo fare loro una vita normale.

Il diabete è una patologia che penso tocchi tutte le nostre famiglie: con-

siderato il numero, 5-6 milioni, degli italiani che ne sono affetti, credo

che in ogni famiglia ci sia qualche caso, e penso che tutte queste sinergie

vadano messe insieme e aiutate per poter abbattere, in primis, questi
numeri.
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Va data particolare attenzione ai bambini, signor Ministro, attraverso
la scuola e le famiglie. La nostra mozione nasce da una convinzione sin-
cera, e rivolge un invito sincero al Governo, affinché, attraverso linee
guida, recuperi quel ruolo di direzione che deve avere nei confronti della
tutela della salute della persona umana, che deve essere uguale al Nord e
al Sud. A tal proposito, signor Ministro, non intervengo sull’altra mozione
da noi presentata, perché ci saranno certamente colleghi molto più compe-
tenti di me che lo faranno, ma è arrivata l’ora – e credo che molti di noi
presenteranno una proposta di legge sull’argomento nelle prossime setti-
mane – di pensare anche a creare una rete di riferimento che riguardi
non solo le singole Regioni. Amici della Lega, non dobbiamo mai chiu-
dere le Regioni con le palizzate. Il brutto episodio – che poi abbiamo ac-
certato essere stato esagerato – degli studenti di una scuola emiliana che
qualche medico in Veneto si è rifiutato di curare, è un segnale. Ripeto,
abbiamo accertato che non era stato cosı̀: la guardia medica ha dichiarato
la sua incompetenza addirittura di fronte a cittadini che non erano nati in
Veneto. Credo che tale episodio ci imponga una gestione a livello centrale
dei centri di riferimento creati insieme alle Regioni, al fine di garantire
livelli qualitativi di eccellenza, signor Ministro. Ciò è urgente, perché
non è giusto che per curare il tumore alla mammella ci siano liste di attesa
infinite di cittadini del meridione che attendono di essere assistiti a Milano
o in altri centri: non è assolutamente giusto.

Dobbiamo creare centri di eccellenza gestiti, insieme alle Regioni, a
livello centrale affinché tutti i cittadini di fronte alla malattia siano uguali
e possano essere curati allo stesso modo in tutta Italia, certamente pre-
miando le Regioni che funzionano meglio. (Applausi dai Gruppi IdV,
PD e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che stanno assistendo
ai nostri lavori gli studenti del Centro di formazione professionale
«ENAIP» di Tione di Trento, ai quali rivolgo il nostro benvenuto e un au-
gurio per la loro attività scolastica. (Applausi).

Ripresa della discussione della mozione n. 388 (testo 2) (ore 10,55)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Biondelli. Ne ha
facoltà.

BIONDELLI (PD). Signora Presidente, onorevole Ministro, ho condi-
viso e firmato la mozione di cui è prima firmataria la senatrice Baio.

Il diabete è una malattia di grande rilievo sociale ed esercita un no-
tevole impatto sulla salute pubblica per l’entità della sua diffusione e per
la gravità delle sue complicanze. La stima della prevalenza del diabete
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nella popolazione italiana si aggirerebbe attorno al 4,5-4,7 per cento, con
previsione del raggiungimento del 10 per cento nel 2025.

Un’approfondita ricerca sulla spesa per la cura della patologia diabe-
tica e delle sue complicanze condotta in 8 Paesi d’Europa (progetto
CODE-2) indica che il diabete richiede cospicue risorse, soprattutto
quando è causa di complicanze. In Italia assorbe il 6,65 per cento della
spesa sanitaria complessiva. A titolo di esempio, in una realtà aziendale
della Regione Piemonte il costo per la sola fornitura di materiale a pa-
zienti diabetici (con esclusione, quindi, dei costi indiretti derivanti dalle
complicanze) si è attestato nel 2010 sulla cifra di oltre 3,8 milioni di
euro, il che significa che ogni cittadino di quell’ASL (diabetico o no)
ha sopportato una spesa pro capite di circa 11,5 euro l’anno.

A questi costi, direttamente incidenti sul Fondo sanitario nazionale,
occorre aggiungere quelli derivanti dalle assenze dal lavoro dei pazienti
e quelli legati ai prepensionamenti degli stessi per invalidità. Infatti, se
è vero che il 13 per cento della popolazione diabetica è in condizioni
tali da poter lavorare, è altrettanto noto come il 45 per cento degli stessi,
a causa della patologia, incorra in assenze dal lavoro per una cifra stimata
attorno ai venti giorni l’anno. Ben si comprende, quindi, la notevole rile-
vanza che il fenomeno assume sia per l’impatto sulla salute delle singole
persone, sia per la notevole entità delle risorse economiche coinvolte.

Anche con riferimento alla salute dei singoli appare prioritaria una
scelta improntata alla prevenzione del fenomeno attraverso campagne di
formazione ed informazione che coinvolgano tutti i soggetti istituzionali
(tra cui, sanità e scuole) ed associazioni (soprattutto quelle di volonta-
riato). La sensibilizzazione delle persone diabetiche sull’importanza del-
l’autocontrollo poi consentirebbe non solo una maggior consapevolezza
di sé e del proprio stato di salute, ma anche un migliore e più efficace
utilizzo delle risorse messe a disposizione, contribuendo a limitare il più
possibile il deprecabile fenomeno degli sprechi. In questo ambito appare
fondamentale la collaborazione tra i medici specialisti diabetologi ed i me-
dici di medicina generale.

Dal punto di vista più strettamente economico, il fenomeno relativo
alle ASL che indicono gare pubbliche per la fornitura di presı̀di per sog-
getti diabetici (strisce e lancette) adottando come unico criterio quello del
prezzo più basso ha immediata ripercussione sulla qualità del prodotto for-
nito e, di conseguenza, sulla qualità dell’assistenza erogata.

Importante, allora, appare la necessità di regolamentare le modalità di
distribuzione optando per questa soluzione che appare economicamente
più vantaggiosa, salvaguardando sempre e comunque la qualità del pro-
dotto.

In Piemonte il rimborso regionale alle farmacie avviene sulla base di
0,65 euro, mentre il costo derivante dalla distribuzione diretta da parte
delle ASL si fermerebbe a 0,44 euro, con un risparmio di circa un terzo.
È un esempio, che però potrebbe diventare un percorso da intraprendere.

Un miglior utilizzo delle risorse economiche a disposizione garanti-
rebbe la sostenibilità del sistema di interventi a favore dei soggetti diabe-
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tici: non si tratta solo di spendere meno per risparmiare, ma di spendere
bene per permettere il medesimo accesso alle cure, in modo uniforme
su tutto il territorio, perché ad oggi ancora cosı̀ non è. Ripeto che il dia-
bete è indubbiamente una delle malattie sociali più rilevanti. (Applausi dal
Gruppo PD e dei senatori Russo e Valentino).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha
facoltà.

RIZZOTTI (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, colleghe e
colleghi, ancora una volta questa Assemblea, dopo la mozione approvata
nel 2009 con un protocollo di intesa, impegno proseguito nel 2010 con
l’Osservatorio, si trova ad essere sensibilizzata ad affrontare i problemi le-
gati al diabete, e in modo più specifico il tema dei presı̀di diagnostici ne-
cessari per la terapia di questa malattia.

Dobbiamo ricordarci che si stimano 19.000 persone ogni giorno nel
mondo che svilupperanno il diabete nei prossimi 20 anni.

Il diabete è una patologia che in Italia tocca oltre 4 milioni di per-
sone (circa il 4,6 per cento della popolazione secondo i dati del 2007), nu-
mero che purtroppo è destinato a crescere. La mozione n. 388 (testo 2)
affronta un problema collettivo estremamente importante e diffuso, soprat-
tutto in relazione alla cura di tale malattia.

La cura appropriata del diabete, oltre a permettere una buona qualità
di vita ai pazienti, evita complicanze molto costose per il nostro Servizio
sanitario nazionale, di tipo cardiovascolare, renale, neuropatico, o oculare.

Purtroppo nell’ambito delle diverse Regioni, e anche all’interno di
uno stesso territorio regionale, i presı̀di vitali per il paziente diabetico
sono erogati con diverse modalità e secondo differenti importi di rimbor-
sabilità a carico del Servizio sanitario nazionale.

Questa mozione tende a sottolineare la disomogeneità sostanziale di
rimborsabilità: non è accettabile che nel Lazio il prezzo unitario rimbor-
sato dal Servizio sanitario nazionale per ogni striscia reattiva di rileva-
zione della glicemia sia pari a 0,81 euro, a fronte di un rimborso di
0,513 euro praticato in Lombardia (in tale ultima Regione, tale rimborso
si riduce a 0,125 euro nel distretto di competenza dell’ospedale civile di
Brescia).

Per tale motivo, la mozione presentata dalla senatrice Baio, dal sena-
tore Tomassini e da altri senatori, che abbiamo sottoscritto in modo con-
diviso, impegna il Governo affinché si adoperi anzitutto a creare le con-
dizioni per un’uguaglianza di trattamento del diabete sul territorio nazio-
nale; a promuovere una corretta informazione, diagnosi e terapia di questa
patologia cronica; a erogare una pluralità di dispositivi medici che siano
conformi ai requisiti e alle innovazioni tecnico-scientifiche e rispondano
alle esigenze cliniche e personali dei pazienti; a predisporre un sistema
di certificazione di qualità delle imprese che intendano concorrere alla for-
nitura dei presidi; a redigere linee guida per salvaguardare la qualità e l’u-
niformità sul territorio nazionale in ordine alla fornitura dei presidi deter-
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minando di conseguenza un risparmio in termini di spesa pubblica. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL e della senatrice Biondelli e dai banchi del
Governo).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il Ministro della salute, al quale chiedo di espri-
mere il parere sulla mozione presentata.

FAZIO, ministro della salute. Il Governo esprime parere favorevole
sulla mozione in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione.

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, signor Ministro, il Gruppo
dell’Italia dei Valori ha già espresso, con riferimento alla mozione su que-
sta importante patologia che fu presentata nell’Aula del Senato nel dicem-
bre 2009, un voto favorevole. A maggior ragione, in questa giornata espri-
meremo un voto favorevole su una mozione di cui tra l’altro abbiamo con-
diviso pienamente i contenuti e di cui siamo anche firmatari.

Signor Ministro, per rendere utile questa discussione odierna mi con-
senta però alcune considerazioni. In primo luogo, francamente non vor-
remmo che il diabete, che è stato giustamente definito come malattia so-
ciale, diventasse una sorta di malattia del Parlamento, nel senso che se ne
parlasse ogni volta che il Senato si trova a dover riempire degli spazi
vuoti nel calendario dei lavori. Lo stesso si verificò nel dicembre 2009,
in attesa della correzione della manovra finanziaria. Oggi invece che
siamo in attesa di altri provvedimenti dall’altro ramo del Parlamento,
come nel caso di quello sul processo breve, si discute nuovamente di que-
sta patologia – dispiace che i colleghi non prestino sufficiente attenzione –
che interessa, come è stato ricordato, 4 milioni di italiani.

Signor Ministro, la politica finanziaria della sanità è cosa ben diversa
dalla politica di tutela della salute. In questa mozione lei avrà notato che
si fa riferimento a situazioni di appalti per l’acquisizione di presidi dia-
gnostici e terapeutici della cura del diabete che non rispondono a criteri
di sicurezza, di efficienza, di qualità nella risposta delle prestazioni, e
ciò dà il sentore del fatto che spesso in molte ASL del nostro Paese i di-
rettori generali sono più orientati dal pareggio dei conti e quindi a fare
appalti al massimo ribasso, per la massima economia piuttosto che a porre
quell’attenzione necessaria a far sı̀ che i presidi diagnostici e terapeutici
siano veramente funzionali alla cura dei pazienti. Tra l’altro, poiché pro-
vengo dalla Regione Abruzzo, sottolineo che in questi mesi, all’insegna
del piano di rientro, sono stati eliminati i sussidi economici per aiutare
i pazienti oncologici, anche in fase terminale. Quindi, ci rendiamo conto
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che spesso si vedono due realtà diverse: una del Parlamento in cui si ma-
nifesta una grande condivisione e un’altra, frastagliata a livello regionale,
in cui in realtà le situazioni sono ben diverse.

Poi, manca sia alle Regioni che ai cosiddetti manager della sanità la
conoscenza, la consapevolezza che un’adeguata prevenzione per la salute
fa risparmiare molto di più di quello che si possa pensare e soprattutto,
pur non ottenendo effetti diretti e immediati, i risparmi si vedono nel
corso del tempo. Signor Ministro, come è stato ricordato anche da altri
colleghi, le posso dire, nella mia veste di componente della Commissione
bilancio, che, esaminando i costi del diabete per il Servizio sanitario na-
zionale, ci si rende conto che esso incide per quasi il 6,6 per cento sul
Fondo sanitario nazionale. Però lei sa, signor Ministro, che questa percen-
tuale diventa tre, quattro o anche cinque volte tanto se si vanno a curare
quelle patologie e complicanze microvascolari e cerebrovascolari di cui il
diabete è causa. Questa è una prima considerazione.

Passo ora ad una seconda considerazione. Oggi, qui, non stiamo in-
ventando nulla. I contenuti della mozione non fanno altro che richiamare
quelli della legge n. 115 del 1987, una legge quadro che già affrontava –
all’epoca era ministro della sanità il senatore Donat-Cattin – il problema
della necessità di curare questa malattia sociale e che, sebbene abbia attra-
versato 12-13 anni, trova ancora difficoltà nella sua applicazione.

I principi cardine di questa legge quadro, signor Ministro, erano due.
Il primo era l’uniformità, vale a dire la necessità di uniformare i tratta-
menti sul piano dei modelli organizzativi e dei criteri diagnostici e tera-
peutici in tutte le Regioni. Questa uniformità, che è anche il motivo per
cui è stata ripresentata questa mozione, a distanza di oltre un anno, si
stenta a realizzarla a causa del tessuto disomogeneo del nostro Paese;
un’uniformità che, tra l’altro, dovrebbe essere realizzata anche in armonia
con i principi stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Signor Ministro, mi consenta, ma nel nostro Paese abbiamo qualche
difficoltà a compararci con quanto accade in un civilissimo Paese anglo-
sassone, negli Stati Uniti. Lei è senz’altro a conoscenza dell’esistenza di
una Carta relativa al trattamento dei lavoratori diabetici, in cui si indica
addirittura la necessità di evitare loro turni notturni, perché possono accen-
tuare le complicanze della malattia. Nel nostro Paese, tempo fa, nel giu-
gno del 2008, è stato adottato il decreto-legge n. 112, che disciplina la di-
stinzione tra permessi brevi e permessi per malattia e stabilisce che,
quando supera un certo numero di giorni di malattia, il lavoratore non è
più tutelato. È quindi necessario riflettere nella sostanza su queste consi-
derazioni.

In questa mozione non chiediamo nulla di nuovo. Lei, signor Mini-
stro, è stato protagonista nella preparazione del Patto della salute sotto-
scritto nel dicembre 2009: un’intesa estremamente importante tra Stato e
Regioni. Lei sa che in questa intesa, all’articolo 8, nell’ambito della fina-
lità di controllo della spesa dei presidi farmaceutici, è già prevista la ne-
cessità di un controllo dei livelli di appropriatezza dei presidi terapeutici e
quindi dei farmaci immessi nel mercato relativamente ai loro effetti e alla
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loro efficacia. Pertanto, quando chiediamo che il Governo possa stabilire
linee guida in cui vi sia un’uniformità di immissione nel mercato sul piano
della qualità e dell’appropriatezza dei presidi farmaceutici, non facciamo
altro che ribadire quanto il Governo si è già impegnato a fare con le Re-
gioni. Riteniamo che oggi sia una giornata utile per stabilire questo punto
di incontro e di riflessione.

Signor Ministro, per tali ragioni e sulla base di queste considerazioni
il Gruppo dell’Italia dei Valori esprimerà un voto favorevole, anche per la
stima che nutre verso la sua persona, essendo lei un apprezzato operatore
nel campo della medicina e della sanità. Speriamo però che non vi sia una
terza mozione sulla patologia diabetica, perché, se dovesse esservi una
terza mozione da qui a un anno, significherebbe che ha fallito il Governo
e ha fallito la civiltà di questo Paese nei confronti di oltre 4 milioni di
italiani. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore De Luca).

GALIOTO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIOTO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signora Presidente,
colleghi, questa mozione ci porta ad affrontare un tema delicato che ri-
guarda una malattia che coinvolge purtroppo moltissimi cittadini. Il dia-
bete è una malattia di interesse sociale per la sua alta prevalenza nella po-
polazione, per il continuo aumento di nuovi casi e per i costi sanitari e
sociali che essa provoca.

L’Organizzazione mondiale della sanità, infatti, parla da tempo di
«pandemia diabete». Diventa, quindi, indispensabile una strategia di lotta
alla malattia che coinvolga tutti gli attori interessati, con l’unico obiettivo
di aumentare la consapevolezza generale della dimensione del problema e
quindi la possibilità di limitarne l’impatto negativo.

I dati statistici in nostro possesso hanno dimostrato e dimostrano che
negli ultimi anni, grazie alle terapie e al tipo di impatto utilizzato, nel no-
stro Paese l’aspettativa di vita dall’esordio della malattia del tipo 1 è au-
mentata dai 35-40 anni ai 50-60 anni; i nuovi casi di cecità, che è uno
degli effetti del diabete più diffusi, sono scesi di circa il 30-40 per cento;
l’incidenza cumulativa della nefropatia diabetica è scesa dal 45 al 30 per
cento; gli esiti della gravidanza sono migliorati con una riduzione: per
quanto riguarda la morte perinatale, dal 7 all’1 per cento; per quanto ri-
guarda le complicanze gravi, dal 9 al 3 per cento; per quanto riguarda i
parti prematuri, dal 46 al 25 per cento.

Un ulteriore studio recentemente eseguito ha evidenziato che il 38
per cento dell’eccesso di costo della cura dei diabetici è utilizzato per
la cura delle complicanze a lungo termine del diabete, in primo luogo
la cardiopatia ischemica e l’insufficienza renale cronica terminale, che
sono tra le conseguenze principali di questa malattia.
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Le conclusioni sono state che il costo medio di un paziente diabetico

di tipo 2 in Italia è oggi pari a 6.072.000 vecchie lire all’anno, con una

spesa totale annua del Servizio sanitario nazionale di 10.500 miliardi di

vecchie lire. Sono spese alte, che verrebbero giustificate se si raggiungesse

un obiettivo, ma che debbono essere assolutamente razionalizzate alla luce

anche dell’aumentata prevalenza della malattia, che oggi si attesta, come è

stato ricordato, tra il 4 e il 5 per cento della popolazione e coinvolge circa

4 milioni di cittadini, considerando anche il diabete giovanile che, pur-

troppo, è in continua crescita.

Dunque, la prevedibile espansione della richiesta sanitaria va di pari

passo con una assoluta necessità di contenimento dei costi e di razionaliz-

zazione delle risorse. Diventa quindi indispensabile documentare non solo

la quantità delle prestazioni erogate, ma anche il loro contenuto e impatto

sullo stato di salute dei cittadini.

Altrettanto importante è una giusta collocazione dell’assistenza diabe-

tologica nell’ambito del Servizio sanitario nazionale affinché la realtà as-

sistenziale per il diabete nel nostro Paese sia efficace ed efficiente.

Il modello assistenziale in Italia è oggi un buon modello, che però,

rispetto a quello che viene posto in essere in altri Paesi, ha bisogno di

un aggiornamento e di una rimodulazione.

Tuttavia, come rilevato nella mozione, molto può essere e deve es-

sere ancora fatto per dare risposte più valide, efficaci ed anche più aggior-

nate a chi soffre di questa insidiosa patologia e soprattutto per contenere

contemporaneamente gli elevati costi sociali messi in evidenza.

Di questo impegno la politica deve farsi carico e, in riferimento a

quanto evidenziato dalla mozione, tale impegno deve tradursi in collabo-

razione e interazione tra le istituzioni per valutare e verificare le modalità

migliori per garantire cure e presidi razionali, utili ed efficaci alle persone

con diabete o con altre affezioni invalidanti che dal diabete derivano, nel

rispetto dell’appropriatezza e della innovazione tecnologica secondo un

processo di razionalizzazione rispetto alle necessità dell’individuo.

E ancora, signora Presidente, bisogna intervenire, attraverso docu-

menti tecnici ed etici, in sostegno alla gestione, il che vuol dire anche isti-

tuire sistemi di certificazione di qualità delle imprese che intendano con-

correre alla fornitura dei presidi e redigere appositi tariffari di riferimento

per la fornitura di tali presidi, al fine di garantire la qualità dei dispositivi

e l’eguaglianza nella erogazione dei dispositivi e delle cure: una eroga-

zione che sia distribuita in maniera omogenea in tutto il territorio nazio-

nale.

Alla luce di queste considerazioni, annunciamo il voto favorevole su

questa mozione. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE

e dei senatori Astore e Villari).
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Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,20)

RIZZI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (LNP). Signor Presidente, innanzitutto credo sia doveroso rin-
graziare ancora una volta la senatrice Baio e tutti i componenti della Com-
missione sanità che hanno sottoscritto questa mozione, a partire dal presi-
dente Tomassini, per aver riportato per l’ennesima volta sotto i riflettori e
all’attenzione di quest’Aula il problema del diabete.

In realtà è già successo, com’è stato ricordato da molti colleghi. Mi
riferisco sempre ad una mozione di un anno fa che faceva seguito ad
un’interrogazione. Ciò vuol dire che il problema esiste e che è estrema-
mente diffuso sul territorio nazionale. Quei 5 milioni di diabetici concla-
mati e ormai censiti sul territorio nazionale sono sicuramente un dato sot-
tostimato. Infatti, come è stato poc’anzi ricordato, vi è un’ulteriore schiera
composta da qualche altro milione di italiani affetto da questa patologia,
che va quindi a colpire oltre il 10 per cento della popolazione e che ri-
chiede un investimento di oltre il 10 per cento delle risorse destinate
alla copertura dei servizi sanitari sul territorio nazionale.

La mozione che ci accingiamo ad approvare unitariamente questa
mattina ha il significato di voler riportare in auge questo tipo di problema-
tica e di volerla sottoporre alla nostra coscienza.

Ringrazio fin d’ora il ministro Fazio, che da sempre si è occupato
della tematica e che con noi ha collaborato fattivamente alla stesura con-
divisa del testo della mozione, affinché possa portare avanti la tematica in
sede di Conferenza Stato-Regioni, perché di fatto quello è lo scoglio e
quella è la grande differenza: il grosso vantaggio di avere una gestione
dalla materia sanitaria più territorialmente devoluta attraverso le Regioni,
ma il permanere, purtroppo, di una grande discrepanza tra le varie Regioni
nell’erogazione dei servizi sanitari, in qualche caso addirittura di base. E
quello della fornitura dei presidi per diabetici sicuramente è uno dei casi
più eclatanti dove la discrepanza – come abbiamo ascoltato dalle parole
della senatrice Baio – va da 0,30 a 0,80 centesimi. Sono importi unitari
piccoli, ma la discrepanza è estremamente ampia e la forbice non è sicu-
ramente compatibile con un’assistenza costante, valida e uniforme su tutto
il territorio nazionale. Di conseguenza, è sicuramente importante unifor-
mare i costi, ma soprattutto lo è la qualità dei presidi forniti, cosı̀ come
è importante riuscire ad offrire davvero quella vasta gamma di prodotti
che oggi la scienza mette a disposizione e a cui tutti i cittadini sul terri-
torio nazionale devono potere liberamente ed adeguatamente accedere.
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Il Gruppo Lega Nord Padania voterà in maniera convinta a favore di
questa mozione, nell’auspicio – su questo mi rimetto al noto buonsenso
del Ministro, che saprà farne tesoro e finalizzare al meglio questa indica-
zione – che la razionalizzazione che dovrà avvenire nello scambio con le
Regioni non porti solo ed esclusivamente a un vantaggio economico, ma
possa davvero tradursi in una rispondenza precisa ai bisogni dei diabetici.
Sarebbe troppo facile riuscire a finalizzare solo dal punto di vista econo-
mico, perché con i numeri in nostro possesso, cioè con gli oltre 5-6 mi-
lioni di diabetici, riuscire a risparmiare pochi centesimi su ogni fornitura
vuol dire davvero riuscire a risparmiare parecchi milioni di euro. Questo è
sicuramente un obiettivo. L’ottimizzazione delle risorse deve essere asso-
lutamente perseguita, ma non dimentichiamo che deve avvenire solo ed
esclusivamente dopo aver avuto la certezza che, prima ancora che dal
punto di vista economico, dal punto di vista qualitativo la fornitura dei
presidi ai diabetici sia veramente ottimale e garantita uniformemente su
tutto il territorio nazionale.

Ringrazio veramente tutti coloro che hanno sottoscritto la mozione e
rinnovo l’annuncio di un convinto voto favorevole del Gruppo Lega Nord
Padania. (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Astore e Castiglione).

* BOSONE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSONE (PD). Grazie signor Presidente. Signor Ministro, io la co-
nosco come uomo pratico e spero che le poche parole con cui ha esaurito
l’argomento «diabete» significhino, in realtà, una sua precisa presa in ca-
rico, nei fatti, dei tre importanti punti con cui il Parlamento sta impe-
gnando il Governo.

Ricordo che il Parlamento è la massima espressione della sovranità
del popolo italiano. Il diabete, è stato ricordato anche dagli altri colleghi,
è una malattia diffusa, che interessa tutte le età: i giovani, che erano qua
prima, l’adulto e l’anziano. È una malattia che non fa differenza di alcun
genere, né di età, né di sesso, né di area geografica e riguarda tutti. È im-
portante non solo curare bene il diabete, ma curare e prevenire le compli-
canze del diabete. Per fare questo ci sono due strade: una è quella della
diagnosi precoce, dei controlli ambulatoriali nei centri antidiabetici che
devono essere più diffusi in Italia e la seconda è il controllo costante della
glicemia che avviene attraverso l’autocontrollo del paziente realizzabile
con la fornitura corretta dei dispositivi. Risparmiare sulle complicanze si-
gnifica risparmiare sul Servizio sanitario nazionale: risparmiando su
un’amputazione distribuiamo gratis dispositivi e striscette a decine e de-
cine di pazienti.

Allora, voglio ricordare, signor Ministro, che il diabete diventa para-
digmatico di due grandi questioni che interessano tutta la sanità nazionale,
di due grandi criticità: una mette in dubbio l’articolo 32 stesso della Co-
stituzione, l’uguaglianza delle cure, il diritto di accesso alle migliori tera-
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pie per tutti i cittadini senza distinzione di ceto e territorio. Sappiamo che
oggi non è cosı̀; ad esempio, al Sud c’è un eccesso di ospedalizzazione
proprio per le complicanze e sappiamo che questo eccesso esiste perché
non si fa adeguata prevenzione, una diagnosi precoce e corretta e non
c’è un autocontrollo sufficiente. Al Sud c’è meno gente educata all’auto-
controllo e meno distribuzione di dispositivi. Anche al Nord la disugua-
glianza nel nostro sistema sanitario si esprime per differenze di censo e
anche nei territori ci sono ASL che si comportano in modo difforme: se
infatti, chi ha possibilità, cultura e mezzi economici può permettersi il me-
glio ed è avvantaggiato, chi non ha i mezzi economici e non ottiene dalla
ASL gli strumenti adeguati rimane penalizzato, non curato bene. La pre-
venzione e l’autocontrollo non si fanno e le complicanze aumentano. Non
a caso, le complicanze sono più frequenti ovviamente nei ceti più bassi
della popolazione e queste si riverberano come interventi e ricoveri sul
Servizio sanitario nazionale diventando un costo in eccesso che potremmo
risparmiare prevenendo meglio.

La seconda criticità del Servizio sanitario nazionale sono le gare al
massimo ribasso che, discutibili in generale, in sanità sono assolutamente
una sciagura perché non si parla di saponette, ma di presidi sanitari e la
qualità certificata in questo campo non è un’opzione. Per fortuna, alcune
gare al massimo ribasso, è stato ricordato, sono state revocate per la pro-
testa vivace da parte delle associazioni dei pazienti e perché, tra l’altro,
bisogna garantire la pluralità non solo delle idee – sapete quanto la reputi
un valore enorme e infatti lo dico spesso all’interno del mio partito – ma
anche dei dispositivi, se vogliamo incentivare l’autocontrollo perché non
tutti i pazienti si trovano bene con lo stesso dispositivo e noi dobbiamo
garantire davvero l’uguaglianza e l’accesso pieno ai dispositivi e alle
cure a tutti.

Concludendo, ben venga questa mozione che tende ad affrontare la
questione dell’accesso ai presidi e delle garanzie della loro qualità e di-
sponibilità nel rispetto del diritto di cura del malato. È una mozione su
cui il Partito Democratico si esprimerà con voto favorevole sperando
che lei, signor Ministro, e il Governo prendiate davvero in carico fino
in fondo i punti che questa mozione esprime. (Applausi dal Gruppo PD

e della senatrice Giai).

* D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, illustri colleghi,
signor Ministro, «(...) Dobbiamo tutti riconoscere che «oggi si fa ancora
più necessaria e indispensabile la riaffermazione della centralità della per-
sona umana, perché il nostro contesto storico sembra spesso spingere a
considerare la salute come prodotto e il malato come un cliente. E, di con-
seguenza, la sanità come un ambito del mercato, regolato da analoghe
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leggi (...)». Sono parole che il cardinale Dionigi Tettamanzi ha pronun-
ciato qualche giorno fa a Milano in occasione della festa del perdono
presso il Policlinico; sono parole di una profondità enorme, che rilanciano
uno dei temi centrali del dibattito nell’ambito della sanità.

Appropriatezza, efficacia, qualità, affidabilità sono parametri evocati
sempre più spesso, soprattutto nell’ambito della politica di programma-
zione, e lo sforzo del legislatore e dell’amministratore, al livello centrale
e regionale, è tutto orientato a coniugare questi principi con il governo
della spesa, con la economicità. Il tutto nel rispetto di quei principi fon-
damentali che, ministro Fazio, io desidero ricordare, perché rappresentano
punto essenziale, pietre miliari che nello schema di piano sanitario nazio-
nale lei ha riproposto in modo assolutamente opportuno come patrimonio
della sanità del nostro Paese. Mi riferisco ai principi di universalità, di so-
lidarietà e di equità. Ecco quindi che oggi, ancora in modo impellente, il
problema si pone anche per l’argomento che forma oggetto della nostra
mozione nel contemperare i principi di appropriatezza e di efficacia delle
prestazioni erogate con il principio di economicità.

Indubbiamente una partita importante nella politica sanitaria – lo sap-
piamo bene, sappiamo quanto il Governo ed anche le Regioni siano impe-
gnate su questo fronte – si svolge sul versante della prevenzione. Sap-
piamo benissimo come, nell’ambito della patologia diabetica, il problema
della prevenzione sia fondamentale non soltanto per la diagnosi precoce
della patologia stessa ma anche per il controllo delle complicanze. L’au-
tomonitoraggio glicemico è pertanto una componente indispensabile della
gestione della malattia diabetica sia per raggiungere gli obiettivi di terapia
sia per quanto attiene alla necessità di ridurre il rischio determinato da
ipoglicemie gravi. È essenziale quindi che il paziente effettui l’autocon-
trollo con correttezza, continuità e assiduità. A tal proposito è il caso di
ricordare, come è stato già detto, che il 40 per cento della popolazione
diabetica in Italia non effettua alcun tipo di controllo.

I sistemi per l’autocontrollo glicemico oggi disponibili sono differenti
tra loro, e lo sono non soltanto per il livello di accuratezza e precisione
del dato diagnostico, che è un aspetto fondamentale, ma anche per le ca-
ratteristiche che ne favoriscono il corretto utilizzo da parte della persona
diabetica, adattandosi alle peculiarità di ciascuno a seconda del tipo di dia-
bete, del tipo di terapia, dello stile di vita, del tipo di lavoro, della abilità
o disabilità, delle tecnologie, degli aspetti psicologici. Insomma, il dispo-
sitivo per la misurazione del diabete diventa addirittura una sorta di ele-
mento sul quale si sviluppa un rapporto empatico tra il paziente e il dispo-
sitivo stesso, perché gli aspetti riferiti alla manualità, alla gestione dei dati
e alla sicurezza sono fondamentali. Inoltre, va ricordato che questo è un
settore dove la ricerca e l’innovazione tecnologica permettono di mettere
a disposizione del paziente e del sistema una serie di risultati straordinari
che consentono il miglioramento, la maggiore precisione del dato di
esame. Inoltre, una scelta del dispositivo medico personalizzata ed appro-
priata rappresenta un aspetto fondamentale, perché migliora il rapporto co-
sto-beneficio dell’autocontrollo.
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Per contro, è evidente che interventi che limitano la possibilità del
diabetologo di scegliere un dispositivo medico riducono i livelli di com-
pliance del paziente, quindi pregiudicano l’efficacia della terapia, determi-
nano una ferita sul percorso difficile che si svolge sul versante della pre-
venzione ed espongono inevitabilmente ad un pregiudizio per i profili di
tutela della salute pubblica.

Certo, è da notare che in più lotti – com’è stato ricordato – le gare,
che probabilmente avevano la finalità di un governo migliore della spesa,
non hanno sortito alcun buon risultato sotto il profilo del contenimento
della spesa, delle procedure amministrative e neanche della qualità del
prodotto che si intendeva offrire al paziente.

È dunque necessario che, com’è previsto nella mozione, venga la-
sciata impregiudicata al medico diabetologo ed al paziente la possibilità
di accedere al dispositivo medico migliore per quel determinato paziente.
Bisogna pertanto lasciare impregiudicato il principio della personalizza-
zione del dispositivo medico come presupposto che garantisce la com-
pliance. Parimenti, è necessario compiere un passo in avanti sul versante
del tariffario nazionale di riferimento, che deve essere costruito sulla base
di un’attenta valutazione analitica dei meccanismi di formazione del
prezzo di questi prodotti e dei criteri di rimborsabilità, che è auspicabile
siano omogenei su tutto il territorio nazionale.

Relativamente a questo aspetto, è indubbiamente apprezzabile, signor
Ministro, la tempestività con la quale ha voluto affidare al Parlamento
l’Atto del Governo n. 338, relativo alla ricostituzione della Commissione
per i dispositivi medici in ambito ministeriale.

Vi è poi la necessità di misurare il sistema di utilizzo dei prodotti, al
fine di contrastare gli sprechi, spesso correlati a prescrizioni inappropriate
o carenti, e di compiere un passo in avanti sul versante dell’educazione
terapeutica del paziente, per ridurre progressivamente quella percentuale
del 40 per cento di pazienti che non effettuano alcun controllo dei valori
glicemici.

Servirebbe un modello distributivo adeguato alle esigenze del pa-
ziente, che non generi costi sociali indotti, dovuti anche al tempo e agli
spostamenti necessari per il ritiro del presidio presso le strutture che lo
erogano: sono tutti aspetti questi che talvolta vengono considerati poco.

Vorrei muovere un’ultima considerazione aggiuntiva con riferimento
al fatto che il settore dei presidi e dei dispositivi medici in generale pre-
senta un forte tasso di innovazione tecnologica ed un’enorme potenzialità
di sviluppo, che è molto importante. Creare regole che non deprimano
questo mercato, ma lo incentivino, vuol dire premiare la ricerca e l’inno-
vazione, che generano qualità: questa indubbiamente ha un costo, che
deve essere tenuto in considerazione nell’ambito della disciplina delle
gare, le quali non possono essere pilotate soltanto dal criterio del massimo
ribasso.

Sulla base di questi presupposti, ma anche con questi auspici e con
questa diffusa condivisione, a nome del Popolo della Libertà dichiaro in
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modo convinto l’adesione ed il sostegno a questa mozione. (Applausi dal

Gruppo PdL).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti dell’Istituto su-
periore di istruzione secondaria «Luigi Calamatta» di Civitavecchia, in
provincia di Roma, ai quali vanno il saluto del Senato e gli auguri per
la loro attività di studio. (Applausi).

Ripresa della discussione della mozione n. 388 (testo 2) (ore 11,38)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione della mozione n.
388 (testo 2).

RUSSO (Misto-ApI) Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (Misto-ApI) Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 388 (te-
sto 2), presentata dalla senatrice Baio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Colleghi, il Senato ha approvato la mozione all’unanimità, cosa che
rappresenta un segno positivo, visti i temi da essa affrontati. (Applausi
dai Gruppi Misto-ApI, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE e PdL e della

senatrice Castiglione).
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Per un accordo intervenuto tra i Gruppi, la discus-
sione della mozione sulla diagnosi e la cura del tumore alla mammella
è rinviata ad oggi pomeriggio, dopo il ricordo delle vittime del terremoto
dell’Aquila.

Sulla protesta indetta dal personale femminile
del Corpo di Polizia penitenziaria di Rebibbia

CARLINO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Presidente, vorrei un po’ d’attenzione da parte del-
l’Assemblea.

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione poiché non c’è l’attenzione
giusta.

Colleghi, coloro che non intendono rimanere possono lasciare l’Aula;
ho detto che la successiva mozione sarà discussa nel pomeriggio, quindi i
lavori dell’Assemblea sono terminati. Però quelli che intervengono sull’or-
dine del giorno a fine seduta hanno il diritto di poterlo fare con tranquil-
lità. Quindi, chi vuole esca, e chi resta abbia un atteggiamento di sostan-
ziale silenzio.

CARLINO (IdV). Vorrei ricordare all’Assemblea che oggi è il se-
condo giorno di sciopero della fame e del sonno delle agenti della polizia
penitenziaria femminile del carcere di Rebibbia; sciopero indetto, come
dicevo ieri, per denunciare le gravi carenze di personale. Queste donne
meritano la nostra attenzione perché, pur volendo denunciare una situa-
zione davvero insostenibile, hanno deciso comunque di garantire i turni
di lavoro, nel rispetto dei diritti delle detenute.

Vorrei invitare tutti i colleghi a dare la propria solidarietà alle agenti
e soprattutto invitare il Governo a recarsi in carcere per ascoltare le richie-
ste delle agenti e a fornire davvero delle risposte risolutive all’incresciosa
situazione; vedo che c’è qualche membro del Governo, e spero siano at-
tenti a questa nostra richiesta.

PRESIDENTE. È presente il sottosegretario Giovanardi, che credo
possa aver ascoltato la sua sollecitazione.

Lei ha posto nuovamente la questione dello sciopero della fame e del
sonno del personale femminile della polizia penitenziaria nel carcere di
Rebibbia per l’insufficienza di organico. Naturalmente lei può utilizzare
gli strumenti del sindacato ispettivo affinché il Governo risponda.
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Il sottosegretario Giovanardi è presente e quindi la sua richiesta di
una attenzione da parte del Governo ed eventualmente di un incontro
con il personale femminile della polizia penitenziaria è stato recepita: il
Governo poi valuterà.

Sull’esercizio delle funzioni di vigilanza
da parte della CONSOB e della Banca d’Italia

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, pongo ancora una volta all’at-
tenzione i crack finanziari che avvengono in questo Paese mentre le auto-
rità vigilanti non si sa che fanno. L’ultimo caso è accaduto a Roma: mi
riferisco al cosiddetto Madoff dei Parioli, un certo Landi: in America li
condannano a 150 anni, mentre da noi questi banchieri che truffano
sono a piede libero.

Infatti, non c’è solo il problema di un’omessa vigilanza della CON-
SOB, ma c’è anche un profilo di riciclaggio di denaro sporco da parte di
alcune banche, come lo sportello romano della Cassa di Risparmio della
Provincia dell’Aquila, la Barclays Bank e altre banche che i magistrati
e la Guardia di finanza stanno cercando di individuare.

Vede, signor Presidente, ritorno sempre su questo argomento perché
non bisogna scherzare con il risparmio, soprattutto alla luce della sentenza
della Corte di cassazione n. 6681 del 23 marzo 2011, sentenza che ho già
ricordato, e che non lascia scampo ai dirigenti e responsabili di una CON-
SOB che invece di perseguire banchieri e manipolatori del mercato ha
chiuso tutti e due gli occhi sulle malefatte dei Tanzi di turno, impiegando
risorse ed energie per inseguire teoremi su presunte manipolazioni del
mercato a carico di chi denunciava i potentati economici con i quali
l’ex presidente Cardia andava a braccetto, in una vera e propria caccia
alle streghe.

Allora, signor Presidente, colleghi, su quest’ultimo crack non ci sono
dubbi. Nel comunicato congiunto CONSOB-Bankitalia dell’11 gennaio
venne segnalata al mercato e ai risparmiatori la liquidazione coatta ammi-
nistrativa della succursale italiana della EGP (Européenne de Gestion pri-
vée), impresa di investimento di diritto francese, in relazione ad alcune
irregolarità. Già questo configura una responsabilità oggettiva di chi non
ha vigilato, soprattutto la CONSOB.

Per questo, signor Presidente, non c’è nessuna persecuzione. Il signor
Cardia ritiene che le nostre denunce siano persecutorie. Non è vero: su
omissioni lampanti e manifeste, delle quali dovrà rispondere lui e tutti
gli altri della CONSOB, non faccia la vittima, scambiando per persecu-
zione la sacrosanta tutela – quella sı̀ accanita – dei diritti dei risparmiatori
e delle famiglie truffate in una lunga catena di crack finanziari e indu-
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striali, da Cirio, a Parmalat, a Lehman Brothers, con il concorso diretto
dei controllori che si chiamano CONSOB e Bankitalia. (Applausi dei se-
natori Carlino e Peterlini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, la Presidenza prende atto della sua
ricorrente denuncia e della battaglia che continua a sollevare nelle Aule
del Senato, trattandosi di temi rilevanti della nostra vita e che attengono
alla tutela dei cittadini consumatori, in questo caso risparmiatori ancor
prima che consumatori.

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.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

Sottolineo nuovamente che l’apertura della seduta sarà dedicata al ri-
cordo da parte della Presidenza delle vittime del terremoto dell’Aquila.

La seduta è tolta (ore 11,48).

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

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (804-841)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI)

1. La presente legge è diretta ad attuare nell’ordinamento interno la
decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
ed a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in ma-
teria di squadre investigative comuni contenute in altri accordi e conven-
zioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

Art. 2.

Approvato

(Costituzione delle squadre investigative comuni)

1. Il procuratore della Repubblica può richiedere, in base agli accordi
e convenzioni di cui all’articolo 1, la costituzione delle squadre investiga-
tive comuni quando procede ad indagini collegate con quelle condotte in
altri Stati, relative a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e
3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o
a delitti per i quali è prevista la pena massima non inferiore a quattro anni
di reclusione.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata quando vi è
l’esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di
più Stati o di assicurare il loro coordinamento, a condizione che i fatti per
cui si procede siano previsti come reato dalla legge di ciascuno Stato.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune
proveniente dall’autorità di uno Stato estero è trasmessa al procuratore
della Repubblica il quale, se ritiene che la competenza appartiene ad altro
ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all’autorità competente,
dandone avviso all’autorità straniera richiedente.
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4. Il procuratore della Repubblica competente trasmette senza ritardo
la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune al Ministro
della giustizia che, entro dieci giorni, può disporre che ad essa non si dia
corso qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il procuratore della Repub-
blica trasmette la richiesta di costituzione della squadra investigativa co-
mune alla competente autorità dello Stato estero. La richiesta è comuni-
cata al procuratore generale presso la Corte di appello il quale, se rileva
che si tratta di indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico mi-
nistero, ne dà notizia ai procuratori generali e ai procuratori della Repub-
blica dei distretti interessati al coordinamento. Nel caso di indagini rela-
tive ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies,
del codice di procedura penale la comunicazione è data al procuratore na-
zionale antimafia.

EMENDAMENTI

2.100

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quin-
quies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura pe-
nale). - 1. Dopo l’articolo 371-bis del codice di procedura penale sono in-
seriti i seguenti:

"Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costituzione di squadre investi-
gative comuni). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore
per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione
di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a
quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l’esigenza di compiere in-
dagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle
indagini con l’autorità straniera.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle inda-
gini a norma dell’articolo 372, é formulata dal procuratore generale presso
la Corte d’appello; nei casi indicati dall’articolo 371-bis, comma 3, lettera
h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è
trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L’autorità giudiziaria
richiedente, inoltre, informa dell’iniziativa il procuratore generale presso
la Corte d’appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di in-
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dagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell’e-
ventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello
Stato è diretta dal pubblico ministero o dall’ufficiale di polizia giudiziaria
designato nell’atto costitutivo.

Art. 371-quater. - (Procedura passiva di costituzione di squadre in-
vestigative comuni). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vi-
gore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investiga-
tiva comune proviene dall’autorità di uno Stato estero, il procuratore della
Repubblica informa dell’iniziativa il procuratore generale presso la Corte
d’appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini re-
lative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell’eventuale
coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appar-
tiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al
comma 1 all’autorità giudiziaria competente, dandone avviso all’autorità
straniera richiedente.

Art. 371-quinquies. - (Contenuto dell’atto costitutivo della squadra
investigativa comune). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-qua-

ter, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell’articolo 371-
ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d’appello o il pro-
curatore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere,
l’atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

2. L’atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene
l’indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto
delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la
compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri orga-
nismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull’Unione euro-
pea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell’indagine
comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti de-
signati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nel-
l’ambito dell’Unione europea.

Art. 371-sexies. - (Adempimenti esecutivi). - 1. Nei casi di cui agli
articoli 371-ter e 371-quater, l’atto costitutivo della squadra investigativa
comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro
dell’interno.
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2. Nel caso di cui all’articolo 371-quater, il Ministro della giustizia,

entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della

squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si pro-

ceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi

sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai princı̀pi fonda-

mentali dell’ordinamento giuridico italiano.

3. Il termine di cui all’articolo 371-quinquies, comma 2, lettera f),

non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla og-

gettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni

caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comu-

nicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell’interno, nonché, ai

fini dell’eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale

presso la Corte d’appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta

di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto

compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell’atto co-

stitutivo della squadra.

Art. 371-septies. - (Membri distaccati, rappresentanti ed esperti). –

1. Salvo che nell’atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti di-

staccati dall’autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono par-

tecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché

all’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ai membri di-

staccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti

previsti dall’atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi,

se autorizzati al porto d’armi sul territorio dello Stato ai sensi dell’articolo

9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si appli-

cano le disposizioni di cui all’articolo 53 del codice penale.

2. L’atto costitutivo può altresı̀ prevedere che rappresentanti ed

esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli or-

ganismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea siano autorizzati ad assi-

stere o a partecipare all’esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel

territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell’atto costitutivo.

Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento

di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudizia-

ria, nei limiti previsti dall’atto costitutivo della squadra.

Art. 371-octies. - (Utilizzazione delle informazioni investigative). – 1.

Il procuratore della Repubblica può richiedere all’autorità dell’altro Stato

con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini

investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo,

l’utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra

e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedi-

menti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene infor-

mato senza ritardo della richiesta.
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2. L’autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall’autorità
dell’altro Stato per l’utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1
per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell’atto costi-
tutivo"».

2.101

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato,
nonché nei casi previsti dall’art. 1, il procuratore della Repubblica può ri-
chiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a
indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l’esi-
genza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il
coordinamento delle indagini con l’autorità straniera e comunque nel
caso di indagini relative a delitti di cui agli articoli 51 commi 3-bis,
3-quater, 3-quinquies e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura
penale o a delitti per i quali é prevista la pena massima non inferiore a
quattro anni di reclusione.

2.102

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle
indagini a norma dell’articolo 372, è formulata dal procuratore generale
presso la Corte d’appello; nei casi indicati dall’articolo 371-bis, comma
3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

2.103

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Sopprimere il comma 4.
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2.104

Mazzatorta

Ritirato

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Nei casi di cui al
comma 1 o al comma 3,».

2.105

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Nei casi di cui al
comma 3,».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Atto costitutivo e durata della squadra investigativa comune)

1. L’atto costitutivo della squadra investigativa comune è sottoscritto
dal procuratore della Repubblica.

2. L’atto costitutivo della squadra investigativa comune indica:

a) il titolo di reato e i fatti oggetto delle indagini;

b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra investiga-
tiva comune e gli atti da compiere;

c) il funzionario di polizia capo della squadra;

d) i membri nazionali ed i membri distaccati da altri Stati;

e) il termine entro il quale la squadra investigativa comune può
operare.

3. Quando la squadra investigativa è costituita nell’ambito degli stru-
menti normativi dell’Unione europea, l’atto costitutivo può prevedere che
alle attività da compiere sul territorio dello Stato italiano possono assistere
rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di
organismi istituiti ai sensi del Trattato sull’Unione europea, nei limiti della
competenza dell’ente di appartenenza.

4. Il termine di cui al comma 2, lettera e), non può essere superiore a
sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di con-
cludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 36 –

534ª Seduta (antimerid.) 6 aprile 2011Assemblea - Allegato A



essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al procuratore ge-
nerale presso la Corte di appello o al procuratore nazionale antimafia.

5. Le modificazioni dell’atto costitutivo di squadre istituite su richie-
sta di Stato straniero sono comunicate anche al Ministro della giustizia.

EMENDAMENTI

3.100

Il Governo

V. testo 2

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il capo della squadra da individuare nel funzionario o nell’uffi-
ciale appartenenti alle Forze di polizia previste dall’articolo 16 della legge
1º aprile 1981 n. 121;».

3.100 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il capo della squadra, da individuare nel funzionario o nell’uffi-
ciale appartenenti alla polizia giudiziaria;».

3.101

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il nominativo del direttore della squadra;».
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3.102

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Al comma 3, dopo la parola: «assistere», inserire le seguenti: «o par-
tecipare», ed aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle modalità di
partecipazione indicate dall’atto costitutivo».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Membri distaccati, rappresentanti ed esperti. Direzione delle indagini e

utilizzazione delle informazioni investigative. Acquisizione di atti al fasci-
colo del dibattimento)

1. Salvo che nell’atto costitutivo sia stabilito diversamente, i membri
della squadra investigativa comune designati dalla competente autorità di
uno Stato estero possono partecipare agli atti di indagine da compiere sul
territorio dello Stato italiano, nonché all’esecuzione di provvedimenti del-
l’autorità giudiziaria.

2. Il pubblico ministero che dirige la squadra investigativa comune
può escludere i membri della squadra indicati nel comma 1 dalla parteci-
pazione a singoli atti.

3. Ai membri della squadra investigativa comune indicati al comma 1
sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti
dall’atto costitutivo. Ad essi, se autorizzati ai sensi della legge 21 febbraio
1990, n. 36, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53 del codice
penale.

4. Ai rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni interna-
zionali o di organismi istituiti ai sensi del Trattato sull’Unione europea
non è consentito di esercitare le funzioni conferite ai membri della squa-
dra investigativa comune.

5. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in
base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi comple-
mentari.

6. Il procuratore della Repubblica può richiedere all’autorità dell’altro
Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare,
per fini investigativi e processuali diversi da quelli dell’atto costitutivo,
per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, l’utilizzazione delle in-
formazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti dispo-
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nibili, se la stessa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in
corso nello Stato.

7. L’autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall’autorità
dell’altro Stato per l’utilizzazione delle informazioni di cui al comma 6
per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell’atto costi-
tutivo.

8. Nel fascicolo del dibattimento di cui all’articolo 431 del codice di
procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti
in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato
italiano.

EMENDAMENTI

4.100
Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello
Stato è diretta dal pubblico ministero o dall’ufficiale di polizia giudiziaria
designato nell’atto costitutivo».

4.101
Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il pubblico ministero dirige la squadra investigativa comune».

4.102
Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L’atto costitutivo può altresı̀ prevedere che rappresentanti ed
esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli or-
ganismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea siano autorizzati ad assi-
stere o a partecipare all’esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel
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territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell’atto costitutivo.
Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento
di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudizia-
ria, nei limiti previsti dall’atto costitutivo della squadra».

4.103

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la let-
tera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazio-
nale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero
i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa
comune costituita ai sensi della legislazione vigente"».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Responsabilità civile per i danni)

1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell’ambito
degli strumenti dell’Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento
dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in ter-
ritorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento della at-
tività della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei
confronti dello Stato di appartenenza.
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EMENDAMENTO

5.100

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Clausola di invarianza)

1. All’attuazione della presente legge, dalla quale non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legi-
slazione vigente.

MOZIONE

Mozione sui presidi per diabetici

(1-00388) (testo 2) (30 marzo 2011)

Approvata

BAIO, TOMASSINI, ADERENTI, ASTORE, BASSOLI, BIAN-
CONI, BIONDELLI, BOSONE, CALABRÒ, CHIAROMONTE, D’AM-
BROSIO LETTIERI, DI GIACOMO, FOSSON, MARINO Ignazio, MA-
SCITELLI, RIZZI, RIZZOTTI, SACCOMANNO (*). – Il Senato,

premesso che:

i presidi sanitari sono strumenti essenziali per il controllo medico,
per il decorso terapeutico di stati morbosi e/o invalidanti e in alcuni casi
sostituiscono o integrano una parte mancante o danneggiata del corpo
umano;

il Servizio sanitario nazionale (SSN), in applicazione dell’articolo
32 della Costituzione e delle leggi vigenti in materia, eroga ai cittadini af-
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fetti da malattie i presidi diagnostico-terapeutici e ogni altro presidio sa-
nitario volto alla cura di patologie croniche e/o invalidanti o a compensare
le disfunzioni di alcune parti dell’organismo;

per la patologia diabetica, ad esempio, il Servizio sanitario nazio-
nale garantisce la somministrazione di tutti i presidi diagnostici necessari
per la terapia vitale del paziente;

nello specifico, la fornitura e la distribuzione concreta dei suddetti
presidi sono svolte, alternativamente, in maniera diretta, mediante l’acqui-
sizione dei presidi presso i distretti e i centri di diabetologia di Aziende
sanitarie locali e ospedali, o in forma indiretta, attraverso l’approvvigiona-
mento dei presidi presso le farmacie, a cui le competenti Aziende sanitarie
locali corrispondono il dovuto rimborso;

nell’ambito delle diverse regioni, e talvolta anche all’interno di un
medesimo territorio regionale, i presidi diabetici sono erogati con diverse
modalità e secondo differenti importi di rimborsabilità a carico del Servi-
zio sanitario nazionale;

nel Lazio, ad esempio, il prezzo unitario rimborsato dal SSN per
ogni striscia reattiva di rilevazione della glicemia è pari a 0,81 euro, a
fronte di un rimborso di 0,513 euro praticato in Lombardia e, proprio in
tale ultima regione, detto rimborso si riduce a 0,125 euro nel distretto
di competenza degli Ospedali civili di Brescia;

a carico del bilancio dello Stato, quindi, gravano costi di diverso
importo a fronte dell’erogazione di presidi identici e comparabili;

in Italia solo il 60 per cento delle persone diabetiche pratica l’au-
tocontrollo. Come accertato scientificamente, tale pratica consente un iter
terapeutico regolare ed un rapporto medico-paziente più corretto ed effi-
cace;

un controllo glicemico costante consente quelle modifiche terapeu-
tiche che favoriscono una minore insorgenza delle complicanze, cause di
ripetuti ricoveri ospedalieri che limitano il benessere vitale e la regolare
attività professionale del soggetto diabetico, consentendo anche un rispar-
mio economico;

tuttavia, in Italia ben il 40 per cento dei soggetti diabetici non è
dedito a questa corretta prassi di autocontrollo della patologia attraverso
la glicemia e il SSN deve contribuire a ridurre questa elevata percentuale;

considerato che:

alcune Aziende sanitarie avevano indetto, e successivamente revo-
cato, gara pubbliche per la fornitura di presidi diabetici adottando l’unico
criterio del prezzo più basso senza considerare le indicazioni provenienti
dai diabetologi e prescindendo dalla valutazione del quadro clinico e dello
stile di vita di ogni singolo paziente;

a causa dell’immissione nel mercato di dispositivi privi degli es-
senziali requisiti di qualità e che rilevavano in maniera errata il tasso di
glicemia nel sangue, si è provveduto al conseguente ritiro per evitare gravi
danni ai pazienti diabetici,
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impegna il Governo:

a promuovere una corretta diagnosi e terapia delle patologie croni-
che, come il diabete, o di altre affezioni invalidanti e ad ammettere all’u-
tilizzo nazionale una pluralità di dispositivi medici che siano conformi ai
requisiti della normativa comunitaria e alle innovazioni tecnico-scientifi-
che e rispondano alle esigenze cliniche e personali dei pazienti;

a provvedere alla redazione di linee guida di riferimento per la for-
nitura dei presidi diabetici al fine di garantire la qualità dei dispositivi, la
libera scelta del paziente, un’uniformità su tutto il territorio nazionale e un
risparmio della spesa pubblica.
——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori De Lillo, Massidda e Antezza.
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Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Serra sul testo unificato
dei disegni di legge nn. 804 e 841

Signor Presidente, colleghi senatori, i disegni di legge in oggetto mi-
rano ad istituire anche in Italia squadre investigative comuni sovranazio-
nali al fine di rendere efficace la lotta al crimine. L’esigenza di dar vita
a squadre investigative era già stata evidenziata dal Consiglio europeo
di Tampere nell’ottobre del 1999. L’Unione europea ha poi disciplinato
le squadre, dapprima con la Convenzione di Bruxelles del 2000, entrata
in vigore nel 2005, e quindi con successiva decisione quadro del Consiglio
del 2002.

Sono seguiti negli anni accordi e altre convenzioni: penso a quella
ONU contro la corruzione e all’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria
tra Unione europea e Stati Uniti.

Condivido totalmente i provvedimenti in esame ed è una condivisione
non solo della parte politica che sto rappresentando, ma anche personale,
essendo tra i firmatari.

Piuttosto c’è da chiedersi perché tanto ritardo nell’attuazione di diret-
tive europee cosı̀ utili e importanti in tema di legalità.

È ormai da anni, da tanti anni, che la criminalità organizzata travalica
i confini dello Stato, cooperando a livello internazionale per gestire mer-
cati comuni come quello delle armi, della droga e della tratta di esseri
umani.

La pericolosità di gruppi criminali si è moltiplicata a seguito del re-
cente allargamento della comunità europea e della conseguente aumentata
libera circolazione, assumendo quegli aspetti preoccupanti a noi tutti ben
noti. Siamo inoltre di fronte a un numero sempre crescente di aree di crisi
in cui la criminalità organizzata internazionale gioca un proprio evidente
ruolo.

Le squadre investigative comuni, allora, potranno essere uno stru-
mento fondamentale per la lotta alla criminalità organizzata di tipo ma-
fioso, ma anche al terrorismo internazionale e ai cosiddetti cross-border

crimes, ovvero tutti quei comportamenti delittuosi di tipo transfrontaliero.
Tali squadre, infatti, agiranno insieme e potranno operare nei diversi
Paesi, direttamente e in tempo reale, senza ostacoli burocratici.

Ritengo giusto che sia il procuratore della Repubblica ad avere la
possibilità, ma anche la responsabilità di richiedere la costituzione di
tali squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate
con quelle condotte in altri Stati e, in particolare, quando c’è l’esigenza
di compiere investigazioni molto complesse sul territorio transfrontaliero,
assicurando cosı̀ un maggiore coordinamento tra le diverse forze dell’or-
dine, a totale beneficio delle indagini.
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Considero altresı̀ fondamentale che la richiesta di costituzione della
squadra investigativa venga comunicata al procuratore generale presso la
Corte d’appello, che avrà un ulteriore compito di coordinamento con i
procuratori generali e i procuratori della Repubblica dei diversi distretti
interessati.

Corretta, a nostro giudizio, è anche la definizione dei tempi di inda-
gine di tali squadre e in particolare l’introduzione nel testo di un termine
ultimo per la conclusione dell’attività investigativa.

Occorre inoltre sottolineare come su questo provvedimento si sia
giunti a una convergenza, adottando un testo unificato, che ha dato spazio
alle diverse voci in campo e ha inoltre accolto alcune posizioni del Go-
verno. Fondamentale, la scelta di dare attuazione alla normativa comuni-
taria in materia di squadre investigative comuni sovranazionali attraverso
un provvedimento ad hoc e non già novellando le norme contenute nel
codice di procedura penale come era stato fatto in principio. E ancora,
le modifiche, previste nel nuovo testo, in base alle quali il Ministro della
giustizia può disporre che non si dia seguito alla richiesta di costituzione
della squadra investigativa comune quando l’attività da compiere risulti
contraria a interessi essenziali dello Stato e anche laddove ravvisi la sus-
sistenza di ragioni di sicurezza tali da non giustificare la costituzione delle
squadre stesse.

È la dimostrazione che quando maggioranza e Governo non sbarrano
la porta in modo preconcetto a iniziative e proposte che provengono dal-
l’opposizione e si riesce quindi a lavorare insieme, soprattutto sui temi
della legalità e della sicurezza, i risultati non possono che essere positivi.

Per ognuna di queste ragioni, il nostro voto all’acquisizione di un va-
lido strumento come quello appena illustrato, che riteniamo un utile sup-
porto nel contrastare la criminalità organizzata a livello internazionale e
transnazionale, è del tutto favorevole.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Baio, Bondi,
Bonino, Bornacin, Caliendo, Casoli, Castelli, Ciampi, Comincioli, Compa-
gna, Davico, De Gregorio, Dell’Utri, Germontani, Giovanardi, Mantica,
Mantovani, Monti, Palma, Pera, Pichetto Fratin, Randazzo e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Coronella e De
Toni, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Nessa e Santini, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa-UEO; Zanda, per attività
dell’Unione interparlamentare.

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

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 31 marzo 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito
ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (COM (2011) 142
definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 12 maggio 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 6ª Commissione entro il 5 maggio 2011.

La Commissione europea, in data 5 aprile 2011, ha inviato, per l’ac-
quisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea re-
lativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
di regimi patrimoniali tra coniugi (COM (2011) 126 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 19 maggio 2011.
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Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla 2ª Commissione entro il 12 maggio 2011.

La Commissione europea, in data 5 aprile 2011, ha inviato, per l’ac-
quisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea re-
lativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2011) 127 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 19 maggio 2011.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla 2ª Commissione entro il 12 maggio 2011.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Sbarbati, Musso, Adamo e De Sena hanno aggiunto la pro-
pria firma all’interpellanza 2-00236 dei senatori Peterlini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Treu ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-02020 dei senatori Ceccanti ed altri.

Il senatore De Luca ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-02021 dei senatori Ceccanti ed altri.

I senatori Bassoli, Ichino, Musso e Pinotti hanno aggiunto la propria
firma all’interrogazione 3-02028 dei senatori Ceccanti ed altri.

I senatori Gallo e Zanetta hanno aggiunto la propria firma all’interro-
gazione 3-02031 della senatrice De Feo ed altri.

Interrogazioni

GRANAIOLA, MARCUCCI, BIONDELLI, MOLINARI, VITA,
FIORONI, AGOSTINI, BUBBICO, DE LUCA, PERDUCA, PORETTI,
NEROZZI, SCANU, SANGALLI. – Al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. – Premesso che:

il 9 dicembre 2010 un carro cisterna che trasportava disolfuro di
carbonio, merce molto pericolosa, è deragliato in Austria, in prossimità
della stazione di Stadlau, a causa della rottura di un asse;
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il 9 marzo 2011 un treno merci è deragliato in Francia nei pressi
della stazione di Artenay in seguito alla rottura di un asse di uno dei carri;

l’Autorità nazionale per la sicurezza delle ferrovie francese (EPSF)
nel comunicato alle Agenzie nazionali della sicurezza dei Paesi europei ha
scritto testualmente che il deragliamento «in altre circostanze avrebbe po-
tuto provocare numerose vittime»;

le associazioni dei familiari «Il mondo che vorrei» e «Assemblea
29 giugno» di Viareggio, il 2 ed il 3 marzo si sono recati a Bruxelles
per manifestare e denunciare che niente è stato fatto a livello europeo
per la sicurezza del trasporto ferroviario, in particolare per quello delle
merci pericolose;

il processo di liberalizzazione, privatizzazione e deregulation in
corso fa sı̀ che un altro episodio come quello avvenuto a Viareggio po-
trebbe verificarsi, in qualsiasi altro luogo e paese italiano o europeo;

purtroppo, nonostante le numerose denunce, si conferma che a li-
vello europeo ci si affida ancora e soltanto alla buona sorte, sperando
che gli incidenti non causino altri disastri, morti e feriti;

solo dopo il mancato disastro conseguente all’incidente avvenuto
in Austria, l’organismo investigativo austriaco, il BMVIT, e l’Agenzia
francese EPSF hanno provveduto a inviare «raccomandazioni di sicu-
rezza» per il controllo di quel tipo di carri, e dopo l’incidente in Francia,
a bloccare la circolazione dei carri;

la stessa Agenzia nazionale per la sicurezza italiana (ANSF) è in-
tervenuta presso le imprese ferroviarie italiane e Rete ferroviaria italiana
affinché anche sui carri circolanti nel territorio nazionale siano applicate
le citate raccomandazioni di sicurezza;

considerato che:

in Italia, come in Europa, continuano a viaggiare carri e cisterne,
che trasportano spesso merci pericolose, di tanti tipi, di decine di imprese,
di decine di proprietari, di detentori, di responsabili privati della manuten-
zione su cui non vengono effettuati meticolosi controlli, la necessaria ma-
nutenzione, la dovuta prevenzione, mentre ci si limita a «intervenire» via
via solo su quelli che stavano per provocare o hanno provocato incidenti
molto gravi;

i «mancati incidenti» allargano una ferita che, dopo il disastro di
Viareggio, non potrà rimarginarsi e fanno pensare che si continui a «gio-
care» con la sicurezza, considerandola un investimento a perdere contando
sull’impunità;

i familiari delle vittime, i cittadini e i lavoratori continuano a bat-
tersi per la cultura della sicurezza e della prevenzione, per la verità e la
giustizia,

si chiede di sapere quali misure intenda assumere affinché le racco-
mandazioni dell’ANSF siano effettivamente applicate da Rete ferroviaria
italiana, dalle imprese ferroviarie italiane e da quelle straniere operative
sulla rete ferroviaria nazionale, con particolare riguardo alla predisposi-
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zione di un piano di controlli, di manutenzione e di prevenzione sulla rete,
sui carri e sulle cisterne.

(3-02047)

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

il rapporto della Missione di inchiesta delle Nazioni Unite sul con-
flitto di Gaza, «rapporto Goldstone», pubblicato nel settembre 2009, rac-
coglie i risultati di un’indagine preliminare commissionata dal Consiglio
per i diritti umani delle Nazioni Unite a un pool di esperti guidati dal giu-
dice sudafricano Richard J. Goldstone, con il mandato di fare luce sulle
violazioni del diritto internazionale commesse durante la guerra condotta
da Israele tra il 27 dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009 nella Striscia di
Gaza;

in detto rapporto sono denunciate le «gravi violazioni ai diritti
umani internazionali e alle leggi umanitarie» compiute da Israele che
avrebbe commesso «crimini di guerra» con attacchi mirati a «punire, umi-
liare e terrorizzare la popolazione civile» nel corso del conflitto israelo-pa-
lestinese. Lo stesso rapporto condanna, inoltre, come crimini di guerra an-
che gli attacchi missilistici dei militanti palestinesi a Gaza contro la popo-
lazione israeliana;

a giudizio dell’interrogante, il documento, lungi dal rappresentare
un’indipendente analisi basata sui fatti, sembra essere stato un atto preme-
ditato d’accusa e di condanna di Israele;

il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato,
con 25 voti favorevoli e 6 contrari, una risoluzione che «accoglie» e «so-
stiene» il rapporto Goldstone, cioè il dossier sulla presunta violazione dei
diritti umani durante la guerra di Gaza da parte di Israele e di Hamas;

l’Italia, insieme a Stati Uniti, Paesi Bassi, Slovacchia, Ungheria e
Ucraina, è tra i 6 Paesi che hanno espresso voto contrario al testo di riso-
luzione, che fu approvato con 25 voti favorevoli, 6 contrari e 11 astenuti;

nei giorni scorsi, come si legge in un articolo pubblicato su «Il Fo-
glio» del 5 aprile 2011, lo stesso autore del rapporto, Richard Goldstone,
in un articolo pubblicato sul «Washington Post» ha ammesso dei ripensa-
menti rispetto alle responsabilità attribuite agli israeliani, affermando «Se
avessi saputo allora quello che so oggi, il rapporto Goldstone sarebbe stato
un documento molto diverso» e sostenendo che, mentre i crimini di Ha-
mas erano intenzionali («Va da sé che i suoi razzi erano consapevolmente
e indiscriminatamente indirizzati contro obiettivi civili»), nessuna prova
dimostra che da parte israeliana vi fosse intenzionalità nel colpire i civili;

il primo Ministro israeliano Netanyahu ha chiesto al Presidente del
Consiglio di sicurezza nazionale Yaakov Amidror di convocare una riu-
nione straordinaria del personale dei Ministeri degli esteri, della giustizia
e della difesa per formulare i provvedimenti diplomatici per invertire e
minimizzare il grande danno che è stato fatto da questa campagna deni-
gratoria contro lo Stato di Israele,
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l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di assumere ogni utile iniziativa di propria competenza e adoperarsi nelle
opportune sedi internazionali, per chiedere il ritiro immediato da parte del-
l’Assemblea generale ONU del rapporto Goldstone.

(3-02049)

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

MARITATI, ZANDA, DELLA MONICA, DELLA SETA, FER-
RANTE, GHEDINI, PERDUCA, PORETTI, TOMASELLI. – Al Ministro

dell’interno. – Premesso che:

in agro di Manduria, in provincia di Taranto, è stato recentemente
allestito un campo tende di rilevante vastità, al fine di ospitare un numero
indefinito di migranti trasferiti dall’isola di Lampedusa;

nonostante le formali assicurazioni rese in diverse circostanze dal
Sottosegretario di Stato per l’interno Alfredo Mantovano, recentemente di-
messosi, che il campo avrebbe ospitato un numero di stranieri migranti
non superiore a 500, nell’arco di pochi giorni in quell’area, occupata
solo da tende, sono stati trasferiti oltre 3.000 stranieri e, come è stato ve-
rificato, continuano a arrivare numerosi altri migranti;

proprio a cagione dell’incredibile sovraffollamento e delle diffi-
coltà che ne derivavano per la gestione del campo e per il disagio arrecato
alla popolazione dei comuni circostanti, il sottosegretario Mantovano, nel
corso della passata settimana, ha rassegnato le dimissioni da componente
del Governo, senza peraltro rendere pubbliche le ragioni ufficiali del suo
grave gesto;

né il Ministro in indirizzo né i suoi portavoce hanno commentato
le dimissioni del Sottosegretario; secondo quanto riportato da numerosi or-
gani di stampa, solo il Ministro per le riforme e per il federalismo Um-
berto Bossi ha commentato le dimissioni di Mantovano con un sorpren-
dente «peggio per lui»;

giovedı̀ 31 marzo 2011 l’emittente televisiva «Telerama», che tra-
smette anche in digitale terrestre, ha mandato in onda un lungo servizio,
con immagini e voci, che mostrava l’azione di un gruppo di violenti, se-
dicenti «ronde volontarie», che individuati alcuni migranti allontanatisi ar-
bitrariamente dal campo, dopo averli ammucchiati con la forza in furgoni
adibiti solo al trasporto di merci, li costringevano a scendere a viva forza
all’ingresso del campo, in presenza del questore di Taranto e di altri fun-
zionari della locale questura: uno dei funzionari – si sente molto bene nel
servizio – ringraziando i sedicenti «volontari delle ronde» raccomandava
di non fare molto male ai fuggiaschi catturati;

nel primo pomeriggio di sabato 2 aprile il primo firmatario del pre-
sente atto di sindacato ispettivo si recava presso la Prefettura di Taranto
chiedendo al prefetto di conoscere la sua valutazione sul grave fatto
reso pubblico da «Telerama». Il prefetto si dichiarava esterrefatta ed assai
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critica per quanto accaduto e preannunziava un più approfondito accerta-
mento. Di fronte all’annunciata l’intenzione dell’interrogante di recarsi in
visita alla tendopoli, il prefetto gli comunicava che, in virtù di una diret-
tiva del Ministro non avrebbe potuto effettuare la visita, avendo il respon-
sabile del Viminale emesso un divieto di ingresso valevole, a suo dire, an-
che per i parlamentari;

al fine di evitare inutili contrapposizioni con gli organi politico-
amministrativi il primo interrogante esortava il prefetto a rivedere la deci-
sione, e a tale fine restava in attesa nei locali della prefettura per consen-
tire al prefetto di consultarsi con il Ministero;

poco dopo veniva comunicato all’interrogante che il provvedi-
mento del Ministro non era suscettibile di modifiche, anche perché nel
corso della mattinata era stato inibito l’ingresso al campo ad altri tre par-
lamentari: la senatrice Poli Bortone, il senatore Vitali e l’onorevole Fran-
cioso. Il primo interrogante lasciava quindi la prefettura di Taranto riba-
dendo la sua ferma intenzione di recarsi in visita al campo per esercitare
correttamente un preciso mandato ispettivo parlamentare che un mero atto
amministrativo, peraltro del tutto immotivato, non poteva certo sospendere
o impedire;

giunti poco dopo in prossimità della tendopoli, l’interrogante as-
sieme agli onorevoli Ludovico Vico e Teresa Bellanova, constatavano
con enorme sorpresa che il campo era sguarnito della benché minima sor-
veglianza: il cancello centrale era aperto ed una moltitudine di persone,
stranieri ed italiani vagavano disordinatamente all’interno ed all’esterno
della tendopoli. I parlamentari apprendevano subito dopo da alcuni opera-
tori civili – impegnati nelle difficili attività di identificazione e di mante-
nimento delle prestazioni essenziali in favore della moltitudine di migranti
alloggiati nel campo – che, da qualche ora, per ragioni sconosciute la sor-
veglianza da parte delle Forze dell’ordine era stata sospesa e che tutto era
in quel momento era stato lasciato in balia degli eventi. I parlamentari ap-
prendevamo nello stesso frangente che si erano allontanati oltre 1.300 mi-
granti con destinazione ignota;

a giudizio degli interroganti, tale fuga di massa è stata sostanzial-
mente voluta e sfacciatamente favorita dalle autorità di polizia che, ovvia-
mente, non hanno potuto assumere una cosı̀ grave decisione senza un or-
dine superiore e politico in tale senso;

avere consentito un cosı̀ grave esodo di più di 1.000 persone, prive
di risorse, in un territorio estraneo ed ignoto ai disperati immigranti, co-
stituisce un atto di gravissima irresponsabilità che potrebbe generare con-
seguenze imprevedibili ai danni delle popolazioni locali, oltre che agli
stessi migranti in fuga,

si chiede di sapere:

che cosa ritenga di fare il Ministro in indirizzo in merito ai gravi
fatti accaduti in agro di Manduria, con particolare riferimento all’utilizza-
zione di sedicenti «ronde volontarie» con l’esercizio abusivo ed arrogante
di funzioni di polizia;
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per quali motivi abbia ritenuto di emanare una direttiva con cui si
sarebbe dovuto inibire l’accesso al campo anche ai parlamentari, con il
pretesto di un presunto pericolo per i visitatori, mentre nello stesso tempo
consentiva, se non addirittura disponeva, che le Forze di polizia si allon-
tanassero dal campo con le conseguenze già ricordate;

quali siano le ragioni per le quali il controllo e la gestione della
tendopoli di Manduria sono stati improvvisamente ed immotivatamente di-
smessi, cosı̀ da consentire, con grave irresponsabilità, ad oltre 1.000 stra-
nieri di disperdersi nel territorio circostante, senza che sia più possibile
una loro completa identificazione per accertarne la condizione di irregola-
rità o di richiedenti asilo;

quali siano state le ragioni, relative alla gestione della tendopoli di
Manduria, che hanno spinto il sottosegretario Mantovano a rassegnare le
dimissioni.

(3-02048)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERTUZZI, ANTEZZA, MONGIELLO, PIGNEDOLI. – Al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

il Parlamento europeo il 18 maggio 2010 ha approvato una rela-
zione nella quale si evidenzia che la burocrazia è un notevole ostacolo
alla crescita economica delle imprese, singole e associate, nonché alla re-
munerazione del loro rischio sul mercato e del lavoro dei produttori agri-
coli interessati;

nel bilancio europeo gli oneri amministrativi rappresentano il 6 per
cento pari a circa 8 miliardi di euro, la spesa agricola costituisce circa il
40 per cento dell’intero bilancio comunitario;

in Italia la situazione è decisamente critica, gli oneri amministra-
tivi, pesanti e talvolta vessatori, si sovrappongono in una giungla di dispo-
sizioni inefficaci. Dette procedure, oneri e disposizioni gravano sui redditi
degli imprenditori agricoli, categoria fortemente penalizzata dalla crisi
strutturale in cui versa del comparto;

in tale contesto, indubbiamente, il peso della burocrazia è consi-
stente e si riflette negativamente sia sui bilanci delle imprese agricole
che sulle loro organizzazioni economiche;

l’Unione europea ha individuato nel carico degli oneri amministra-
tivi un autentico collo di bottiglia che non consente ad importanti seg-
menti della nostra economia di sviluppare appieno le proprie capacità
competitive. La diminuzione degli oneri del 25 per cento entro il 2013
è, secondo l’Unione condizione imprescindibile per poter affrontare ad
«armi pari» la globalizzazione dei mercati,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adot-
tare affinché il nostro Paese possa essere adempiente rispetto alla scadenza
imposta in sede comunitaria per la parte di competenza agricola e se non
ritenga di doversi impegnare in sede parlamentare affinché l’intera filiera
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possa beneficiare di un quadro normativo nazionale più snello ed effi-
ciente.

(4-04944)

GALLO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo

economico. – Premesso che:

ormai da tempo l’ufficio postale di Martano (Lecce), i cui locali
risultano inadeguati per una popolazione di circa 10.000 abitanti (oltre
agli utenti provenienti dai comuni vicini), presenta delle carenze divenute
ormai insostenibili sia per l’utenza che per gli stessi operatori;

i cittadini affrontano lunghe code, della durata di almeno due ore,
davanti agli sportelli a tal punto che molto spesso le persone, non tro-
vando posto all’interno dell’ufficio, sono costrette a sostare fuori dallo
stesso;

spesso quella parte dell’utenza che ha possibilità di spostarsi pre-
ferisce recarsi presso gli uffici postali dei comuni vicini cosı̀ determinando
una dequalificazione ulteriore dell’ufficio di Martano;

al disagio dei cittadini di Martano e del comprensorio corrisponde
lo stress a cui sono sottoposti i lavoratori degli uffici postali a causa di un
carico di lavoro assai oneroso;

considerato che:

sul territorio sono presenti molteplici altri servizi quali un polo
scolastico comprendente i licei classico e scientifico, l’istituto professio-
nale e quello commerciale, l’Ufficio circoscrizionale per l’impiego, il Di-
stretto sanitario comprendente un poliambulatorio che eroga servizi ad un
bacino di utenza di oltre 50.000 abitanti provenienti dai comuni limitrofi,
lo sportello SIAE, gli Uffici dell’Unione dei Comuni della Grecı̀a Salen-
tina (comprendente 11 Comuni), eccetera, che giustificherebbero ampia-
mente l’apertura di un nuovo sportello postale;

sarebbe auspicabile prevedere detta l’apertura di un nuovo spor-
tello opportunamente ubicato all’interno del territorio di Martano al fine
di meglio distribuire il carico di lavoro con benefici sia per i lavoratori
dipendenti che per gli utenti cosı̀ come avviene in altri comuni con le me-
desime caratteristiche;

oltre tutto sarebbe difficilmente percorribile la soluzione di un
eventuale potenziamento dell’attuale ufficio nel pieno rispetto delle nor-
mative comunali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con ur-
genza, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di favorire l’apertura
di un secondo ufficio postale a Martano.

(4-04945)

DE TONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, per quanto ri-
sulta all’interrogante:

l’associazione culturale «Egidio Marchetti» si occupa, in partico-
lare, di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa;
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nel 2006 l’associazione promuoveva un’iniziativa popolare per la

programmazione di progetti legati al 150º anniversario dell’Unità d’Italia;

il 30 settembre 2006 si teneva un’assemblea pubblica presso il tea-

tro comunale di Botticino (Brescia) alla presenza dei rappresentanti dei

Comuni di Botticino, Rezzato, Mazzano, Brescia, della Provincia di Bre-

scia, della Regione Lombardia, dei presidenti delle fondazioni «Civiltà

Bresciana» e «Luigi Micheletti» che, nell’esprimere vivo apprezzamento

per l’iniziativa, manifestavano piena disponibilità a sostenerne le proposte;

il Consiglio comunale di Botticino formalizzava l’adesione alle

proposte dei cittadini con delibera n. 92 del 20 dicembre 2006, che preve-

deva un’azione unitaria del Consiglio stesso con una rappresentanza pari-

tetica di maggioranza e minoranza nel previsto Comitato incaricato della

definizione delle iniziative celebrative;

il 19 dicembre 2009, attraverso un articolo del Sindaco di Botti-

cino, pubblicato sul periodico dell’amministrazione comunale, l’associa-

zione Egidio Marchetti veniva a conoscenza dello stato di applicazione

della delibera n. 92: a quanto è dato di sapere, l’articolo presentava alcune

incongruenze, che inducevano l’associazione a chiedere chiarimenti, in

particolare su un presunto fascicolo che l’amministrazione comunale di

Botticino avrebbe trasmesso a Roma;

il Sindaco di Botticino non solo negava i chiarimenti richiesti, ma

informava anche della decisione di agire senza il coinvolgimento del Con-

siglio comunale, come espressamente indicato della delibera n. 92 del 20

dicembre 2006;

l’associazione culturale, facendo riferimento alla norma statutaria

del Comune di Botticino che «riconosce il diritto dei cittadini singoli o

associati alla informazione sull’attività amministrativa comunale (...)

Tale informazione è assicurata fra l’altro: (...) dal diritto di prendere vi-

sione in ogni momento di: (...) studi, progetti e ricerche approvati dal Co-

mune», in data 12 ottobre 2010, si rivolgeva al Prefetto sollecitando un

suo intervento affinché fosse garantito almeno il diritto di accesso al fasci-

colo;

considerato che l’amministrazione comunale di Botticino, secondo

quanto sostenuto dall’associazione Egidio Marchetti, ha continuato in un

atteggiamento di contrasto nei confronti della partecipazione dei cittadini,

chiaramente individuabile nella gestione dell’assemblea pubblica svoltasi

il 15 maggio 2010. Infatti gli adempimenti derivanti dall’assemblea (ver-

bale e delibera consiliare n. 73 del 5 novembre 2010) sono stati attuati in

maniera totalmente difforme dalle norme previste dallo statuto comunale,

tanto da assumere uno sgradevole connotato di presa in giro: tanto più

grave in quanto la proposta principale formulata dall’assemblea era il ri-

sultato di un appassionato e approfondito lavoro di ricerca, effettuato da

una persona diversamente abile, quale suo personale contributo offerto

alla comunità intera,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce di
quanto descritto, porre in essere ogni atto di propria competenza al fine
di assicurare il rispetto delle regole;

in particolare, se intenda: 1) invitare il Prefetto di Brescia a pren-
dere in considerazione le richieste dei cittadini anche attraverso una sem-
plice comunicazione di riscontro; 2) invitare il Sindaco di Botticino a ga-
rantire il diritto di accesso agli atti, nel caso specifico a permettere la vi-
sione del fascicolo citato; 3) invitare il Sindaco a rimettere all’ordine del
giorno del Consiglio comunale gli esiti dell’assemblea del 15 maggio
2010, per una deliberazione da attuarsi, ovviamente, in piena autonomia,
ma rispettosa delle procedure e, nel caso specifico, a far riscrivere il ver-
bale dell’assemblea pubblica, in quanto risultano non essere state riportate
proprio le due proposte avanzate dai cittadini che avrebbero dovuto essere
oggetto della deliberazione.

(4-04946)

DE FEO. – Ai Ministri per il turismo, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e l’inno-

vazione. – Premesso che:

il molo Beverello e il porto di Calata Porta di Massa sono i prin-
cipali moli d’imbarco per raggiungere l’isola di Capri, Procida, Ischia, ec-
cetera;

al molo Beverello attraccano solo gli aliscafi mentre al porto di
Calata Porta di Massa ci sono solo i ferry;

da detti punti di imbarco partono e arrivano, quotidianamente, oltre
15.000 turisti;

gli attuali orari dei collegamenti per le isole, cambiati nel novem-
bre 2010, non sono mai stati trasmessi agli organi di informazione, agli
operatori turistici e agli hotel poiché manca, verosimilmente, un coordina-
mento tra le varie compagnie che effettuano il servizio e l’Autorità por-
tuale che dovrebbe sovrintendere al buon funzionamento del servizio me-
desimo;

sulla principale banchina (Beverello) l’ufficio informazioni è
chiuso;

i turisti che si recano al molo Beverello per l’imbarco raramente si
imbattono in personale di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia, Vigili
urbani, Guardia di finanza);

le indicazioni ai turisti sono spesso non corrette o scritte in un in-
glese «maccheronico»;

la Capitaneria di porto è «funzionante» alternativamente a Beve-
rello e a Calata Porta di Massa;

non esiste una sinergia tra il personale addetto alla biglietteria e le
varie autorità e gli sportelli non sono adeguati per rispondere alle esigenze
dei viaggiatori;

il personale addetto, che dovrebbe essere in servizio, inspiegabil-
mente è assente;
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considerato che quanto sopra insiste in una regione, quella cam-
pana, a prevalente vocazione turistica che vive una pesante crisi che si ri-
percuote sul mondo del lavoro e dell’indotto,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra richiamato, e,
in caso affermativo, se e in quali modi ritengano di intervenire, di con-
certo con le compagnie di navigazione, le autorità e gli enti coinvolti,
al fine di fornire un servizio adeguato ai viaggiatori che desiderino rag-
giungere le isole del golfo di Napoli.

(4-04947)

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che
il 26 gennaio 2011 l’interrogante ha presentato l’atto di sindacato ispettivo
4-04429, ad oggi senza risposta, riguardante gli eventi franosi che hanno
interessato il comune di Roscigno (Salerno) in seguito alle piogge alluvio-
nali dello scorso mese di novembre 2010;

considerato che:

in particolare nella notte fra il 3 e il 4 dicembre 2010, un notevole
movimento franoso ha travolto e distrutto strade, case e coltivazioni in lo-
calità Molinello;

nell’imminenza degli eventi, il Comune di Roscigno, effettuati i
dovuti sopralluoghi, ha proceduto a deliberare lo stato di calamità naturale
il successivo giorno 8 dicembre 2010;

la regione Campania, il 28 gennaio 2011, ha riconosciuto lo stato
di calamità naturale e incluso Roscigno tra i comuni danneggiati a far data
dal 7-10 novembre 2010;

preso atto che:

nulla è stato predisposto per gli abitanti che hanno subito gli eventi
che hanno interessato le zone collinari nei giorni successivi all’alluvione
che ha provocato l’esondazione del Sele e del Tanagro ovvero quegli
eventi che nei giorni antecedenti al 7 novembre 2010 hanno riguardato l’a-
rea della località Molinello;

le famiglie ivi residenti, che hanno subito danni ingenti al pari de-
gli altri abitanti cui è stato riconosciuto il diritto all’indennizzo, rischiano
di precipitare in uno stato di crisi senza soluzione,

l’interrogante chiede di sapere se e in quali modi il Presidente del
Consiglio dei ministri intenda intervenire, di concerto con gli enti interes-
sati, al fine di promuovere l’inserimento dei cittadini residenti in località
Molinello – danneggiati da eventi franosi già nei giorni 3 e 4 novembre
2010 – tra coloro cui spetta l’indennizzo a seguito dello stato di calamità
naturale dichiarato per il Comune di Roscigno.

(4-04948)

CARDIELLO, GENTILE. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia.
– Premesso che Seminara è un piccolo paese, circa 3.000 abitanti, in pro-
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vincia di Reggio Calabria il cui Consiglio comunale è stato sciolto in due
occasioni, a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo ma-
fioso;

considerato che l’attuale amministrazione comunale di Seminara è
in carica dallo scorso novembre 2009;

agli interroganti risulterebbe che:

l’attuale Sindaco, già Assessore del Comune di Seminara, sarebbe
stato indagato, tra l’altro, per reati attinenti allo svolgimento dell’attività
amministrativa;

dai bilanci del Comune di Seminara, già dagli anni ’90, emergereb-
bero spese per contenziosi e per il pagamento di parcelle legali assai one-
rose;

nei predetti bilanci, inoltre, alcune opere pubbliche già deliberate
non sarebbero presenti nel riepilogo cosı̀ come pure mancherebbe l’elenco
dei beni mobili ed immobili del Comune;

l’amministrazione comunale tralascerebbe, poi, di pubblicare inte-
gralmente le determine dirigenziali nonostante le ripetute richieste avan-
zate dall’opposizione;

l’amministrazione comunale, inoltre, farebbe un ricorso eccessivo
alla trattativa privata per l’affidamento degli appalti;

considerato, inoltre, che:

detti continui comportamenti da parte dell’amministrazione comu-
nale di Seminara impedirebbero, di fatto, l’espletamento del mandato cui
sono preposte le forze di opposizione;

detti continui comportamenti sarebbero stati segnalati anche alla
competente Procura della Repubblica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risul-
tino procedimenti penali a carico dell’attuale Sindaco di Seminara e, in
caso affermativo, per quali capi di reato;

se risultino i rendiconti di gestione del Comune con i conti del bi-
lancio, i conti economici e del patrimonio degli anni dal 2007 ad oggi;

se risultino le determine, complete di tutti gli atti accessori, ema-
nate dall’Ufficio tecnico di Seminara dagli anni 2007 ad oggi;

se risultino le spese già sostenute e quelle da sostenere da parte del
Comune di Seminara per i contenziosi e per il pagamento delle parcelle ai
legali;

se risultino i legali destinatari di dette parcelle;

se, alla luce delle risultanze sopra richieste, il Ministro dell’interno
ritenga opportuno valutare l’eventualità di procedere allo scioglimento del
Consiglio comunale di Seminara a norma dell’articolo 143 del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267, per fenomeni di infiltrazione e condizio-
namento di tipo mafioso.

(4-04949)
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CARDIELLO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che, per
quanto risulta all’interrogante:

il signor Aldo Forte nel 1994 si separava consensualmente dalla
moglie;

tra i motivi che avevano determinato detta separazione vi sareb-
bero stati anche i maltrattamenti operati dalla madre sui figli della coppia,
all’epoca dei fatti ancora minorenni;

dopo la separazione la madre presentava un esposto al giudice tu-
telare informandolo di vietare tutti i rapporti tra il padre e i figli per mal-
trattamenti;

il giudice tutelare, sentito il genitore accusato, disponeva l’imme-
diato ripristino dei rapporti parentali dandone immediata comunicazione
all’Asl di Rimini, la quale, al contrario, non ha tenuto in conto tale det-
tato;

successivamente il Tribunale per i minorenni, cui erano stati inviati
gli atti per competenza, sulla base delle informazioni ricevute dai mede-
simi servizi sociali della competente Asl di Rimini, decretava la deca-
denza del padre dalla potestà genitoriale;

la Corte d’appello respingeva, quindi, il ricorso proposto dal padre
ritenendo, in base alle predette informazioni,«la personalità del reclamante
fortemente disturbata e disturbante»;

il Tribunale di Rimini, successivamente, stabiliva il diritto di visita
del padre ai figli affermando che la decadenza dalla potestà genitoriale
non inibiva i rapporti parentali;

tuttavia, stante la situazione di grave conflittualità fra gli ex co-
niugi, i rapporti fra il padre e i figli, già scarsissimi, si interrompevano
del tutto a partire dal 1997, nonostante l’assenza di alcun dispositivo di
divieto;

nel 2003 uno dei figli, divenuto maggiorenne, presentava istanza al
Tribunale per i minorenni per il reintegro della potestà genitoriale del pa-
dre confessando di non aver mai subito alcuna percossa da lui e ricono-
scendo come false le dichiarazioni fornite dalla madre;

il secondo figlio, ancora minorenne, si recava dai carabinieri e,
dopo aver confidato di non poter più vivere con la madre, comunicava
la sua intenzione di rifugiarsi dal padre;

considerato che:

gli operatori dei servizi sociali della Asl di Rimini, trattando il
caso della separazione e del relativo affidamento dei figli, avrebbero tra-
lasciato di ascoltare le ragioni del padre prediligendo esclusivamente le
motivazioni addotte dalla madre;

entrambi i minori sarebbero stati ascoltati solo in presenza della
madre e, quindi, verosimilmente, sotto la sua «influenza»;

entrambi i minori avrebbero subito maltrattamenti e percosse per
tutto il tempo in cui sarebbero rimasti affidati alla madre;
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considerato, infine, che:

il signor Aldo Forte ha ritenuto di procedere civilmente nei con-
fronti degli assistenti sociali responsabili del procedimento di separazione
e relativo affidamento dei figli;

a quanto risulta all’interrogante, nella relazione di consulenza sul-
l’operato degli addetti ai servizi sociali richiesta dalla competente Procura
della Repubblica di Rimini, i tecnici hanno riscontrato «una certa legge-
rezza nella valutazione della complessità della situazione dimostrando di
essere superficiali nel cogliere alcuni aspetti che meritavano di essere ap-
profonditi rinunciando a constatare la veridicità delle informazioni (...)
sono state prese in considerazione solo ed esclusivamente le dichiarazioni
della signora»; «sarebbe stato auspicabile valutare l’opportunità di esclu-
dere maggiormente la madre, la quale, essendo stata più presente durante
i colloqui ha finito col far creare all’equipe un punto di vista sbilanciato a
suo favore. Limite, questo, accentuato dagli esigui tentativi da parte dei
servizi sociali di cercare conferme conducendo dei colloqui con i figli
in assenza della madre, tali da permettere loro una maggiore libertà di
espressione del loro vissuto e rendendo partecipi i parenti più prossimi
quali ad esempio i nonni paterni che risultavano alquanto coinvolti»;

la predetta relazione conclude affermando che il lavoro degli ope-
ratori della Asl «risulta essere piuttosto superficiale e perfezionabile sotto
il profilo tecnico»;

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

se e in quali modi di competenza ritenga di dover intervenire, in
caso di controversie fra coniugi, al fine di tutelare i diritti dei padri sepa-
rati e dei loro figli pur nel rispetto delle prerogative delle madri separate;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di consentire un re-
golare e armonioso svolgimento dell’attività degli assistenti sociali;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di consentire un re-
golare e armonioso svolgimento dell’attività dei giudici tutelari;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di delineare in ma-
niera incontrovertibile i diritti alla giusta difesa, affinché, soprattutto nel-
l’ambito minorile, non siano a essere trattati in maniera superficiale;

se e quali sanzioni ritenga opportuno prevedere per coloro i quali,
nell’ambito di un procedimento per l’affidamento di minori, svolgano con
negligenza o superficialità la loro mansione.

(4-04950)

COMPAGNA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per

la pubblica amministrazione e l’innovazione, della giustizia e dell’econo-
mia e delle finanze. – Premesso che:

il dottor Carlo D’Amato, dirigente generale dell’INAIL in servizio
come direttore regionale della Sicilia fino al 30 giugno 2009, fu sospeso
facoltativamente dal servizio nel 1996 a seguito di procedimento penale
per fatti relativi ad attività extra ufficio;
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la sospensione si è protratta per 6 anni 5 mesi e 5 giorni, ben oltre
i cinque anni previsti dalla Corte costituzionale come durata massima con-
sentita in caso di sospensione cautelare facoltativa dal servizio in attesa
della conclusione dell’iter processuale;

il dottor D’Amato aveva inutilmente sollecitato la riammissione in
servizio;

mai, ai sensi del regolamento INAIL, lo stesso è stato sottoposto a
commissione disciplinare;

solo nell’anno 2002 l’ente in questione decise di riammettere in
servizio l’interessato;

il procedimento penale si è concluso con sentenza di prosciogli-
mento «per non aver commesso il fatto» passata definitivamente in giudi-
cato in data 15 aprile 2005;

lo stesso D’Amato aveva inutilmente comunicato più volte all’I-
NAIL di volersi avvalere del disposto di cui all’articolo 3, comma 57,
della legge n. 350 del 2003 che testualmente recita «Il pubblico dipen-
dente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione (...) a seguito
di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscio-
glimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso (...)
ha diritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di appar-
tenenza, il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche ol-
tre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un
periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiusta-
mente subita e del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collo-
camento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali di-
vieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo
trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza
della sospensione»;

il tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, con sen-
tenza n. 1 dell’11 gennaio 2001, ha riconosciuto all’interessato il diritto ad
ottenere il prolungamento della propria permanenza in servizio ai sensi e
per gli effetti della citata normativa;

il decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all’articolo 2, commi 30, 31 e 32,
ha ulteriormente precisato il disposto di cui all’articolo 3, commi 57 e
57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostanzialmente confer-
mando quanto già deciso dal tribunale adito dal dottor D’Amato;

ciò nonostante, sono rimaste inevase le comunicazioni e le diffide
che l’interessato ha inoltrato all’INAIL nelle persone del presidente, dottor
Fabio Sartori, del direttore generale, dottor Antonio Lucibello, e del re-
sponsabile delle risorse umane;

tale atteggiamento, che appare all’interrogante di immotivato ri-
fiuto, inaccettabile da parte di rappresentanti di un ente previdenziale isti-
tuzionalmente tenuti al rispetto delle leggi oltre che delle decisioni dei tri-
bunali, configura una condotta gravemente omissiva, oltre ad un danno
non giustificato alle casse dell’ente, atteso, altresı̀, che da quanto risulta
sono, tuttora, scoperti incarichi di dirigente generale che ben potrebbero
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essere affidati a D’Amato, peraltro in possesso di un curriculum professio-
nale e culturale di elevatissimo spessore oltre che di capacità direzionale
ampiamente dimostrata ed apprezzata,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto
di rispettiva competenza, intendano assumere per ripristinare tempi e modi
meno indegni dello Stato di diritto nel caso descritto.

(4-04951)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali
e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

nei giorni scorsi sono stati pubblicati sul quotidiano «la Repub-
blica» in cronaca di Roma diversi articoli relativi alla progettazione di
una strada a 4 corsie, ognuna per oltre 18 metri di larghezza, che attraver-
serà il cuore del fosso della Cecchignola. Una sorta di supertangenziale
all’interno del Grande raccordo anulare che dall’uscita tra l’Ardeatina e
la Laurentina percorrerà via della Cecchignola per innestarsi nel quartiere
di Cecchignola sud, attraversare parte dell’agro romano e tagliare zone re-
sidenziali come Colle di Mezzo e Giuliano Dalmata passando a pochi me-
tri da case, asili nido e scuole materne;

il progetto prevede il passaggio di circa 30.000 veicoli al giorno
sull’asse stradale, circa 1.300 veicoli all’ora;

il progetto vede allocare l’asse viario sull’area verde del fosso
della Cecchignola;

tale area i sviluppa lungo il corso del fosso della Cecchignola,
corso d’acqua pubblica vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42
del 2004 e successive modificazioni; l’area verde del fosso della Cecchi-
gnola presenta un fitto bosco che si sviluppa lungo le sponde dei fiumi, su
substrato alluvionale ed è caratterizzata dalla presenza di salici, pioppi e
spesso da un sottobosco molto impoverito di specie legate al pascolo (on-
tano Alnus glutinosa, olmo Ulmus minor), riconosciuto dal Comune di
Roma con apposita certificazione ai sensi della legge regionale n. 39
del 2002 e della legge regionale n. 24 del 1998;

il bosco misto rappresenta un elemento di grande valenza fitogeo-
grafia ed ecologica in quanto ricco di specie centroeuropee legate ad un
tipo di habitat di tipo «submontano»; compatibilmente con le attività agri-
cole sfuma con una formazione arbustiva di margine (mantello) formato
da specie quali: il prugnolo e la berretta da prete o eponimo; la sua rarità
all’interno della cinta del Raccordo anulare ne rende ancora più preziosa
la sua presenza nell’area del fosso della Cecchignola;

dal punto di vista faunistico l’area verde del fosso della Cecchi-
gnola si trova in una posizione strategica all’interno del corridoio biolo-
gico della città di Roma; essa infatti viene a costituire l’elemento di rac-
cordo tra l’area più periferica del parco del Laurentino Acqua acetosa e il
parco dell’Appia antica; le comunità faunistiche presenti sono tipiche dei
sistemi agricoli e degli ambienti verdi aperti di estensione limitata; tra i
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mammiferi si riscontra la volpe, la talpa e la donnola, mentre per quanto
riguarda i roditori si registra la presenza del topolino selvatico e del tasso.
La presenza di siepi favorisce il rifugio e la riproduzione dell’avifauna:
presenti sono il gheppio e il fringuello. Tra i rapaci notturni sono rinveni-
bili le nottole. Inoltre è stata rilevata la presenza del fagiano, della tortora
e del cuculo;

detto progetto attraversa inoltre un’area molto ricca di reperti ar-
cheologici;

l’intera area della valle è contigua e confinante con l’area indivi-
duata dal Ministero per i beni culturali per il vincolo «agro romano» Ar-
deatina-Laurentina e di essa conserva le stesse caratteristiche morfologi-
che, ambientali e culturali;

detto progetto è portato avanti dal Comune di Roma sulla base del-
l’attribuzione dei poteri emergenziali per il traffico affidati al Sindaco;

detto progetto deve essere sottoposto alla valutazione di impatto
ambientale,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza
dei fatti esposti e se intendano assumere provvedimenti, quali apposizione
di vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive mo-
difiche, per salvaguardare il fosso della Cecchignola e l’intera valle, come
stabilito dalla normativa in vigore in materia di vincoli ambientali, paesag-
gistici e idrogeologici, dalla realizzazione della superstrada, in particolar
modo tenendo conto del rilevante patrimonio di biodiversità animale e ve-
getale dell’area in questione, anche nell’ambito delle linee della politica di
conservazione previste dall’Unione europea, come la direttiva n. 92/43/
CEE (cosiddetta direttiva Habitat).

(4-04952)

GIARETTA. – Ai Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. –
Richiamate le precedenti interrogazioni a risposta scritta 4-02275, 4-
02830, 4-03199 e 4-03809, riguardanti l’autorizzazione del Comune di
Valdobbiadene (Treviso) per realizzare in località Pianezze da parte della
ditta Klasse Uno Srl di un’antenna per radiocomunicazioni di enormi di-
mensioni (circa 60 metri) in una zona di altissimo pregio paesaggistico;

considerato che:

l’area sulla quale sono state realizzate le opere è classificata come
zona omogenea E 2.3 agricola, ed in fascia di rispetto stradale e sottoposta
a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923;

in data 27 dicembre 2010 il Comune veniva informato via fax dal
titolare dell’azienda costruttrice del traliccio che, dal giorno seguente, sa-
rebbero ripresi ufficialmente i lavori (lavori tuttavia di fatto proseguiti,
come testimoniano una ventina di segnalazioni di violazioni del blocco
impartito dalla Soprintendenza il 23 ottobre 2008). Tale informativa non
possedeva alcuna argomentazione ed il Comune non si è preoccupato di
verificare se tali lavori fossero autorizzati;
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in data 28 dicembre 2010 e 29 dicembre 2010 i lavori sono effet-
tivamente proseguiti con ulteriore installazione di strumentazione sul tra-
liccio, nonostante il parere contrario della Soprintendenza (n. prot. 21724
del 23 agosto 2010). Tutto ciò è stato verbalizzato sia dai Carabinieri sia
dal Corpo forestale dello Stato senza che l’amministrazione, pur a cono-
scenza dell’illecito, come testimonia il fax ricevuto il giorno precedente,
facesse alcunché;

in data 4 gennaio 2011 il Comune di Valdobbiadene sospendeva i
lavori dell’antenna a seguito delle violazioni citate, dopo avere di fatto
permesso i lavori dei giorni precedenti nonostante fosse stato informato
preventivamente di quanto sarebbe avvenuto. Tale sospensiva si basa sul
blocco dei lavori impartito dalla Soprintendenza il 23 ottobre 2008, com-
portando un ritardo del Comune di oltre due anni rispetto a quanto
avrebbe dovuto fare. Questo evidenzia che, implicitamente, il Comune ri-
tiene illeciti i lavori eseguiti nell’arco di tempo che va dalla sospensiva
della Soprintendenza (23 ottobre 2008), al giorno in cui ha emessa l’ordi-
nanza (4 gennaio 2011) senza che però ne richiedesse la demolizione;

in un caso simile, riguardante un impianto di circa 65 metri per ra-
dio ad uso commerciale in costruzione a Como, il TAR Lombardia si è
recentemente espresso dichiarando insufficienti le ordinanze di sospen-
sione per contrastare opere di questo tipo ma che, invece, è necessario re-
vocare i permessi accordati, mentre la Procura della Repubblica compe-
tente, si è adoperata al sequestro del cantiere;

l’autorizzazione unica rilasciata dallo Sportello unico per le attività
produttive (SUAP) rilasciata in data 20 giugno 2008 prevedeva il termine
dell’ultimazione dei lavori entro la data del 20 giugno 2009. Tale autoriz-
zazione è da ritenersi di fatto scaduta ad impianto non terminato, senza
che sia stata richiesta alcuna proroga del resto impossibile da rilasciarsi
per il sopraggiunto vincolo paesaggistico;

chi dovrebbe garantire il rispetto del blocco lavori impartito dalla
Soprintendenza in data 23 ottobre 2008, e mai rispettato, è il Comune
stesso, come richiesto dalla competente Soprintendenza, e tale compito
è stato ampiamente disatteso, come dimostra quanto sopra;

recenti accertamenti hanno rilevato che la sommità dell’asta termi-
nale del manufatto si trova a 72,60 metri dal piano campagna e la som-
mità del traliccio a 67,10 metri, quando il progetto prevederebbe un’al-
tezza di 65 metri evidenziando un illecito edilizio;

risultano attive alcune emittenti nonostante la mancanza di: dichia-
razione di ultimazione dei lavori, collaudo, certificato regionale necessario
per le opere situate in zone sismiche, agibilità;

sebbene l’autorizzazione unica SUAP sia stata rilasciata in data 20
maggio 2008, già a gennaio 2008 si erano eseguiti gli sbancamenti neces-
sari per l’erigenda struttura, con posa in opera delle strutture accessorie
quali base di cemento armato atta ad ospitare il manufatto, evidenziando
un ulteriore abuso edilizio;
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è in fase di studio da parte dell’amministrazione comunale un
«piano antenne» per bonificare e organizzare al meglio l’intera zona mon-
tana di Valdobbiadene;

l’area in cui sorge la struttura è stata già interesse di rilievi dell’A-
genzia regionale per la protezione dell’ambiente, in cui sono stati eviden-
ziati dei superamenti dei limiti elettromagnetici, successivamente rientrati,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri per i beni e le attività culturali e dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare intendano urgentemente porre
in essere di fronte a nuove e ripetute violazioni dei provvedimenti di tutela
del bene affinché si ponga rimedio alla grave alterazione dei luoghi;

se siano state rilasciate autorizzazioni per l’esercizio dell’impianto
di cui sopra e, in caso positivo, se il Ministro dello sviluppo economico
non ritenga necessario revocare dette autorizzazioni, mancando la regola-
rità urbanistica ed edilizia dell’impianto stesso.

(4-04953)

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

il Comitato nazionale Italia digitale si è riunito in data 1º marzo
2011, presieduto dal Ministro in indirizzo, che per l’occasione ha presen-
tato la proposta del nuovo calendario nazionale per il completamento del
passaggio alla televisione digitale;

il Comitato è composto dai rappresentanti dell’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni, delle Regioni, delle associazioni di Televisioni
locali e delle emittenti nazionali, dei produttori, distributori e consumatori;

il ministro Romani all’atto della suddetta presentazione del calen-
dario del Comitato nazionale Italia digitale convocava solo due associa-
zioni rappresentanti dell’emittenza televisiva, scelte, a giudizio dell’inter-
rogante, come controparti di comodo – definite impropriamente «più rap-
presentative» – escludendo tutte le altre;

la decisione del Ministro in indirizzo, a giudizio dell’interrogante,
è tanto più grave perché una delle due associazioni predilette, la Frt, pre-
sieduta attualmente da Fedele Confalonieri, ha contribuito egli stesso a
fondarla quando svolgeva l’attività di produttore di programmi televisivi
da un’emittente locale livornese;

in particolare, è stato escluso il Coordinamento nazionale Nuove
Antenne (CONNA), l’unica associazione non profit del settore che ha
36 anni di attività alle spalle, nonché è editrice di un giornale specializ-
zato in difesa della libera espressione dei grandi mezzi di diffusione di
massa, lasciando i suoi associati privi di tutela sindacale,

si chiede di sapere se corrisponda al vero che il Ministro in indirizzo
abbia prediletto due associazioni di comodo per la presentazione del ca-
lendario del Comitato nazionale Italia digitale e quale sia il reale motivo
che ha determinato tale decisione.

(4-04954)
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LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che Fabrizio Palenzona, Presi-
dente di Aeroporti di Roma e vicepresidente di Unicredit, è considerato
il dominus dell’alta finanza per la sua capacità di incidere sulle nomine
ai vertici di banche e fondazioni. Ad esempio, nell’agenzia «Adnkronos
Economia» del 18 marzo 2011 si afferma che: «È ormai riconosciuto
non solo come abile mediatore ma anche come garante degli equilibri fa-
ticosamente costruiti negli ultimi anni nel salotto buono della finanza ita-
liana. (...) Palenzona, che negli ultimi anni ha collezionato poltrone eccel-
lenti, è da sempre l’anello di congiunzione fra le fondazioni, la finanza e
la politica. Nel corso degli ultimi due anni, l’attuale vicepresidente è riu-
scito a rafforzare il suo ruolo di mediatore, forte di rapporti trasversali, sia
nell’azionariato di Unicredit che nel sistema. Rapporti che oggi, anche con
l’ingresso della Fondazione Crt nell’azionariato delle Generali, lo collo-
cano al centro delle manovre in corso. Palenzona da una parte ha guada-
gnato crediti all’interno di Piazza Cordusio, avendo sostenuto con la sua
Fondazione le operazioni di ricapitalizzazione messe in campo da Pro-
fumo per reagire di fronte alla crisi finanziaria. Dall’altra, ha stretto an-
cora di più i rapporti nei palazzi del potere, a Roma, potendo contare sulla
sponda solida del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Gianni Letta»;

un articolo de «Il Fatto Quuotidiano» dal titolo «La ragnatela del
nuovo Geronzi: parte da Unicredit la svolta nel potere» riporta le gesta
di Fabrizio Palenzona;

il personale manifesto politico di Palenzona, afferma il giornalista
Malagutti, è stato appena pubblicato, sotto forma d’intervista, dal «Cor-
riere della Sera». Centinaia di parole, un’intera paginata di piombo per in-
corniciare la frase che segna il cambio di stagione. «Unicredit aveva dato
l’impressione di volersi estraniare, questo non accadrà più». Parola di Fa-
brizio Palenzona da Novi Ligure, 57 anni, l’uomo che vuole farsi re della
finanza italiana;

programma ambizioso, ma lui ci lavora da anni e mai come adesso
è stato vicino a centrare l’obiettivo. Alle Generali c’è il presidente Cesare
Geronzi sotto attacco. Cose mai viste: sei amministratori chiedono di con-
vocare in tempi brevi una riunione del consiglio per regolare le questioni
in sospeso prima dell’assemblea di fine mese;

i motivi dello scontro, o forse potrebbero essere chiamati pretesti,
contano fino a un certo punto. Alla fine può anche apparire secondario ca-
pire se davvero l’alleanza con l’imprenditore boemo Petr Kellner, che ri-
sale addirittura al 2007, sia stata spiegata nei bilanci di Generali con la
necessaria trasparenza, oppure no. Il fatto è che per la prima volta da
molti, moltissimi anni, la finanza italiana, quella che conta davvero,
lava i panni sporchi in pubblico;

diventa evidente il conflitto fin qui sotterraneo tra Geronzi e l’am-
ministratore delegato della compagnia di Trieste, Giovanni Perissinotto,
sostenuto da soci di peso come De Agostini e i veneti di Ferak con l’ap-
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poggio della torinese fondazione Crt, dove Palenzona, anche senza cariche
formali, è il vero uomo forte;

è partita proprio da qui, dalla fondazione Crt, la scalata al potere
dell’ex politico democristiano nonché ex sindaco di Tortona che nel
1999 diventa vicepresidente della neonata aggregazione bancaria con il
marchio di Unicredit guidato dall’allora rampantissimo Alessandro Pro-
fumo. E adesso il corpulento banchiere vede il traguardo a portata di
mano;

Unicredit con il suo 8,6 per cento è il primo azionista di Medio-
banca, che a sua volta, con il 14 per cento, è l’azionista di riferimento
delle Generali. E questa non è una novità. La notizia, quella vera, è che
la banca Unicredit adesso vuol far valere il suo peso. Lo dice Palenzona
stesso che negli ultimi dieci anni si è lasciato alle spalle con straordinaria
abilità disavventure e nemici assortiti. Profumo se lo è cucinato a fuoco
lento fin dall’autunno del 2008, quando nel mezzo della tempesta finan-
ziaria Unicredit fu costretto a chiedere in gran fretta nuove risorse ai
suoi soci forti a cominciare dalla fondazione Crt;

l’inchiesta giudiziaria (l’accusa è ricettazione) sui suoi rapporti con
il furbetto Gianpiero Fiorani, caso unico tra tutti gli indagati della scalata
Antonveneta, sono stati stralciati e assegnati al tribunale di Alessandria
per competenza territoriale. E perfino Giulio Tremonti, che con Palenzona
ha avuto rapporti difficili (si va dallo scontro aperto alla reciproca soppor-
tazione), potrebbe alla fine essere costretto a prendere atto dei nuovi equi-
libri;

anche perché i migliori alleati di Geronzi nella sua personale
ascesa da Capitalia a Mediobanca e di qui alle Generali, sono stati proprio
gli azionisti francesi capeggiati da Vincent Bolloré, salito l’anno scorso
alla vice-presidenza del gruppo assicurativo triestino. Solo che adesso il
Governo italiano ha lanciato una crociata contro Parigi;

si tratterebbe di un guaio per Geronzi, costretto a prendere le di-
stanze dai suoi amici. E anche per Tremonti che non può permettersi di
appoggiare i francesi nell’alta finanza nazionale quando li attacca plateal-
mente sulle questioni dell’energia (caso Edison) e del latte (Parmalat);

da ultimo, a dare maggior peso alle ambizioni di Palenzona, è ar-
rivato anche il salvataggio di Ligresti e famiglia. La rete di protezione
stesa da Unicredit è servita a proteggere gli ingenti crediti vantati dalla
banca e a salvaguardare una pedina essenziale negli equilibri dell’alta fi-
nanza;

ciò spiega, allora, l’estemporaneo affondo di Palenzona, lanciato
non a caso dalle colonne del «Corriere della Sera», un altro centro di po-
tere dove Mediobanca e Generali (cioè Geronzi) giocano un ruolo deci-
sivo. «Senza di me non si decide niente», dice in sostanza il banchiere.
La differenza, rispetto al passato, è che all’orizzonte non si intravede nes-
suno in grado di contrastarlo;

considerato che:

è di questi giorni la notizia che Roberto Mercuri, l’assistente del
presidente Palenzona nella società Aeroporti di Roma (Adr) è agli arresti
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domiciliari da due settimane e che il suo (ex) braccio destro nella Global
Wood Holding, Aldo Bonaldi, è in una cella del carcere di Kiev;

Fabrizio Palenzona starebbe vivendo un momento delicato da
quando il pubblico ministero di Crotone Pierpaolo Bruni sta indagando
sulla centrale turbogas di Scandale;

nell’orbita delle indagini, sebbene non sia indagato, c’è proprio Pa-
lenzona: la procura sta accertando la natura dei suoi rapporti con Bonaldi
e Mercuri. Il nesso è proprio la Global Wood Holding, della quale Palen-
zona è stato presidente per un anno, dal 2008 al 2009: uno dei conti esteri
di Bonaldi, infatti, porta a quella società;

i pubblici ministeri vogliono capire come mai i signori «quasi sco-
nosciuti», arrestati per bancarotta nell’inchiesta «Energopoli», siano cosı̀
vicini a un uomo chiave del potere finanziario;

stando agli inquirenti Mercuri avrebbe ricoperto il ruolo di trait
d’union tra la politica e gli imprenditori coinvolti nell’inchiesta. Mercuri
è risultato essere, secondo l’ordinanza con cui il giudice per le indagini
preliminari ha disposto gli arresti, colui che, grazie ad uno stretto legame
con un esponente politico del Popolo della libertà, già Sottosegretario per
le attività produttive nella XIV Legislatura, con delega alle agevolazioni
alle imprese, riusciva ad ottenere cospicui finanziamenti per la realizza-
zione di insediamenti produttivi nella Regione Calabria;

Mercuri è stato amministratore della società Pianimpianti – coin-
volta nella presunta truffa all’Unione europea – nel periodo in cui ven-
gono contestate fatturazioni per operazioni inesistenti. Secondo il giudice
per le indagini preliminari, l’imprenditore ha agito dall’interno di un si-
stema criminale, consapevole delle dinamiche e delle finalità ultime del-
l’organizzazione volta al controllo delle attività imprenditoriali o meglio
del denaro pubblico destinato a finanziare iniziative imprenditoriali che
avrebbero dovuto risollevare le sorti della Calabria ed in particolare del
territorio crotonese e che invece è stato abilmente distolto ed incanalato
in iniziative volte all’arricchimento dei soggetti che potevano fornire
una rete di agganci politici per una celere definizione positiva di ulteriori
iniziative imprenditoriali;

a capo dell’organizzazione criminale ci sarebbe stato Aldo Bonaldi
che prima crea società di scopo e poi le svuota, facendo venire meno qua-
lunque possibilità di prosieguo delle iniziative finanziate. Fine ultimo della
presunta truffa, stando alle accuse contestategli, è l’utilizzo dei «finanzia-
menti per la sopravvivenza di società satellite, tutte riconducibili al Bo-
naldi Aldo, distogliendo di fatto denaro pubblico che ben avrebbe potuto
essere destinato alla realizzazione di opere utili a far decollare un territo-
rio bisognoso come quello calabrese;

sarebbe infatti stato accertato che Eurosviluppo industriale (sog-
getto attuatore del Contratto di programma che ha percepito i fondi del-
l’Unione europea) ha trasferito proprie risorse finanziarie all’estero con
unico scopo di sottrarle al patrimonio aziendale e consegnarle in forma li-
quida ad Aldo Bonaldi sui conti correnti accesi presso una banca monega-
sca, anche la fine di evitare la tassazione di plusvalenze realizzate. Più in
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dettaglio, fra il 2002 ed il 2006 è stato accertato che, delle risorse finan-
ziarie di Eurosviluppo industriale, 5.142.000 euro sono finiti sul conto cor-
rente UBS di Bonaldi presso la filiale di Montecarlo dopo esser transitati
su diversi rapporti intestati a società riconducibili allo stesso Bonaldi;

considerato inoltre che:

tra i numerosi incarichi, Fabrizio Palenzona è vicepresidente di
Unicredit, consigliere di Mediobanca, Abi, fondazione Cassa di Rispar-
mio, Viva Italia. Palenzona si occupa di autostrade, aeroporti, porti, tra-
sporti. Palenzona si occupa di logistica: è presidente di Fai Service, la
più grande cooperativa europea di servizi all’autotrasporto, 6500 aziende,
e presidente della fondazione Slala, che ambisce a realizzare la piatta-
forma che gestisce i container del porto di Genova, e presidente di Conf-
trasporto;

spesso molti incarichi nel nostro Paese sono conferiti ad un unico
soggetto. Il problema si pone quando questi deve essere operativo su più
fronti e quando un incarico è in conflitto di interessi con un altro. Per
esempio, ci sono persone che stanno in due o più banche, perché eletti
a rappresentare la prima nella seconda, e contemporaneamente in due o
più aziende, che magari a quella banca poi chiedono il credito. Pertanto
è inevitabile il formarsi di collusioni e influenze reciproche che danno
vita ad un capitalismo equivoco e bloccato;

si riporta un esempio per tutti: Unicredit a fine 2008 concede, in-
sieme a Mediobanca, di cui Palenzona è consigliere, un finanziamento di
circa 70 milioni di euro a Gemina, che controlla Adr, di cui Palenzona è,
di nuovo, consigliere. In più, si è detto, è anche Presidente di Aiscat, l’as-
sociazione delle imprese, delle concessionarie autostradali e trafori a pe-
daggio, che raccoglie anche gli enti locali che hanno investito denaro pub-
blico in asfalto a tre corsie. In Aiscat ci sono tutte le compagnie petroli-
fere con dentro le concessionarie autostradali e a quanto risulta all’inter-
rogante le compagnie petrolifere hanno il potere di influire sulla linea
di Governo,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che Fabrizio Palenzona sia l’anello di con-
giunzione fra le fondazioni, la finanza e la politica, esercitando un potere
determinante sulle nomine ai vertici di banche e fondazioni, anche grazie
ai suoi stretti rapporti con persone influenti nei palazzi del potere a Roma;

quali iniziative normative intenda promuovere il Governo, anche
favorendo una rapida approvazione dell’Atto Senato 2640, al fine di intro-
durre un limite al cumulo degli incarichi nell’ambito degli organi di con-
trollo e di amministrazione delle società, considerato che è fisicamente
impossibile assicurare un’adeguata funzione di controllo.

(4-04955)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

secondo notizie di stampa, il piano 2011-2013 di Intesa Sanpaolo
prevede un aumento di capitale da 5 miliardi di euro che sarà deliberato
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dall’assemblea del 9-10 maggio 2011 e la cui esecuzione è prevista entro
luglio, con un offerta sui titoli ordinari che sarà allargata anche agli azio-
nisti di risparmio per portare il core Tier 1 e il common equity ratio al 10
per cento entro il 2011, valore che allinea il gruppo a quella «che viene
considerata la nuova normalità in termini di requisiti di capitale»;

nel consorzio di collocamento e garanzia dell’aumento di capitale
da 5 miliardi di euro di Intesa Sanpaolo, vi saranno anche i cugini italiani
di Unicredit. Ma l’aumento può già darsi come acquisito, poiché dodici
banche internazionali hanno già garantito con lettere di pre-underwriting

l’operazione. La lunga lista comprende Bofa-Merrill Lynch e Banca Imi
nel ruolo di global coordinator e joint bookrunners (con banca Imi che
non parteciperà alla garanzia, per motivi di conflitto di interesse con la
capogruppo Intesa Sanpaolo). A queste banche capofila, si aggiungono
quattro istituti internazionali che assumono il ruolo di joint bookrunners:
i tedeschi di Deutsche Bank, gli americani di Goldman Sachs e Morgan
Stanley e gli svizzeri di Credit Suisse, cui sono aggregate altre sei banche
con il ruolo di co-bookrunners: la britannica Hsbc, i francesi di Bnp Pa-
ribas, gli americani di Citigroup, gli spagnoli di Santander e i tedeschi di
Commerzbank. Un consorzio «multinazionale», tipico dei collocamenti
delle grandi banche di dimensione internazionale cui si aggiunge, a sor-
presa, UniCredit. Un coinvolgimento, quello dell’unica altra grande banca
italiana, che forse in altri momenti – quando gli aspetti competitivi, aldilà
della concorrenza di business che ovviamente resta, superavano qualunque
coesione di sistema – non sarebbe stato neanche immaginabile;

secondo un articolo di Vittoria Puledda per il quotidiano «la Re-
pubblica» del 6 marzo 2011: «è ragionevole pensare che la banca adotterà
una politica di dividendi importante, in grado di rispondere alle aspettative
degli azionisti-fondazioni, chiamati ora allo sforzo della ricapitalizza-
zione». Insomma, si tratterebbe di una partita di giro;

secondo un articolo pubblicato su «Libero», a firma Francesco De
Dominicis, sarebbe tutto pronto per Intesa Sanpaolo. Ultimi ritocchi per il
Monte dei Paschi di Siena. E Unicredit ancora in stand-by. Il panorama
degli aumenti di capitale delle prime grandi banche italiane è fatto.
Dopo il là arrivato la scorsa settimana con Ubibanca, altri due colossi
del sistema bancario italiano si preparano alla ripatrimonializzazione chie-
sta dal Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi;

sono chiamati a dire «sı̀» ad un’iniezione di denaro fresco fino a 5
miliardi di euro. E cosı̀, con un’operazione di questo calibro, il principale
coefficiente patrimoniale (Tier 1) del gruppo Intesa, già oggi in linea con i
requisiti minimi richiesti, salirebbe dall’attuale 7,9 al 9,5 per cento circa.
Nel corso del fine settimana, frattanto, si sarebbe formato il consorzio di
garanzia che vedrebbe schierate banca Imi, come capofila dell’operazione,
al fianco di Merrill Lynch, Deutsche Bank e Goldman Sachs;

quanto alla sottoscrizione, le fondazioni azioniste – che insieme
detengono circa il 25 per cento della banca – sono intenzionate a sostenere
la banca. In primis la Cariplo (4,68 per cento) che potrebbe fare richiesta
di ritirare anche una parte dell’inoptato: l’argomento potrebbe finire al
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consiglio dell’ente in agenda per il 12 aprile. Pronte all’aumento risultano
anche la compagnia di San Paolo (9,88 per cento), Cariparo (4,92 per
cento), CariFirenze (3,37 per cento) e Carisbo (2,73 per cento). Resta
da capire invece qual è la posizione di altri soci come Generali (4,97
per cento) e Credit Agricole (4,99 per cento), BlackRock (3,17 per cento)
e la Carlo Tassara (2,5 per cento, ma 4,5 per cento secondo il sito Con-
sob). Anche Mps, come già accennato, potrebbe procedere a una ricapita-
lizzazione in tempi piuttosto brevi. Il sacrificio per i soci non sarebbe ir-
rilevante. In effetti, l’ammontare è stimato nell’ordine dei 2 miliardi di
euro e sarà sufficiente per rimborsare anticipatamente gli 1,9 miliardi
dei cosiddetti Tremonti bond. La metà della sottoscrizione sarà a carico
della fondazione Monte dei Paschi, che ha sempre assicurato di non avere
intenzione di scendere sotto la maggioranza dell’istituto;

per questo, l’aumento potrebbe comportare per la fondazione Mps
almeno in parte il ricorso all’indebitamento. In cassa ci sono circa 500 mi-
lioni di euro e bastano a coprire al massimo metà del denaro necessario
alla Fondazione che ha in mano oltre il 51 per cento dell’istituto e che
quindi sarebbe chiamata a un esborso di un miliardo di euro sui 2 indicati
per l’aumento. Serve un finanziamento e tra le banche pronte a contribuire
ci sarebbe proprio Intesa Sanpaolo. I rapporti tra Ca’de Sass e la fonda-
zione Mps sono consolidati. Peraltro, nel portafoglio dell’ente senese c’è
sempre una partecipazione in Intesa (anche se considerata non più strate-
gica) pari allo 0,42 per cento. L’ente che controlla l’istituto di Rocca Sa-
limbeni, comunque, ha bisogno del via libera del Tesoro, cui spetta per
legge la vigilanza sulle ex casse di risparmio. Il Ministro dell’economia
e delle finanze non perde tempo e avrebbe già fissato un appuntamento
con il numero uno di palazzo Sansedoni, Gabriello Mancini, negli uffici
di via Venti Settembre;

se Tremonti dovesse negare l’autorizzazione all’indebitamento, la
fondazione potrebbe essere costretta a diluirsi nel capitale della banca.
Ipotesi fino a ora respinta dallo stesso Mancini, ma sulla quale comincia
a interrogarsi seriamente più di un banchiere. Se per la ripatrimonializza-
zione di Intesa sembra tutto fatto, in casa Mps il quadro va ancora definito
più a fondo. Ieri la banca ha comunicato che grazie al regalo del Governo
con il cosiddetto decreto Milleproroghe il core Tier 1 è passato dall’8,4
all’8,8 per cento (si tratta di una norma che consente di contabilizzare al-
cune poste di bilancio nei conteggi di Basilea3). In ogni caso l’aumento di
capitale sembra scontato,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo per quale ragione il gruppo Uni-
credit, invece di pensare ad un consolidamento dei suoi conti, pensi di
partecipare all’aumento di capitale di banca Intesa Sanpaolo, teoricamente
sua diretta concorrente, e se ciò non possa rappresentare la prova inconfu-
tabile di taciti accordi di cartello che hanno l’unica finalità di taglieggiare
gli utenti ed i consumatori dei servizi bancari e finanziari dai costi dei
conti correnti esagerati e tra i più cari d’Europa, pari a 295,66 euro contro
una media della UE di 114 euro;
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se non ritenga che tali reciproci favori da parte di gruppi impor-
tanti del sistema bancario per raccogliere 5 miliardi di euro per ricapita-
lizzare Intesa Sanpaolo possano integrare un vulnus alla corretta competi-
zione che non sembra trasparire dalle condizioni applicate perfino nella
gestione del risparmio, con i professionisti del risparmio gestito, al 90
per cento di matrice bancaria, che assumono la funzione di vere e proprie
idrovore del sudato risparmio delle famiglie, con performance addirittura
inferiori, come sancito dai rapporti annuali di Mediobanca, a quello dei
normali investimenti dei Bot e Cct;

se il Governo non ritenga di stigmatizzare la decisione di Banca
Intesa che, da una parte delibera un gravoso aumento di capitale pari a
5 miliardi di euro con la finalità di attrarre ulteriori investitori, dall’altra
si appresta a distribuire robusti dividendi per rispondere alle richieste
dei grandi azionisti, come le Fondazioni bancarie, e se non ritenga che
tale atteggiamento più che una «partita di giro», possa rappresentare una
«partita di raggiro», sempre a danno dei piccoli azionisti attratti ad inve-
stire, da campagne di stampa e da articoli acritici dei giornalisti economici
che spesso riportano, riproducendo le veline degli uffici stampa, le dichia-
razioni dei banchieri;

se non ritenga che, in una fase di gravissima crisi sistemica, pro-
dotta dall’avidità dei banchieri (anche italiani), i quali a giudizio dell’in-
terrogante al riparo di una seria funzione di vigilanza di Banca d’Italia,
impongono condizioni onerosissime nella gestione dei conti correnti che
generano un surplus di 4,2 miliardi di euro l’anno rispetto ad analoga ge-
stione dei conti nell’Europa dei 27, non occorrano consigli ed accortezze
tali da non mettere a repentaglio il risparmio, incominciando a stare alla
larga dalla roulette truccata del mercato azionario, da bond ed obbliga-
zioni bancarie, impiegando i propri soldi, qualora si riesca ancora a met-
tere qualcosa da parte, in titoli pubblici, come i BTP, per non ingrassare i
Fondi comuni di investimento, specializzati nella distruzione dei montanti
affidati a banchieri, spesso rapinatori ed idrovore del risparmio degli ita-
liani.

(4-04956)

LANNUTTI. – Ai Ministri della salute e per le politiche europee. –
Premesso che:

l’arsenico nell’acqua pubblica di centinaia di comuni italiani è una
vera e propria emergenza cui i vari Sindaci dovranno dare in tempi brevi
una risposta. L’Unione europea aveva stilato un elenco di comuni dove i
valori massimi consentiti (10 microgrammi per litro) sono stati superati
con il risultato che in tali comuni l’acqua non può essere utilizzata per
bere né per cucinare e di questo le amministrazioni devono informare
con tutti i mezzi disponibili i cittadini. L’arsenico è un elemento non es-
senziale all’organismo umano e, ad elevate esposizioni attraverso la dieta
e l’aria, può causare tumori della pelle e degli organi interni. Inutili le
classiche caraffe filtranti, che non eliminano questo elemento. Il Lazio è
la regione più colpita con la più alta concentrazione di arsenico. In provin-
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cia di Latina ci sono comuni, quali Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, La-
tina, Pontinia, Priverno, Sabaudia, Sermoneta e Sezze, per un totale di
283.000 residenti, che supererebbero i 50 microgrammi di arsenico per li-
tro d’acqua;

in provincia di Roma ci sono comuni come Albano Laziale, Ardea,
Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Lariano, Velletri, Castel Gandolfo,
Ciampino, Castelnuovo di Porto, Trevignano romano, Tolfa, Bracciano,
Sacrofano, Formello, Civitavecchia, Santa Marinella, Anzio, Nettuno,
Campagnano di Roma, Magliano romano, Mazzano romano, per un totale
di oltre 250.000 residenti, che supererebbero i 50 microgrammi di arsenico
per litro d’acqua;

in provincia di Viterbo, i comuni di Acquapendente, Arlena di Ca-
stro, Bagnoregio, Barbarano romano, Bassano in Teverina, Bassano ro-
mano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte,
Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant’Elia, Castiglione in Teve-
rina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d’Agliano, Corchiano,
Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte
di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro,
Monte romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo romano,
Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel
Cimino, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano,
Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia,
Viterbo, Vitorchiano, per un totale di 315.000 residenti, superano i 50 mi-
crogrammi di arsenico per litro d’acqua;

i comuni coinvolti nel Lazio sono davvero numerosi, con un’alta
presenza di quelli della provincia di Viterbo. Tutti supererebbero il limite
europeo di 10 microgrammi per litro, raddoppiato a 20 da una recente de-
roga concessa dalla Commissione europea ai Comuni italiani con un tasso
di arsenico nell’acqua superiore ai limiti previsti dalla legge (decreto legi-
slativo n. 31 del 2001). Secondo tale deroga concessa fino al 31 dicembre
2012, il limite massimo viene portato da 10 microgrammi per litro a 20
microgrammi per litro. Oltre a Nettuno e Civitavecchia (provincia di
Roma), ci sono anche Orvieto (Terni) con i suoi 21.000 abitanti, la pro-
vincia di Livorno e Pisa, Trento e molte altre ancora;

poiché l’Unione europea considera che 20 microgrammi di arse-
nico per ogni litro di acqua possano far male, avendone fissato a 10 il li-
mite, la continua concessione di deroghe senza la necessaria informazione
ai cittadini potrebbe procurare allarme specie nei confronti dei bambini,
nei confronti dei quali l’atteggiamento deve essere estremamente cautela-
tivo, ragionato in rapporto al loro metabolismo, al livello di assunzione e
al peso corporeo,

si chiede di sapere:

se la concessione di deroghe da parte dell’Unione europea, dopo
che l’esecutivo dell’Unione europea ha chiesto al proprio Comitato scien-
tifico sui rischi ambientali e sanitari (SCHER) un parere, significhi che è
stato escluso che un livello di concentrazione di 20 microgrammi per litro
meglio comporti rischi sanitari e danni alla salute dei cittadini;
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se, risulti che da punto di vista tossicologico, i 10 microgrammi
per litro previsti dalla direttiva dell’Unione europea (98/83/CE), raddop-
piati con la deroga concessa ad alcuni Comuni italiani, non possano pro-
durre rischi specie per la salute dei bambini di età inferiore ai 3 anni, per i
quali potrebbe risultare nociva l’assunzione di acqua con livelli di arsenico
di 20 microgrammi per litro;

se il Governo non ritenga necessario ammettere che sia le istitu-
zioni centrali sia quelle periferiche siano state carenti nell’informazione
alla popolazione, e quali misure urgenti intenda attivare in nome del ri-
spetto della persona che ha il sacrosanto diritto di sapere per poter effet-
tuare scelte consapevoli, in particolare di essere edotta sulla presenza di
arsenico nelle acque destinate al consumo umano e sui suoi effetti colla-
terali per la salute e la salubrità.

(4-04957)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-04930, della senatrice Poretti e del
senatore Perduca.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 83 –

534ª Seduta (antimerid.) 6 aprile 2011Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 84 –

534ª Seduta (antimerid.) 6 aprile 2011Assemblea - Allegato B

E 5,60


