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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01630 sulle
finalità del servizio civile.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Il significato complessivo delle interviste rilasciate dal
Direttore dell’Ufficio nazionale per il servizio civile risulta falsato dall’e-
strapolazione di alcune frasi dal loro contesto. Nel corso dell’intervista,
infatti, il dottor Borea ha ribadito che il servizio civile non è riducibile
a strumento di politica sociale, configurandosi invece come una modalità
di difesa, con mezzi non militari, della Patria e come un’opportunità di
crescita della coscienza civile dei volontari. Anche laddove sopperisce
ad alcune carenze del settore pubblico nei servizi di assistenza, il servizio
civile ha la funzione di rinsaldare la coesione sociale interna ed il legame
tra cittadini e istituzioni in situazioni particolari nelle quali il rapporto di
fiducia nei confronti dello Stato rischia di essere compromesso o in situa-
zioni di grave emergenza, come nel caso dei soccorsi dopo il terremoto
dell’Aquila. A dieci anni dall’approvazione della legge istitutiva, il Go-
verno ha presentato un disegno di legge per riformare il servizio civile na-
zionale alla luce dell’eliminazione della leva obbligatoria e dell’istituzione
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di servizi civili regionali che tendono ad affermare una concezione ridut-
tiva dell’impiego dei volontari quale strumento sostitutivo del welfare.

CECCANTI (PD). Ringrazia il Sottosegretario per le rassicurazioni
fornite in ordine alle finalità del servizio civile. È importante che tali con-
ferme vengano dopo che il Governo ha condiviso, in occasione dell’appro-
vazione del disegno di legge n. 2680, la necessità di garantire al personale
civile operante nelle missioni internazionali di pace le stesse modalità di
partecipazione al voto nelle consultazioni nazionali assicurate al personale
militare.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01844, 3-01845 e
3-01846 sul Comitato per la difesa civile non armata e non violenta del-
l’Ufficio nazionale del servizio civile.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Nel corso del 2010 il Comitato per la difesa civile
non armata e nonviolenta si è riunito otto volte. Nello stesso anno per l’at-
tività di ricerca e sperimentazione di nuove forme di difesa civile sono
stati stanziati centomila euro. Le risorse, che non sono state spese perché
il Comitato ha svolto funzioni di proposta piuttosto che di ricerca, sono
state riconfermate nell’anno 2011 poiché nessuna delle iniziative proposte
nel 2010 ha potuto essere realizzata. Il Comitato, pur non essendo molto
conosciuto, ha un ruolo positivo essendo luogo di confronto tra le forze
militari e il mondo dell’obiezione di coscienza.

CECCANTI (PD). Auspica che l’attività del Comitato sia maggior-
mente pubblicizzata.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01847, 3-01848,
3-01849, 3-01850 e 3-01851 sui progetti di servizio civile nazionale.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Il vaglio dei progetti di servizio civile nazionale è disci-
plinato da un prontuario, approvato con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, indicante i criteri di selezione e valutazione degli stessi,
cui partecipano anche gli enti coinvolti. I progetti vengono valutati con
punteggi ed il confronto con gli enti interessati, cui comunque viene ga-
rantito l’accesso agli atti del procedimento, si deve concentrare su questo
aspetto e non estendersi ad altre osservazioni per non allungare eccessiva-
mente l’iter. L’UNSC non riscontra motivi validi per modificare l’attuale
procedura. Quaranta enti hanno presentato osservazioni in merito ai pun-
teggi su circa il 20 per cento dei progetti presentati; il 14 per cento delle
osservazioni sono state accolte, con la conseguente modifica del punteggio
precedentemente attribuito a 129 progetti. I progetti finanziati con il bando
del 3 settembre 2010 per i quali è stato modificato il punteggio a seguito
delle osservazioni pervenute è pari a 19. L’esiguità delle osservazioni pre-
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sentate dagli enti e la drastica riduzione del contenzioso sono indicatrici
della correttezza e linearità della procedura di valutazione. La scarsità
delle risorse disponibili non consente però di finanziare tutti i progetti ri-
tenuti validi: per sopperire a tale difficoltà e rispondere alla soddisfazione
dei partecipanti al servizio civile per il lavoro svolto, è auspicabile che
anche le Regioni e i Comuni di grandi dimensioni diano il loro contributo
finanziario.

CECCANTI (PD). È importante che il procedimento di valutazione
sia trasparente e si deve poter conoscere come e perché è avvenuta la cor-
rezione dei punteggi dei progetti.

PRESIDENTE. Passa all’interpellanza 2-00138, con procedimento
abbreviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sulla partecipa-
zione italiana alla missione NATO in Kosovo.

DEL VECCHIO (PD). I contrasti ed i conflitti etnici in Kosovo
hanno un’evoluzione piuttosto lenta rispetto a quella che normalmente si
riscontra nelle altre aree di crisi. In tale contesto, la missione internazio-
nale guidata dalla NATO e denominata Kosovo Force (KFOR) è impe-
gnata nella pacificazione e stabilizzazione dell’area, nonché nella salva-
guardia della minoranza serba, che non si sta integrando anche per la man-
canza di una reale volontà di procedere in questo senso. Nella regione di
competenza, il contingente italiano è altresı̀ impegnato nella difesa dei
principali luoghi di culto della religione serba ortodossa, il monastero di
Decani e il patriarcato di Pec. Si chiede dunque di sapere come il Governo
intenda orientarsi, nell’ambito della riduzione delle forze prevista dalla
NATO, rispetto a tale compito di altissimo valore spirituale.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Nonostante
la stabilità del Kosovo sia tuttora legata alla presenza dei contingenti in-
ternazionali di pace, di cui l’Italia è il principale contributore, si riscon-
trano alcuni segni di miglioramento: le minoranze serbe, benché restie al-
l’integrazione, hanno partecipato alle elezioni amministrative svoltesi nel
2010 in cui sono stati eletti dei sindaci serbi. Il contingente italiano sta
contribuendo alla creazione della polizia kosovara, cui sarà affidata la ge-
stione dell’ordine pubblico. Con una strategia comune a tutti gli alleati si
è deciso di non controllare più direttamente il territorio, ma di ritirare le
truppe e di dislocarle in basi di pronto intervento. La difesa di tutti i luo-
ghi di culto della religione serba ortodossa è stata affidata alla polizia ko-
sovara e non si sono verificati incidenti; fanno eccezione il monastero di
Decani e il patriarcato di Pec, dove sono ancora presenti le forze interna-
zionali. Rispetto alle attese, i tempi del passaggio del controllo del terri-
torio alle forze kosovare si stanno allungando, mentre la riduzione della
presenza dei contingenti internazionali di pace si sta allontanando. Nono-
stante si sia avviato un processo di cambiamento, che è giudicato positi-
vamente, persistono tuttora rilevanti problemi in ordine al funzionamento
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del sistema politico e parlamentare, che si presenta molto diviso. Desta,
infine, preoccupazione il fatto che il dialogo tra Serbia e Kosovo, iniziato
a fatica, non stia realmente avanzando, in quanto si affrontano solo que-
stioni tecniche e procedurali. L’ambasciatore italiano a Pristina sta favo-
rendo l’avvio del confronto sui problemi quotidiani, gestione dell’acqua
potabile, dell’energia elettrica, del sistema fognario, della giustizia, cioè
sugli argomenti concreti che soli possono spingere al dialogo.

DEL VECCHIO (PD). La risposta del rappresentante del Governo ha
correttamente segnalato i fatti positivi avvenuti dopo la presentazione del-
l’interpellanza e ha risposto alle domande poste. Va inoltre evidenziata
l’affermazione del Sottosegretario, che ha garantito l’attenzione del Go-
verno nel monitorare la complessa situazione della regione, da anni dila-
niata da conflitti difficili da superare.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01209 sul rispetto dei di-
ritti umani in Iran.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il problema
del rispetto dei diritti umani in Iran è oggetto di costante monitoraggio da
parte dell’Italia e della comunità internazionale, preoccupata dall’intensi-
ficarsi delle attività di repressione nei confronti degli oppositori e dalla
detenzione di numerosi esponenti dei movimenti di protesta. Il Governo
si sta dunque impegnando in tutti i consessi internazionali per promuovere
la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali in Iran, anche adottando
misure restrittive nei confronti degli esponenti del regime responsabili
della violazione dei diritti umani. Vanno ricordate l’approvazione della ri-
soluzione di condanna nei confronti dell’Iran da parte dell’ONU e l’accet-
tazione da parte iraniana di 23 raccomandazioni, formulate presso il Con-
siglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Alle denunce e alle sanzioni
devono però seguire anche azioni di pressione politica e misure parallele,
tese a costituire canali di comunicazione, attraverso seminari accademici,
corsi di formazione e contatti diplomatici regolari. I recenti contrasti tra la
Guida suprema Khamenei e il presidente Ahmadinejad, fanno pensare ad
una possibile evoluzione dell’attuale situazione politica.

MALAN (PdL). Dopo aver elogiato il recente acquisto da parte di
una casa di distribuzione italiana dell’ultima opera del regista iraniano Pa-
nahi, invita il Governo a perseverare nella sua opera di pressione nei con-
fronti del regime iraniano, anche cercando interlocutori efficaci, indispen-
sabili per ottenere progressi concreti. È inoltre necessaria una mobilita-
zione del Governo contro l’arresto dell’attivista iraniana Maryam Bahr-
mani, accusata di aver agito contro la sicurezza nazionale, per il fatto
di aver partecipato ad un seminario indetto dall’Associazione italiana
donne per lo sviluppo, sotto l’egida delle Nazioni Unite. Occorre dunque
esperire ogni mezzo per far giungere concretamente la solidarietà dell’Ita-
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lia a tutti gli iraniani che subiscono violenze e privazioni della libertà per
il loro tentativo di affermare i diritti umani.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01304 sulla partecipazione
di un rappresentante iraniano alla Commissione sullo status delle donne
delle Nazioni Unite.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L’interroga-
zione in oggetto denuncia una situazione evidentemente paradossale, ov-
vero la partecipazione di un rappresentante dell’Iran alla Commissione
sulla condizione femminile dell’ONU; essa è tuttavia dovuta alle norme
e alle prassi che regolano il funzionamento dei diversi organi delle Na-
zioni Unite. Un anno fa, in occasione di un rinnovo parziale dei compo-
nenti della Commissione sulla condizione femminile per il mandato 2011-
2015, ai due seggi spettanti al continente asiatico si sono candidati solo la
Thailandia e l’Iran, che peraltro già aveva fatto parte della Commissione
nel periodo 2006-2010; in questi casi la procedura prevede l’elezione
automatica dei Paesi candidati e dunque non c’erano margini di inter-
vento. La tutela e la promozione dei diritti delle donne rappresenta co-
munque una delle priorità della politica estera italiana dei diritti umani,
su cui il Governo è costantemente impegnato. L’Italia ha sostenuto attiva-
mente le risoluzioni di condanna della situazione dei diritti umani in Iran
recentemente approvate dall’Assemblea generale dell’ONU e dal Consi-
glio diritti umani a Ginevra.

CARLONI (PD). Ringrazia il sottosegretario Mantica per la sua so-
stanziale condivisione delle ragioni che sono alla base dell’interrogazione;
è infatti grottesco che la Repubblica islamica dell’Iran, fondata sull’oltrag-
gio e sulla discriminazione delle donne, faccia parte della Commissione
sulla condizione femminile delle Nazioni Unite. Auspica pertanto che il
Governo possa avviare delle iniziative a favore del rispetto dei diritti delle
donne in quel Paese, a cominciare dal sostegno all’attivista iraniana per i
diritti umani Maryam Bahrmani cui faceva riferimento il senatore Malan.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01950 sul rispetto dei di-
ritti umani delle donne afghane.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il progetto
di regolamento emanato dal Governo afghano e relativo ai centri di pro-
tezione delle donne maltrattate è attualmente inattivo e privo di effetti, an-
che a causa del dibattito sviluppatosi nella comunità internazionale e del-
l’attività del gruppo di lavoro per la riforma della legge penale (di cui fa
parte anche l’Italia), che ha ampiamente emendato il testo. Questo inizial-
mente prevedeva che il controllo dei centri di protezione delle donne pas-
sasse in mano al Ministero degli affari femminili, mentre il testo emendato
prevede che il controllo resti in mano alle ONG sotto la supervisione del
suddetto Ministero; l’iter del provvedimento è seguito con la massima at-
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tenzione dall’ONU e dalla comunità internazionale. Dal 2001 ad oggi l’I-
talia è stata attivamente e costantemente impegnata in numerose iniziative
e progetti a sostegno dei diritti delle donne afghane, stanziando per tale
causa una somma complessiva pari a 15 milioni di euro.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Si dichiara soddisfatto della risposta e
dei tempi brevi in cui essa è stata fornita. Il sottosegretario Mantica po-
trebbe occuparsi con ottimi risultati della cooperazione internazionale, se
solo il Governo di cui fa parte dedicasse maggiore attenzione a questa ma-
teria e vi si impegnasse con una spesa maggiore di quella attuale, assolu-
tamente inadeguata. Le missioni internazionali di pace dovrebbero essere
inquadrate in una legge organica sulla materia, possibilmente di rango co-
stituzionale, e maggiore risalto dovrebbe essere dato alle notizie positive
come quella comunicata oggi dal Sottosegretario, perché esse rappresen-
tano la vera ragione per cui l’Italia è impegnata in Afghanistan e negli al-
tri scenari internazionali.

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

La seduta termina alle ore 17,22.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

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

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,07)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di un’inter-
pellanza e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01630 sulle finalità del ser-
vizio civile.

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

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Signora Presidente, l’interrogante senatore Ceccanti, rife-
rendosi ad alcune dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’Ufficio nazio-
nale per il servizio civile (UNSC) ai giornalisti Eleonora Voltolina e Gian-
franco Mingione, e pubblicate, rispettivamente, in vari siti Internet, estra-
pola delle frasi che sono inserite in un contesto che non viene riportato.
Tra l’altro, proprio per evitare strumentalizzazioni, era stata vietata la ri-
produzione per stralci delle interviste.
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Nell’ambito di tali interviste, nella parte non pubblicata, il direttore

rilevava che l’istituto del servizio civile nazionale si configura quale mo-

dalità di difesa della Patria con mezzi ed attività non militari: quindi, di-

fesa della Patria non armata. Sempre nell’ambito di tali interviste, il diret-

tore dell’Ufficio sottolineava che il servizio civile fornisce ai giovani

«un’opportunità di donare un anno della propria vita alla Patria, al servizio

del prossimo e a loro stessi poiché diventa un’occasione unica di forma-
zione e di crescita personale».

In particolare, il direttore affermava che il destinatario principale dei

progetti di Servizio civile è proprio il giovane volontario. Noi avevamo

fatto lo slogan: «Il servizio civile cambia la tua vita e cambia la vita degli

altri», che è stato stampato anche su un francobollo celebrativo del servi-

zio civile nazionale, proprio per enfatizzare questo momento di forma-
zione civica del giovane volontario, che prima costruisce il suo rapporto

con la collettività, con le istituzioni e i principi costituzionali e poi lo

mette al servizio degli altri.

Quindi, da tali dichiarazioni, emerge come il direttore dell’UNSC,

dottor Borea, abbia voluto rappresentare l’esperienza del servizio civile
come forma di adempimento volontario del dovere costituzionale di difesa

della Patria, intesa quale esperienza volta a favorire la crescita di una con-

sapevolezza civica nei giovani e a formare un cittadino migliore, attivo,

consapevole dei suoi diritti e cosciente dei suoi doveri verso la collettività;

un cittadino che sappia relazionarsi con le istituzioni in modo corretto e

nel pieno rispetto delle regole democratiche. Pertanto, appare chiaro che

l’esperienza del servizio civile non è uno strumento di politica sociale
(lo vedremo più avanti), come peraltro qualcuno vorrebbe farlo diventare.

Peraltro, anche nella parte dell’intervista in cui è stato affermato che

il servizio civile sopperisce ad alcune carenze del settore pubblico di assi-

stenza ai meno fortunati, è palese l’intenzione di riferirsi a quelle situa-

zioni in cui il cittadino non percepisce la piena presenza dello Stato, e per-

ciò l’intervento del servizio civile è finalizzato, in un’ottica ampia di di-
fesa non armata della Patria e anche di coesione sociale interna, a rinsal-

dare i legami tra i cittadini e le istituzioni, là dove la fiducia nei confronti

di queste ultime sia venuta meno. In particolare, occorre segnalare che le

situazioni in cui tale fenomeno è maggiormente sentito sono quelle dove si

verificano forti disagi, sia collettivi che individuali, per esempio nelle ca-

tegorie dei disabili e dei grandi invalidi (la sospensione della leva obbli-

gatoria, ad esempio, ha fatto venir meno la possibilità per i ciechi di
guerra di avere accompagnatori, servizio oggi in parte supplito dai giovani

volontari del servizio civile nazionale), oppure quando ci sono state situa-

zioni di grande gravità (subito dopo il terremoto all’Aquila, i giovani del

Servizio civile nazionale che hanno aderito all’invito sono affluiti in città

per i primi soccorsi). Poi c’è stato un progetto speciale proprio per la città

dell’Aquila (se ricordo bene, 150 giovani hanno aderito a un progetto spe-

ciale, nell’ambito dei Beni culturali e ambientali e della Protezione civile,
per svolgere un’attività di recupero della città), oppure il progetto speciale
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che ha riguardato l’area napoletana, fortemente voluto dal Capo dello
Stato.

In situazioni come queste, dove in altri termini si verifica un cedi-
mento della fiducia dei cittadini, il servizio civile interviene per contri-
buire alla tenuta delle istituzioni, anche attraverso la presenza dei suoi vo-
lontari quali punti di riferimento in situazioni di criticità e disagio
estremo. Ciò avviene anche all’estero: anche recentemente, scrivendo al
Capo dello Stato, ho fatto presente che i giovani del servizio civile
sono in Kosovo, Albania, Israele, Giordania e Libano; sono in 60 Paesi
del mondo, dove curano, insieme ai giovani militari (con funzioni natural-
mente diversificate), aspetti che riguardano le missioni di pace all’estero,
in questo caso non con le armi ma con funzioni di rapporto con la popo-
lazione civile.

È evidente quindi che le frasi riportate dall’interrogante forniscono
un’interpretazione parziale del contenuto delle dichiarazioni del direttore
dell’UNSC, in cui appare falsata la funzione complessiva, in cui noi for-
temente crediamo, del servizio civile nazionale.

Ricordo – e ne approfitto per fare un appello, perché siamo al Senato
– che da quasi due anni il Governo ha presentato un disegno di legge di
riforma del servizio civile. Tale servizio è nato nel 2001 con 180 volontari
il primo anno, e in sei anni è cresciuto fino a 40.000 volontari. All’epoca
c’era la leva obbligatoria (che poi è stata sospesa) e il servizio civile na-
zionale riguardava solo le donne. Infatti, era un servizio «in rosa», perché,
fino alla sospensione della leva obbligatoria, potevano aderirvi solo le ra-
gazze o i giovani militesenti o gli obiettori di coscienza.

In dieci anni il mondo è cambiato, e nello sviluppo tumultuoso del
servizio civile nazionale sono nate criticità quali, ad esempio, lo squilibrio
territoriale (più al Sud che al Nord), il problema degli orari, della flessi-
bilità, soprattutto il problema del rapporto con le Regioni, molte delle
quali hanno organizzato un loro servizio civile, del tutto avulso dalle ca-
ratteristiche di difesa della Patria: un servizio civile cioè a cui partecipano
anche «gli anziani degli orti», che prevede finalità proprie del welfare e
dell’assistenza. In molte Regioni, quindi, convivono servizi civili regionali
e servizio civile nazionale, ed è intenzione delle Regioni regionalizzare il
servizio civile nazionale, renderlo davvero supplente del welfare e intro-
durlo nella logica del welfare di ogni Regione.

Non è il nostro punto di vista, ma abbiamo detto più volte alle Re-
gioni che siamo disponibilissimi a rivedere il sistema. Oggi il 54 per cento
dei progetti viene approvato a livello nazionale ed il 46 per cento a livello
regionale, con discrepanze incomprensibili, lo dico ai senatori presenti, in
quanto tutti i progetti (tratterò meglio questo argomento successivamente
parlando di progetti in risposta ad un’altra interrogazione) dovrebbero es-
sere valutati con un unico metro. Come ho detto più volte, l’Accademia
militare di Modena, quella di Livorno o quella di Napoli selezionano tutti
i ragazzi, da qualunque regione d’Italia provengano, sulla base dei loro
meriti. Il fatto che l’Accademia militare di Modena, ad esempio, sia ubi-
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cata a Modena non comporta che l’Emilia-Romagna abbia diritto ad una
percentuale maggiore di accessi.

Il sistema pertanto dovrebbe prevedere un’eguale valutazione dei pro-
getti. E poiché la legge prevede che il Fondo nazionale sia alimentato
dallo Stato, ma anche dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle
fondazioni (oggi, purtroppo, sostanzialmente è lo Stato a contribuire),
quando anche le Regioni contribuiranno (alcune lo fanno già), mi sembra
ragionevole che possano partecipare con lo Stato centrale, nell’ambito di
una Commissione nazionale composta da membri del Ministero, del Di-
partimento del servizio civile nazionale presso la Presidenza del Consiglio,
da esponenti nominati dalle Regioni, alla valutazione, a livello nazionale,
di tutti i progetti secondo la loro qualità. Facciamo il caso della Lombar-
dia. Se verserà una somma pari a tre milioni di euro, è giusto che, fino
alla concorrenza di quella cifra, passino ulteriori progetti finanziati dalla
Lombardia, tutti da svolgersi nel suo territorio e scelti dalla stessa Re-
gione, ovvero dalle Regioni che intendono contribuire al sistema.

Questo è il nodo, forse più importante, da sciogliere per quanto ri-
guarda il futuro del servizio civile nazionale. Io che nel 2001 ho avuto
la fortuna di ricevere questa delega, ho assistito non soltanto alla crescita
dell’istituto, ma anche alla sua imitazione da parte di tanti Paesi europei,
da ultimi i francesi, che sono venuti in Italia per studiare il sistema volon-
tario di servizio civile (una forma di coesione sociale importantissima) per
ripeterlo in Francia, e cosı̀ altri Paesi europei.

Ricordo che questa è l’ultima legge approvata dal Governo Amato,
dunque da un Governo di centrosinistra, gestita poi nei primi cinque
anni da un Governo di centrodestra e quindi ripresa da un Governo di cen-
trosinistra; ricordo che questa legge è stata tenuta a battesimo dal presi-
dente Ciampi, che vi ha creduto profondamente, ed è stata esaltata infine
anche dal presidente Napolitano. Mi sembra una forma moderna di affian-
camento di forze non armate alle Forze armate e anche il superamento di
uno steccato; non stiamo parlando di obiezione di coscienza, ma di gio-
vani che volontariamente possono arruolarsi nelle Forze armate o optare
per il servizio civile nazionale. Nulla, ad esempio, impedisce ad un ra-
gazzo arruolatosi nel servizio civile nazionale, dopo un anno di servizio,
di arruolarsi come volontario nel Corpo degli alpini o nei Carabinieri.

Sono aspetti diversi, riconducibili alla logica di servizio di difesa, ar-
mata o non armata, della Patria. Vi sono coetanei che anche all’estero
svolgono funzioni diverse (armate o non), ma con lo stesso obiettivo,
per esempio, di difendere la pace. Credo pertanto sia un’esperienza che
non vada dispersa, che meriti una rilettura dopo dieci anni di vita e au-
spico ancora una volta che il Senato possa al più presto iniziare l’esame
di questo importante provvedimento in Commissione per poterlo poi di-
scutere in Aula.

CECCANTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CECCANTI (PD). Signora Presidente, ringrazio della risposta, che
rassicura rispetto alle finalità. Sembra anche importante che venga dopo
la seduta di martedı̀ pomeriggio, quando il Governo, con il sottosegretario
Davico, ha accettato di considerare che, per le prossime scadenze referen-
darie, anche il personale delle ONG possa votare dove già votano i mili-
tari impegnati nelle missioni internazionali di pace.

Registro quindi una somma di aperture molto positive.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01844, 3-01845 e
3-01846 sul Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta del-
l’Ufficio nazionale del servizio civile.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiunta-
mente a tali interrogazioni.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Signora Presidente, l’interrogante, senatore Ceccanti,
pone alcuni quesiti particolari che riguardano il Comitato per la difesa ci-
vile non armata e nonviolenta, istituito presso l’Ufficio nazionale per il
servizio civile.

Credo che questo organismo, ancorché non molto conosciuto, sia im-
portante già soltanto per un aspetto: perché vede seduti ad uno stesso ta-
volo alti ufficiali delle Forze armate ed esponenti del mondo nonviolento
dell’obiezione di coscienza, cioè di coloro che rifiutano l’utilizzo delle
armi. È importante che siano seduti ad uno stesso tavolo, perché nel
caso fosse necessario (speriamo mai) questo Comitato per la difesa civile
non armata e nonviolenta sarebbe nelle condizioni di affiancare alle Forze
armate chi obietta e quindi non accetta la difesa armata; non saranno due
mondi contrapposti, bensı̀ due mondi che, nell’ottica della difesa della Pa-
tria, saranno chiamati a fare ognuno la sua parte. Il Comitato per la difesa
civile non armata e nonviolenta deve approfondire proprio questi temi.

Una delle domande poste era quante volte il Comitato si sia riunito
nel corso del 2010. Ebbene, nel corso del 2010, oltre che nelle date indi-
cate dall’interrogante (25 febbraio e 31 marzo), il Comitato si è riunito il
14 giugno, il 1º luglio, il 12 novembre e il 14 dicembre: pertanto, sono sei
le riunioni che il Comitato ha tenuto. Si segnala inoltre che il 28 dicembre
2010 si è riunito il gruppo di lavoro sulla sperimentazione, composto da
alcuni membri del suddetto Comitato, incaricato di svolgere specifica at-
tività di studio connessa alla realizzazione di un progetto per la sperimen-
tazione della difesa civile non armata e nonviolenta.

Con riferimento invece alla somma stanziata a favore delle attività di
ricerca e sperimentazione di nuove forme di difesa civile non armata e
nonviolenta svolte dal Comitato, si segnala che nel documento di pro-
grammazione finanziaria elaborato dall’Ufficio nazionale per il servizio
civile per l’anno 2010 è stato previsto un finanziamento (a valere sul
Fondo nazionale per il servizio civile) di 100.000 euro. Tuttavia, si fa pre-
sente che tale somma non si è potuta impiegare, in quanto nel corso del
2010 il Comitato ha svolto prevalentemente funzioni propositive di nuove
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iniziative, sempre rientranti nell’ambito di competenza, piuttosto che atti-
vità di ricerca.

Al riguardo, occorre segnalare che le attività svolte dal Comitato
sono state rivolte alla programmazione di varie iniziative, che sono state
poste all’attenzione dell’Ufficio nazionale per il servizio civile al fine di
valutarne la validità e l’interesse. Considerato, tuttavia, che non è stato
possibile realizzare nel 2010 alcuna di tali iniziative, le risorse stanziate
in tale anno sono state riconfermate per l’anno 2011, sia per l’attuazione
delle iniziative stesse sia per l’attività di ricerca.

Al riguardo, desidero aggiungere che, se c’è una criticità nel servizio
civile nazionale, è forse che i giovani, comunque essi siano impiegati, per
la protezione dei beni culturali e ambientali (per la protezione civile o per
l’assistenza a malati, handicappati e tossicodipendenti), nel periodo di for-
mazione non sempre e non in maniera adeguata sono messi al corrente di
questa specificità del servizio, che ha attinenza anche con le forme di di-
fesa civile non armata. In questi anni, il Comitato ha prodotto pregevoli
lavori, naturalmente tutti teorici, dal momento che non è facile dire in
cosa si sostanziano le forme di difesa civile non armata e nonviolenta.

Sulla base delle pubblicazioni prodotte, si potrebbe utilizzare l’espe-
rienza di questo Comitato per dare ai giovani volontari un’informazione su
come potrebbe essere una convivenza tra Forze armate e Difesa civile na-
zionale nel momento in cui si trattasse di organizzare queste forme di di-
fesa civile non armata e nonviolenta.

È una delle questioni che potremmo inserire anche nella riforma, al
fine di valorizzare al massimo il lavoro di questo Comitato che, ripeto,
è già importante di per sé: che siano seduti allo stesso tavolo ufficiali delle
Forze armate ed esponenti del mondo della nonviolenza, quelli che una
volta rappresentavano l’obiezione di coscienza, è qualcosa di assoluta-
mente positivo nell’ottica della difesa della Patria.

CECCANTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCANTI (PD). Signor Sottosegretario, c’è un problema di pubbli-
cità delle attività di questo organismo. Bisognerebbe trovare un modo –
magari attraverso il sito dell’Ufficio nazionale – affinché quest’organismo
non sembri clandestino. Grazie a lei oggi abbiamo avuto maggiori infor-
mazioni sulle date delle riunioni e sul progetto di ricerca in atto, ma,
ad oggi, anche volendo cercarle, è un po’ complicato trovare queste infor-
mazioni. Le chiederei pertanto di stimolare, se possibile, una maggiore
pubblicità dei lavori di questo Comitato.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01847, 3-01848,
3-01849, 3-01850 e 3-01851 sui progetti di servizio civile nazionale.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiunta-
mente a tali interrogazioni.
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GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Signora Presidente, sempre in uno spirito di collabora-
zione e tornando all’interrogazione precedente, mi riservo di far avere
al senatore Ceccanti le pubblicazioni edite dal Comitato per la difesa ci-
vile non armata e nonviolenta, nonché le azioni in programma per avere
un’informazione puntuale sull’attività di tale Comitato.

Le interrogazioni in oggetto affrontano invece un argomento tecnico
un po’ più noioso, concernente le tecniche di valutazione dei progetti pre-
sentati all’Ufficio nazionale per il servizio civile. Con il primo quesito si
chiede di conoscere se l’Ufficio nazionale per il servizio civile abbia o
meno intenzione, in vista della valutazione dei progetti per il 2011, di mo-
dificare la prassi finora seguita circa le modalità di comunicazione agli
enti sulle limitazioni imposte in sede di valutazione, prevedendo che le
stesse vengano rese note contestualmente alla pubblicazione della gradua-
toria di merito provvisoria dei progetti, anziché successivamente alla pub-
blicazione della graduatoria definitiva. Secondo l’interrogante tale diversa
modalità di comunicazione consentirebbe agli enti di presentare eventuali
osservazioni prima della conclusione del procedimento, cosı̀ come previsto
per i rilievi riguardanti i punteggi attribuiti ai progetti.

Al riguardo si precisa che il procedimento di valutazione dei progetti
è disciplinato dal «Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità
per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale
da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la va-
lutazione degli stessi», approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 4 novembre 2009, che, al paragrafo 4.4, prevede un sub-
procedimento volto all’acquisizione da parte dell’Ufficio nazionale per il
servizio civile delle osservazioni, formulate dagli enti, in ordine ai pun-
teggi attribuiti ai progetti. Gli enti in tale fase possono visionare i punteggi
attribuiti ai progetti, anche in relazione alle singole voci della scheda pro-
getto, e confrontarsi, in piena trasparenza, con l’amministrazione su parti-
colari aspetti della valutazione. Tale subprocedimento ha lo scopo di am-
pliare il principio di partecipazione degli interessati al procedimento, nel-
l’ambito di una procedura definita concorsuale dal Consiglio di Stato con
ordinanza n. 3956 del 2006.

La ragione che ha indotto l’amministrazione a non estendere tale sub-
procedimento ad ulteriori eventuali osservazioni, diverse da quelle relative
ai punteggi risponde all’esigenza di non appesantire la procedura di valu-
tazione dei progetti stessi, allungandone eccessivamente i tempi di conclu-
sione.

Peraltro, occorre segnalare che la prassi di comunicare agli enti, con
apposito provvedimento, le limitazioni da apportare ai progetti successiva-
mente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, non viene a ledere il
diritto degli interessati alla partecipazione al procedimento di valutazione,
nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed economicità dell’azione
amministrativa. Infatti gli enti possono presentare la richiesta di accesso
agli atti del procedimento, con le modalità previste dalla legge n. 241
del 1990.
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Sulla base di tali considerazioni, l’Ufficio nazionale per il servizio ci-
vile non riscontra, allo stato, motivi validi per modificare l’attuale proce-
dura.

Riguardo al secondo quesito, con il quale si chiede di conoscere il
numero degli enti che hanno presentato osservazioni in merito ai punteggi
attribuiti ai progetti compresi nella graduatoria provvisoria, si segnala che
all’Ufficio nazionale per il servizio civile sono pervenute osservazioni ri-
conducibile a 40 enti, relative a 513 progetti, corrispondenti a circa il 20
per cento di quelli presentati.

Con riferimento al terzo quesito, con il quale l’interrogante intende
conoscere quante delle osservazioni presentate dagli enti siano state ac-
colte, si forniscono i seguenti dati: 1.660 sono le osservazioni pervenute
all’Ufficio nazionale per il servizio civile; 236 sono quelle accolte, pari
a circa il 14 per cento; 129 sono i progetti per i quali è stato modificato
il punteggio precedentemente attribuito. Si segnala infine che in molti casi
è stata presentata più di un’osservazione sullo stesso progetto.

In risposta al quarto quesito, si segnala inoltre che il numero dei pro-
getti finanziati con il bando del 3 settembre 2010 per i quali è stato mo-
dificato il punteggio a seguito delle osservazioni pervenute è pari a 19, per
complessivi 187 volontari.

Riguardo all’ultimo quesito, con il quale l’interrogante chiede di co-
noscere se l’Ufficio nazionale per il servizio civile intenda modificare la
prassi volta ad acquisire le osservazioni presentate dagli enti in ordine
ai punteggi, poiché tale misura avrebbe un limitato impatto sui punteggi
attribuiti in origine, si osserva quanto segue. Come si è già rappresentato,
il procedimento di valutazione dei progetti è disciplinato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009, che prevede
una fase in cui è possibile da parte degli enti formulare osservazioni in
ordine ai punteggi attribuiti ai progetti. Ciò consente all’Ufficio nazionale
per il servizio civile di rilevare eventuali errori di valutazione, con l’obiet-
tivo di sanare gli stessi ed evitare disparità di trattamento.

Quanto alle perplessità espresse dall’interrogante circa il limitato im-
patto di una siffatta misura, si fa presente che le osservazioni inoltrate da-
gli enti hanno riguardato soltanto il 20 per cento dei progetti valutati nel
2010. Appare quindi evidente che, a fronte di una bassa percentuale di
enti interessati a presentare eccezioni, l’incidenza delle modifiche appor-
tate ai punteggi non poteva che risultare esigua, tenuto conto peraltro
che molte delle osservazioni pervenute erano prive di fondamento.

Si ritiene che ben più preoccupante sarebbe stata la situazione se le
eccezioni e le osservazioni presentate dagli enti fossero state fondate ed
avessero portato ad uno sconvolgimento della graduatoria, in quanto
un’ampia revisione dei punteggi sarebbe un sintomo evidente di un’attività
di valutazione dei progetti superficiale e disattenta. L’esiguità delle osser-
vazioni rappresenta, al contrario, un indicatore indiretto della correttezza e
linearità delle valutazioni effettuate dalla Commissione. Un altro indica-
tore della correttezza dell’operato della Commissione, nonché dell’effica-
cia della procedura, si evince dalla drastica riduzione del contenzioso. In-
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fatti, a riprova di ciò, si segnala che, a fronte di 2533 progetti valutati nel

2010 dall’Ufficio nazionale per il servizio civile, sono stati presentati solo
tre ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto la valutazione di altrettanti pro-

getti. Peraltro, per due di tali ricorsi, il TAR del Lazio, nella fase caute-

lare, si è pronunciato favorevolmente all’amministrazione. Pertanto, si è
orientati a confermare la procedura finora seguita anche in occasione della

valutazione dei progetti per il 2011, in quanto rispondente ai principi di
buona amministrazione e trasparenza.

Aggiungo però che esiste un problema di fondo, perché se la coperta
continua a restringersi, è evidente che il rapporto tra i progetti presentati e

quelli accolti diventa sempre più esiguo, anche se i progetti hanno un pun-
teggio tale per cui negli anni passati sarebbero stati ammessi al finanzia-

mento. Quindi, c’è la frustrazione e l’avvilimento di enti, anche dei gio-

vani, che vorrebbero partecipare al servizio, ma che si vedono impediti
a farlo.

Noi consideriamo un valore i quasi 300.000 giovani che hanno fatto
il servizio civile nazionale: costoro non solo hanno svolto un anno di at-

tività, ma vanno a costituire un’amplissima riserva di volontariato. Tantis-
simi di loro hanno espresso in tutti i sondaggi e le rilevazioni indipendenti

un grande tasso di soddisfazione per il lavoro svolto, diversamente dall’o-
biezione di coscienza, dove inevitabilmente, a causa degli enormi numeri,

i ragazzi venivano mandati a svolgere attività anche avvilenti, non grati-

ficanti e quindi frustranti. Il grande tasso di soddisfazione registrato in
chi ha svolto il servizio civile nazionale come volontario ha fatto sı̀ che

tantissimi giovani continuino a fare volontariato, andando ad ingrossare
il numero di coloro che in Italia svolgono questa attività fondamentale.

Ad esempio, quelli che sono addestrati a fare servizio civile e protezione
civile sono in grado di andare nelle colonne mobili, sanno come muoversi

in caso di calamità.

L’unico modo, però, per sopperire a questo tipo di difficoltà è che i

grandi Comuni, se chiedono centinaia di volontari (400, 500, o 600), con-
corrano, com’è anche giusto, al loro mantenimento insieme allo Stato; una

cosa sono un piccolo Comune montano, un ente, la Caritas, l’ARCI o la

Confcooperative, che vivono di volontariato, un’altra cosa sono i grandi
Comuni, che hanno grandi risorse e quindi possono anche contribuire al

sistema. Allora lo Stato, i Comuni e le Regioni insieme possono anche
fare quella massa economica di risorse sufficiente ogni anno per far corri-

spondere la volontà dei giovani di partecipare a questo servizio, la proget-
tazione sempre più raffinata degli enti e la possibilità di dare soddisfa-

zione e di far fare quest’esperienza a tutti coloro che in effetti vogliono
dedicare un anno della loro vita al servizio degli altri.

CECCANTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CECCANTI (PD). Ringrazio il Sottosegretario. Oltre al problema
della coperta corta di cui si discuteva ora, nessuno mette in discussione
che ci sia un ufficio con il compito specifico di valutare, e che lo fa entro
i parametri stabiliti per legge e secondo le procedure amministrative. La
cosa importante è che tutto il processo sia molto trasparente e che quando,
a seguito di ulteriori osservazioni, vengono modificati i punteggi, chi se li
vede modificati sappia esattamente che cosa ha determinato, anche nei
passaggi parziali, quell’esito finale, quindi abbia la chiara cognizione di
come è avvenuta la correzione richiesta.

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00138, con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, concernente la
partecipazione italiana alla missione NATO in Kosovo.

Ha facoltà di parlare il senatore Del Vecchio per illustrare tale inter-
pellanza.

DEL VECCHIO (PD). Signora Presidente, l’interpellanza parlamen-
tare di cui discutiamo è stata firmata da 34 senatori – quindi un numero
abbastanza consistente –sia dell’opposizione, sia della maggioranza. Os-
servo, intanto, che l’interpellanza giunge alla discussione e alla risposta
dopo un anno e mezzo dalla sua presentazione; in altre materie, in altri
contesti, su altri problemi, probabilmente questo lungo periodo avrebbe
comportato l’automatico decadimento degli aspetti dell’interpellanza,
avrebbe probabilmente determinato anche il superamento delle condizioni
che ne avevano consigliato la presentazione.

Non è il caso di questa interpellanza, che come sappiamo si riferisce
alla situazione di una regione a noi molto vicina, il Kosovo, dove l’evo-
luzione dei contrasti e dei conflitti tra le varie etnie e i rapporti conflittuali
hanno uno sviluppo estremamente più lento di quanto non avvenga nelle
altre aree di crisi. Il problema è quello della salvaguardia della minoranza
serba in quella regione, a causa anche della mancata integrazione nel
Paese. Un’integrazione che naturalmente non c’è, anche perché la stessa
etnia serba non ha alcuna intenzione di procedere lungo questa strada.
Le ragioni di questi contrasti sono note a tutti: sono ragioni che trovano
le radici in secoli di odi e di conflitti, e la situazione è molto delicata, an-
che se i disordini verificatisi nel marzo del 2009, dopo la dichiarazione
d’indipendenza del Paese, naturalmente sono una pallida immagine di
quelli accaduti in passato.

Il problema, andando nel concreto, è quello della salvaguardia della
minoranza serba, soprattutto nel settore che storicamente è sempre stato
sotto il controllo del nostro personale militare (mi riferisco all’area occiden-
tale del Kosovo, quindi alla minoranza serba nella regione concentrata nel-
l’abitato di Gorazdevac), e della salvaguardia dei luoghi di culto che in
quella regione sono particolarmente importanti: il patriarcato di Pec e il
monastero di Decani. Io ho avuto il piacere di incontrare qui a Roma i sa-
cerdoti che curano quei due luoghi di culto e costoro mi hanno trasmesso le
loro ansie e le loro perplessità, legate proprio al fatto che il contingente ita-
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liano, che ha salvato finora quei luoghi di culto, stava (parlo del 2009) pro-
gressivamente diminuendo; diminuzione che, naturalmente, si è realizzata.

Con l’interpellanza si vorrebbe sapere se il Governo, in relazione a
questo compito finora assolto dal contingente nazionale, cosı̀ alto sotto l’a-
spetto spirituale, ma anche per la salvaguardia di questi luoghi, non ri-
tenga che si debba comunque fare qualcosa, pur nell’ambito del processo
di riduzione delle forze che la NATO ha ormai avviato dal 2009 e che
progressivamente comporterà una contrazione degli effettivi presenti sul
terreno. Questo è il contenuto dell’interpellanza.

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

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Pre-
sidente, devo dire all’interpellante che francamente anch’io, che ho rice-
vuto le carte, sono rimasto perplesso nel dover rispondere ad un’interpel-
lanza del 26 novembre 2009. Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuo-
cere, perché possiamo cosı̀ fare un aggiornamento sulla situazione del Ko-
sovo che, a giudizio del Governo, è notevolmente migliorata rispetto alla
data di presentazione dell’interpellanza.

La tensione nel Kosovo si misura in tre elementi. Siamo ancora i
primi contributori di KFOR, la forza NATO, e tra i più forti contributori
della missione europea EULEX, nell’ambito della quale – ricordo – dete-
niamo la posizione guida in materia di giustizia. Inoltre, il rappresentante
speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Kosovo, che guida
la missione UNMIK dell’ONU, per quanto ridotta nelle sue dimensioni, è
ancora il nostro ambasciatore Zannier. Quindi, c’è una prima fotografia di
un impegno del Governo italiano che, per quanto riguarda il Kosovo, si
mantiene molto elevato.

Per quanto riguarda la situazione in Kosovo (che, cosı̀ come giusta-
mente l’interpellante ha detto, è strettamente legata alla presenza di
KFOR, UNMIK e EULEX), ci sono segnali positivi. Ne cito almeno
due. Il primo riguarda le elezioni amministrative che si sono tenute l’anno
scorso nella zona Sud del Kosovo (lasciamo stare la parte Nord, Mitro-
vica, che ovviamente, come l’interpellante sa, mantiene ancora una netta
separazione, non solo etnica, ma anche amministrativa e politica rispetto
alla cosiddetta parte Kosovo). Ebbene, nella zona Sud, là dove ci sono
delle minoranze serbe, queste hanno partecipato al voto amministrativo,
e addirittura abbiamo – credo di non sbagliare – tre Comuni nella zona
del Kosovo che hanno dei sindaci serbi. Cioè, in queste aree, soprattutto
là dove la minoranza serba è stretta rispetto a una maggioranza abbastanza
pesante dal punto di vista etnico, c’è stata un’apertura.

Allo stesso modo, dobbiamo segnalare la circostanza positiva verifi-
catasi in occasione dell’insediamento del patriarca di Belgrado, che, come
l’interpellante sa, viene investito di questo titolo in Kosovo. C’era stato un
momento di preoccupazione, perché comunque l’evento riguardava la
Chiesa ortodossa serba e si svolgeva nell’area kosovara, ma, anch’esso
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è avvenuto senza incidenti, sia per il senso di responsabilità del patriar-
cato, che non ha fatto manifestazioni, al di là di quelle normalmente con-
sentite, sia per la grande attenzione prestata dalle stesse forze kosovare.

Passo ora ad un altro ragionamento. Man mano, attraverso EULEX e
corsi di formazione, stiamo creando una forza di polizia kosovara, cui af-
fidare la gestione dell’ordine pubblico. Come voi sapete, c’è stata una
lunga discussione tra le strutture di EULEX e le strutture kosovare rispetto
alle forze KFOR-NATO, rispetto ai cosiddetti caveat di intervento. Se la
NATO rifiutava di intervenire nella gestione dell’ordine pubblico normale,
il problema era infatti di stabilire come, quando e a che titolo le sue forze
dovessero intervenire. Sulla base di ciò è stata presa la decisione di non
avere più il controllo del territorio (come era all’inizio della presenza delle
forze NATO), con la presenza anche di contingenti nazionali nelle varie
aree, ma, attraverso una strategia, che è stata concordata tra tutti gli alleati
e avallata dal Consiglio atlantico, che va sotto la sigla GATE 2, sostan-
zialmente c’è stato il ritiro delle truppe dal territorio e il loro insedia-
mento, le basi, sono oggi di pronto intervento, rispetto a quella che era
la presenza precedente.

Senza fissare date, in base all’andamento del passaggio alla polizia
kosovara delle funzioni di ordine pubblico – e poi via via qualcosa di
più – si prevede anche un GATE 3, con conseguente ulteriore riduzione
della presenza NATO, quindi di KFOR. Ovviamente, la presenza del no-
stro contingente è strettamente legata, in termini numerici, alla questione
della presenza complessiva di KFOR.

La missione UNMIK, invece, è mantenuta come ombrello per rispet-
tare una vicenda molto complicata. Il Kosovo, infatti, è riconosciuto come
Stato indipendente da un numero molto limitato di Paesi rispetto al totale
dei membri dell’ONU (siamo a circa un terzo). Peraltro, sottolineo che
quando Ahtisaari lanciò questo progetto, e si disse «Ma questa è un’ecce-
zione», lui rispose affermativamente; poi il Sud del Sudan ha fatto un re-
ferendum e diventa indipendente il 9 luglio. Pertanto, questo processo di
autodeterminazione dei popoli è una novità nell’ambito del diritto interna-
zionale che dovrà essere presa in considerazione.

La missione UNMIK ufficialmente è ancora presente perché la Serbia,
non riconoscendo il Kosovo, voleva la presenza di un’organizzazione mul-
tilaterale che ufficialmente e formalmente si occupasse della questione.

Per quanto riguarda i luoghi di culto della regione, faccio presente che
tutti i monasteri tranne quelli di Pec e di Decani sono ormai affidati alla
polizia kosovara e finora non si sono verificati incidenti. I monasteri di
Pec e di Decani, invece, che io conosco benissimo, sono ancora presidiati
dalle truppe di KFOR. È giusto che i fratelli ortodossi siano preoccupati;
peraltro, da quando KFOR controlla gli accessi c’è stato un rifiorire di que-
sti luoghi di culto, grazie anche agli aiuti pervenuti, dal momento che tali
monasteri non sono solo due simboli della presenza ortodossa in Kosovo
ma anche due patrimoni dell’umanità dal punto di vista artistico.

Non si può dire allora, che in Kosovo tutto va bene, perché ovvia-
mente non è vero. Rispetto alle attese del piano Ahtisaari – facciamo ri-
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ferimento a questo – e rispetto ai programmi iniziali, i tempi di avvio sia
di EULEX che del passaggio ai kosovari, che della riduzione di KFOR-
NATO si sono molto allungati.

Dobbiamo però dire con tutta onestà che, anche grazie all’avvio dei
primi contatti tra serbi e kosovari (nonostante finora si siano limitati ad
aspetti tecnici e non politici), si ha la sensazione che un certo processo di
cambiamento della situazione in Kosovo sia avvenuto. Purtroppo, le diffi-
coltà stanno poi nel sistema parlamentare e di governo. Come sapete, è stata
contestata l’elezione del Presidente e c’è stata una difficoltà ad individuarne
uno nuovo; c’è un sistema parlamentare ancora molto frantumato, molto di-
viso e c’è questa strana caratteristica per cui la minoranza serba, che in base
alla Costituzione ha diritto ad avere alcuni seggi nel Parlamento di Pristina,
si trova al momento al Governo, cioè fa parte della maggioranza.

Ad ogni modo, a parte la debolezza, d’altronde anche questa forse
pianificabile o prevedibile, del sistema parlamentare e dei partiti, che
non hanno ancora una consuetudine in termini di libertà di associazione
e di libertà di stampa, ancora tutto da costruire, credo che su questo pro-
cesso si possa esprimere un giudizio complessivamente positivo.

Resta comunque la forte attenzione del Governo italiano e della comu-
nità internazionale, cosı̀ come la preoccupazione che questo processo di dia-
logo tra Serbia e Kosovo sia iniziato, sı̀, senza interruzioni, ma con molta fa-
tica e vada avanti fermandosi solo ad aspetti meramente tecnici e procedu-
rali, senza affrontare il problema del Nord del Kosovo, quindi di Mitrovica.

Il nostro ambasciatore a Pristina ha avuto l’incarico da parte della co-
munità internazionale di gestire i rapporti con Nord del Kosovo e, su istru-
zioni del nostro Governo, si è cominciato a parlare del quotidiano, cioè
dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, del sistema fognario, della giu-
stizia, cioè di questioni che servono e che fanno sı̀ che le due parti dialo-
ghino, sospendendo altri strumenti di confronto che avevano purtroppo
contrassegnato le vicende del Kosovo fino a qualche anno fa.

DEL VECCHIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL VECCHIO (PD). Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario
per la sua risposta, con la quale è stato dato riscontro alle mie domande.
Dalla data della presentazione dell’interpellanza si sono verificati dei fatti
positivi, che lei ha menzionato.

Voglio sottolineare l’importanza della sua ultima affermazione,
quella relativa alla forte attenzione che il Governo continuerà a mostrare
nei confronti di questa situazione, anche perché, come lei penso sappia
perfettamente, quando si visita il monastero di Decani, i sacerdoti
serbo-ortodossi, mostrano ai visitatori quel diario dei soldati italiani che
nel 1943 facevano lo stesso lavoro che stanno facendo i soldati italiani
in questo momento, a dimostrazione del fatto che, purtroppo, l’odio ed i
contrasti in quelle regioni sono duri da rimuovere.
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PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01209 sul rispetto dei diritti
umani in Iran.

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

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Pre-
sidente, la problematica sollevata con questa interrogazione è oggetto di
costante monitoraggio da parte del Ministero degli affari esteri e di tutta
la comunità internazionale. Credo che anche gli onorevoli interroganti
siano informati delle ultime vicende, per cui a nome del Governo cer-
chiamo di focalizzare l’attenzione su alcune questioni.

Innanzitutto, la situazione nel Paese continua a suscitare forte preoc-
cupazione, perché non si registrano fatti innovativi. Voglio ricordare, ad
esempio, che moltissimi esponenti della cosiddetta Onda verde sono an-
cora in carcere, che vi sono state pesanti condanne e che le condizioni de-
tentive di questi detenuti sono assolutamente fuori da ogni standard accet-
tabile a livello internazionale. Ricordo, altresı̀, che gli stessi leader del-
l’opposizione, Moussavi e Karroubi, sono agli arresti domiciliari dallo
scorso febbraio.

Ciò che è grave è che, secondo quanto riportato dai giornali e dalle
televisioni e sulla base delle nostre informazioni, anche in questi mesi
sono continuati gli arresti di studenti, di avvocati e di attivisti dei diritti
umani. La maggior parte dei media non allineati al regime sono stati
chiusi, cosı̀ come gli uffici dei principali partiti politici riformisti. Quindi,
la situazione non ha segnato alcuno spazio virtuoso per poter fare una va-
lutazione diversa da quelle fatte in precedenza.

Ci sono poi casi eclatanti, come quello, evocato dall’onorevole inter-
pellante, del regista iraniano Jafar Panahi, arrestato già due volte e poi
condannato in primo grado per propaganda e attentato alla sicurezza na-
zionale. Le statistiche a nostra disposizione mostrano un incremento delle
condanne capitali, spesso per reati connessi al traffico di stupefacenti, stra-
namente a seguito di accuse iniziali di insurrezione contro lo Stato.

Quindi, anche questo credo faccia riflettere sulla situazione in Iran.
Come Governo italiano, ovviamente, in seno all’Unione europea ed alle
Nazioni Unite abbiamo sempre sostenuto ogni misura, ogni presa di posi-
zione volta a promuovere il rispetto delle libertà fondamentali in Iran e
quindi dei diritti umani. Tra le più recenti iniziative, ricordiamo la deci-
sione del Consiglio dell’Unione europea del 12 aprile 2011 con cui
sono state adottate misure restrittive (divieto di ingresso e congelamento
di eventuali beni posseduti nei Paesi membri dell’Unione europea) nei
confronti di 32 esponenti del regime ritenuti responsabili di gravi viola-
zioni dei diritti civili.

Abbiamo anche sostenuto l’approvazione, da parte della Terza Com-
missione dell’Assemblea Generale dell’ONU, della risoluzione di con-
danna nei confronti dell’Iran che viene riproposta ogni anno dal Canada
e cosponsorizzata da tutti i Paesi dell’Unione europea.
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L’unica considerazione che voglio fare, non con soddisfazione, ma
che do come informazione, è che ogni anno verso questa risoluzione di
condanna nei confronti dell’Iran aumenta il numero dei votanti a favore,
anche se non di molto. L’ultima volta sono stati espressi 80 voti a favore,
44 contrari e 57 sono stati gli astenuti.

Vorrei anche ricordare che gli iraniani – ironia della sorte – hanno ac-
colto 23 raccomandazioni che nel corso dell’esame periodico universale
sulla situazione dei diritti umani tenutosi a Ginevra, presso il Consiglio
per i diritti umani delle Nazioni Unite, facciamo all’Iran. Due di esse sono
state formulate su iniziativa dell’Italia per sollecitare la ratifica della Con-
venzione contro la tortura e sul bando delle esecuzioni di minori in accordo
con l’articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Sottolineo
ancora il fatto che gli iraniani hanno accolto queste 23 raccomandazioni.

Per quanto possa valere, ma almeno simbolicamente credo abbia un
valore, si è ottenuto che l’Iran ritirasse la candidatura per il Consiglio di-
ritti umani per il mandato 2010-2013 e la mancata elezione di un rappre-
sentante di Teheran nella Commissione ONU sulla condizione femminile.

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha anche appro-
vato la nomina di un relatore speciale incaricato di verificare la situazione
dei diritti umani in Iran. A questo punto dobbiamo dire che il Governo
condivide l’opinione prevalente in sede dei Paesi membri dell’Unione eu-
ropea secondo cui denunce e misure sanzionatorie non possono essere fini
a se stesse, ma servono ad indurre le autorità iraniane a impegnarsi per
migliorare le condizioni dei diritti umani e ad aprirsi al dialogo con la co-
munità internazionale. È ovvio che vi deve essere anche una forte azione
di pressione politica. Peraltro, noi crediamo anche che ancora avviare una
serie di misure parallele, soprattutto con contatti diplomatici regolari, con
corsi di formazione e seminari di taglio accademico, con esperti dentro e
fuori dell’Iran, per mantenere vivi dei canali di comunicazione con una
realtà che viene preclusa alla comunicazione ed ai rapporti normali inter-
nazionali, per avere anche opportunità di rappresentare le nostre preoccu-
pazioni per i casi di violazione più urgenti ed eclatanti, nel tentativo al-
meno di salvare alcune vite umane.

In questo senso, l’approccio dell’Italia nella difesa dei principi resta
fermo e allo stesso tempo aperto al dialogo per svolgere pressione e per-
suasione allo stesso tempo.

Peraltro, devo dire che la situazione in Iran è in via di evoluzione,
almeno cosı̀ sembra, sul piano politico, per le notizie che possiamo co-
gliere. Del resto, è certamente in atto una crisi nei rapporti tra l’autorità
suprema, l’ayatollah Khamenei, e l’attuale presidente Ahmadinejad. Noi
registriamo anche che l’apparato dei cosiddetti pasdaran, un apparato
non solo di repressione ma anche di grandissima potenza economica,
può essere combattuto solo se si mantiene, peraltro in contraddizione
con il livello di sanzioni, poi una presenza anche di altri attori. Altrimenti,
questo apparato minaccia di diventare autoritario e dittatoriale anche in
senso di monopolio economico e quindi ancor di più contribuendo a
non creare alternative e possibilità di dialogo con la società civile iraniana.
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MALAN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Man-
tica per aver interpretato in senso ampio l’interrogazione, presentata parec-
chio tempo fa e ispirata ad un episodio preciso riguardante il regista Pa-
nahi. Peraltro, è di oggi la notizia dell’acquisizione di un suo «non film»,
come egli stesso l’ha definito, da parte di un’importante casa di distribu-
zione italiana. Questo è sicuramente un fatto positivo.

Ritengo estremamente importante che l’azione che il Sottosegretario
ci ha illustrato continui e che non ci si lasci scoraggiare dai risultati e
dalle notizie non certamente positive che vengono dall’Iran; sappiamo
però dalla storia e da quello che è successo in altri casi che la perseve-
ranza e il mantenimento della pressione possono produrre qualche risul-
tato. Naturalmente bisognerà trovare – e sicuramente ci sono tentativi in
questo senso – gli interlocutori possibili, poiché è chiaro che fintanto
che le pressioni sono unicamente esterne non è verosimile un qualche pro-
gresso significativo.

Sottolineo, cogliendo l’occasione della replica a questa interroga-
zione, un caso ulteriore. Il sottosegretario Mantica ha citato l’attività,
per mantenere contatti, di promozione di seminari. Purtroppo mi è stata
data proprio adesso la notizia dell’arresto di Maryam Bahrman per attività
contrarie agli interessi dello Stato – si parla specificatamente di attentato
alla sicurezza nazionale – e sembra che la principale accusa sia proprio il
fatto che la signora Bahrman ha partecipato a seminari organizzati dal-
l’Associazione italiana donne per lo sviluppo sotto l’egida della Commis-
sione per la condizione delle donne delle Nazioni Unite.

Credo sia particolarmente importante un’azione specifica del Go-
verno al riguardo, perché non è davvero tollerabile che la partecipazione
a un’attività, che per l’appunto va nella direzione che lei, Sottosegretario,
ci ha indicato, di mantenere contatti e di portare avanti operazioni non di-
rettamente politiche, ma di carattere culturale, possa essere apertamente e
spudoratamente usata come accusa nei confronti di una cittadina di quel
Paese. Credo sia opportuno poi manifestare solidarietà a tutti coloro che
sono in carcere e subiscono violenze e restrizioni della libertà personale
per essersi battuti per i diritti umani, per la democrazia e per la libertà
in quel Paese. È estremamente importante che il Governo cerchi con
ogni mezzo di far sentire una forma di solidarietà, anche se certamente
è molto difficile, a tutti coloro che sono impegnati in questo senso.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01304 sulla partecipazione
di un rappresentante iraniano alla Commissione sullo status delle donne
delle Nazioni Unite.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.
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MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Pre-
sidente, considerato il tenore dell’argomento cercherò di rispondere alla
senatrice in maniera seria. Mi viene da dire che questo è il multilaterale,
nel senso che quello che è avvenuto e che la senatrice denuncia è un pa-
radosso. Stiamo parlando, visto che prima parlavamo proprio dell’Iran, del
fatto che questo Paese è entrato a far parte della Commissione sulla con-
dizione femminile del Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ECOSOC), uno degli enti destinati a raccogliere i
problemi relativi all’uguaglianza di genere, al miglioramento della condi-
zione della donna nel mondo, alla promozione dei diritti delle donne in
campo politico, economico, civile e sociale: in questo organo da un
anno figura l’Iran.

La domanda è sempre la stessa: come possono avvenire fatti del ge-
nere? Avvengono non per scelta politica, ma per meccanismi procedurali
che portano a situazioni irritanti come questo, ma che comunque regolano
la vita delle Nazioni Unite. Infatti, nel caso specifico delle elezioni per i
membri della Commissione sulla condizione femminile, che hanno avuto
luogo il 28 aprile del 2010 (infatti, l’interrogazione della senatrice Carloni
è del maggio, quindi poco dopo i fatti), sono stati rinnovati 8 seggi per il
mandato 2011-2015. Al gruppo Asia, cui appartiene l’Iran, erano riservati
due seggi, per i quali si sono candidati due Stati, l’Iran e la Thailandia. A
fronte di tale circostanza, dal momento che si trattava di un’elezione non
competitiva (due candidati per due seggi), i candidati non sono neanche
stati votati poiché la procedura prevede la loro automatica elezione.

Quindi, non c’erano in quel caso nemmeno margini per impedirlo,
perché non era previsto alcun momento nel quale i membri del Consiglio
economico e sociale (ECOSOC) o i Paesi che facevano parte di questa
Commissione ne avrebbero potuto in qualche modo discutere: presentan-
dosi due candidati per due posti l’elezione è automatica, è una prassi pro-
cedurale. Si è trattato, tra l’altro, di una rielezione, fatto ancora più grave,
perché l’Iran era stato membro della Commissione in passato e, da ultimo,
nel periodo 2006-2010. Quindi, ha semplicemente continuato ad esserne
membro. Dunque, l’elezione del 2010 di cui parliamo era il prolunga-
mento di un periodo quadriennale che aveva visto l’Iran già membro della
suddetta Commissione.

Queste sono purtroppo le norme e le prassi che regolano il funziona-
mento di tale organo delle Nazioni Unite, ma di casi abbastanza irritanti di
questo tipo ne abbiamo trovati anche in altre strutture. Voglio ricordare la
Commissione diritti umani, che poi si è trasformata per cercare di evitare
che certi Paesi, come ad esempio la Libia, potessero mai averne la presi-
denza, come peraltro avvenuto. Queste sono le norme e le prassi che re-
golano nello specifico il funzionamento di tale organo delle Nazioni
Unite, che prevedono appunto che nel caso in cui il numero dei candidati
sia limitato, non essendoci una votazione e quindi una selezione, si vada
in automatico.

Va comunque ribadito con forza, lo abbiamo detto prima e lo ripe-
tiamo, che la tutela e la promozione dei diritti delle donne in Iran,
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come in tutti gli altri Paesi dove la dignità femminile sia calpestata, rap-
presenta una delle priorità della politica estera italiana dei diritti umani, o
dei diritti della persona, come giustamente precisava il Presidente questa
mattina in occasione di un altro dibattito, e che il Governo italiano è co-
stantemente impegnato su queste materie anche in seno, peraltro, a questa
Commissione sulla condizione femminile di cui abbiamo parlato.

L’Italia ha sostenuto attivamente la risoluzione di condanna per la si-
tuazione dei diritti umani in Iran, approvata peraltro il 21 dicembre dal-
l’Assemblea generale dell’ONU, e, da ultimo, quella approvata dal Consi-
glio dei diritti umani a Ginevra, che, come ho detto prima in risposta al
senatore Malan, ha nominato un relatore speciale dell’ONU incaricato di
elaborare un rapporto sulla situazione dei diritti umani in Iran.

CARLONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (PD). Signora Presidente, ringrazio di cuore il Sottosegre-
tario per il tono della risposta all’interrogazione e per la condivisione so-
stanziale che trapelava dal suo intervento. Tuttavia, vorrei osservare il
fatto, spiacevole per cosı̀ dire, che questa interrogazione, presentata all’in-
domani di un evento che mi aveva colpito personalmente (non possiamo
dire che lo stesso sia avvenuto per l’opinione pubblica, perché, per la ve-
rità, notizie di questo genere non circolano mai da nessuna parte, e la sot-
toscritta se ne è accorta per puro caso, essendo impegnata nella Commis-
sione bilancio e non in altre Commissioni che si occupano di diritti
umani). È quindi passato un anno e io sono rimasta, insieme alle altre col-
leghe che hanno sottoscritto questa interrogazione, effettivamente molto
colpita. Sembra veramente grottesco che la Repubblica islamica dell’Iran,
fondata proprio sull’oltraggio, l’offesa e la discriminazione delle libertà
delle donne (la Repubblica dei mullah è questo) e che ogni giorno si mac-
chia di reati gravissimi, da questo punto di vista veda per i prossimi cin-
que anni (perché per quanto riguarda la composizione, la scadenza è al
2015, essendo l’elezione avvenuta lo scorso anno) la presenza di un rap-
presentante iraniano nella Commissione sulla condizione femminile.

Dunque, credo che nei limiti dei passi consentiti, il Governo italiano
debba e possa avviare un’iniziativa. D’altra parte, una prima iniziativa in
tal senso potrebbe essere proprio quella richiamata poc’anzi dal collega
Malan a proposito di un’importante attivista iraniana per i diritti delle
donne, Maryam Bahrman, che sembra essere stata arrestata l’11 maggio,
quindi qualche giorno fa, a Shiraz, nella provincia di Fars in Iran. Secondo
fonti riferite all’Aidos (associazione ONG italiana) la polizia ha fatto irru-
zione nella sua casa alle 7,30 dell’11 maggio con un mandato di perqui-
sizione e di arresto ed in quell’occasione sono stati sequestrati effetti per-
sonali, cellulare, libri, computer.

È importante sottolineare che su Maryam Bahrman pende l’accusa di
azioni contro la sicurezza nazionale, motivate dalla campagna «Un mi-
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lione di firme per l’uguaglianza», ma soprattutto dalla sua partecipazione,
nel marzo di questo anno, alla stessa commissione dell’ONU, di cui l’Iran
fa parte, sulla condizione delle donne.

Avendo questa come base di partenza, credo possa risultare impor-
tante che il Governo italiano promuova un’iniziativa per la libertà di Ma-
ryam Bahrman attraverso una campagna di comunicazione; sarebbe un
modo per intervenire sulla contraddizione tanto grave e grottesca che
vede gli iraniani, che sono membri della Commissione sulla condizione
delle donne, contemporaneamente arrestare un’attivista dei diritti umani
che partecipa ad un incontro.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01950 sul rispetto dei diritti
umani delle donne afghane.

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

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Pre-
sidente, inizio il mio intervento annunciando due notizie positive. La
prima è che questa interrogazione è stata presentata il 3 marzo 2011, e
quindi almeno ad una su quattro ho la soddisfazione di dare una risposta
in tempi equi dal punto di vista politico.

Ma la notizia più importante, riferita all’interrogazione, è che l’argo-
mento di cui tratteremo nel merito, e cioè il regolamento di cui giusta-
mente l’interrogante si fa carico per manifestare pesanti critiche, è sostan-
zialmente inattivo, cioè è stato bloccato.

Si tratta di un problema che riguarda ancora una volta la condizione
delle donne, nel caso specifico in Afghanistan, ma soprattutto la gestione
delle case rifugio per donne che, tra l’altro, anche noi, come Governo ita-
liano, abbiamo favorito.

Il Ministero della giustizia afghano, insieme a quello degli Affari
femminili, ha elaborato un progetto di regolamento che, grosso modo,
per come era stato concepito, mira ad acquisire il controllo dei centri di
protezione delle donne che sostituirebbero in questo caso le ONG che
fino ad ora, tra l’altro, hanno anche realizzato tali centri.

Credo che a tutti sia chiaro cosa ciò voglia dire in un Paese come
l’Afghanistan in cui la condizione della donna, più che di avere pari op-
portunità è quella di subire violenze. Pensate cosa succederebbe se fosse il
Governo a gestire queste case rifugio. Pensiamo al caso di uno stupro: la
donna, invece che essere aiutata a superare lo shock e la tragedia, magari
verrebbe condannata o indicata al pubblico ludibrio.

Anche per l’acceso dibattito sviluppatosi nella comunità internazio-
nale, cui ha partecipato pure il Governo italiano, il progetto è fermo e fi-
nora non ha prodotto effetti. Il testo è stato, infatti, sottoposto al gruppo di
lavoro per la riforma della legge penale in cui siedono esperti dei mag-
giori donatori. Pur riconoscendo l’utilità di talune proposte, quali l’istru-
zione elementare obbligatoria per le donne e l’utilizzo della polizia fem-
minile per gli interrogatori, il gruppo ha ampiamente emendato il testo.
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Quali sono i punti più critici di questa proposta di regolamento? Il
potere del Ministero degli affari femminili di nominare i direttori dei cen-
tri (anche quelli gestiti da ONG); la notifica alla polizia di ogni donna am-
messa nei centri; la possibilità di escludere la donna dal centro se accolta
da parenti, indipendentemente dalla sua volontà; la mancanza di norme
sulla privacy; il divieto di uscire dal centro per le donne ivi rifugiate; l’ob-
bligatorietà di esami medici; la canalizzazione dei fondi a favore delle
case rifugio nel bilancio del Ministero degli affari femminili.

La versione rivista dai donatori e dalle agenzie internazionali attribui-
sce al Ministero degli affari femminili solo un ruolo di supervisione, man-
tiene l’indipendenza gestionale e finanziaria dei centri gestiti da ONG e
lascia la scelta e l’applicazione dei criteri di ammissione alla direzione
dei centri. ONU, ambasciate, media e ONG hanno condotto un’intensa
campagna di sensibilizzazione per spingere il Governo afghano ad accet-
tare le modifiche proposte. Il progetto di regolamento, peraltro, è ancora
all’ufficio legislativo del Ministero della giustizia afghano. Da parte no-
stra, continuiamo a seguire con attenzione questo problema.

Colgo l’occasione – anche se siamo molto pochi in Aula, ma di oc-
casioni non ne abbiamo molte – per dare qualche idea di quello che è
l’impegno italiano in materia in Afghanistan.

Ad esempio, dal 2001 ad oggi il sostegno a progetti a favore delle
donne afghane da parte dell’Italia ammonta a 15 milioni di euro. Circa
la metà dei fondi stanziati sono andati ad Herat e vedono la popolazione
femminile come beneficiaria diretta o indiretta. Al di là dei numeri, le te-
stimonianze della nostra azione che abbiamo ricevuto sono numerosissime.

Abbiamo attivamente partecipato alla discussione sulla legge in ma-
teria di violenza domestica; abbiamo promosso la costituzione presso la
procura generale di Kabul di un’Unità per la repressione dei reati contro
le donne, consentendo l’emersione di vicende che sarebbero rimaste impu-
nite; partecipiamo ad un progetto per favorire le pari opportunità da parte
delle istituzioni afghane; sosteniamo il Centro di risorse per le donne in
politica; finanziamo l’attuazione del Piano d’azione per le donne del Go-
verno afghano, l’iniziativa di UNIFEM per la protezione delle donne più
vulnerabili, il progetto di UNFPA per la promozione della salute riprodut-
tiva, il programma di formazione e sviluppo dell’imprenditoria femminile;
lo scorso 8 marzo ad Herat è stata inaugurata una nuova struttura per le
donne costruita dalla cooperazione italiana.

Voglio anche ricordare che il 24 e 25 maggio si terrà a Roma una
conferenza sull’attività di una rete di ONG, la cosiddetta Afghana, che
sta operando anch’essa in maniera autonoma, solo con un contributo par-
ziale del Governo italiano, in questa materia.

A seguito della promulgazione da parte del presidente Karzai della
famosa legge che sul diritto di famiglia, per coloro che aderivano o
sono aderenti allo sciismo, discriminava nei confronti delle donne, ricordo
che l’Italia ha immediatamente agito attraverso i propri canali di dialogo
con il Governo afghano e per il tramite degli organismi multilaterali, for-
nendo anche una completa analisi del testo legislativo ed esprimendo pre-
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occupazione per le norme legislative in itinere. L’intervento italiano, in
raccordo con quello internazionale, ha consentito peraltro un’ampia revi-
sione della legge, una regolamentazione che in ogni caso rappresenta un
passo avanti rispetto all’assenza di norme che consentiva di richiamarsi
alla cultura molto restrittiva della religione sciita.

Il processo di ricostruzione dell’Afghanistan procede a passi molto
lenti. È un cammino irto di ostacoli che richiederà, soprattutto nei settori
dei diritti della donna e dell’amministrazione della giustizia, molto tempo,
impegno e grandi risorse. In gioco ci sono complesse dinamiche, tribali e
religiose e consolidate pratiche tradizionali.

In Afghanistan persistono fenomeni dolorosi: stupri, delitti d’onore,
matrimoni forzati. Ma si registrano – e dobbiamo dirlo con forza – anche
segnali positivi: crescono, ad esempio, il tasso d’istruzione delle bambine
e la partecipazione femminile alla vita politica.

Sono piccoli segni, piccoli risultati che devono però incoraggiare tutti
noi, non solo il Governo, ma anche le nostre ONG e i donatori, a prose-
guire con forte impegno nel cammino intrapreso a favore della dignità
delle donne afghane.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, oltre che esprimere
soddisfazione per aver avuto una risposta in tempi certi e brevi, non posso
che fare due brevi notazioni.

La prima è un attestato di stima (lei sottosegretario Mantica, lo sa,
però mi permetta di esprimerlo pubblicamente): lei sarebbe un ottimo
Vice Ministro alla cooperazione internazionale se facesse parte di un Go-
verno che avesse a cuore questi temi, avesse fatto una riforma della legge
sulla cooperazione allo sviluppo e avesse deciso di impegnarsi con una
spesa maggiore di quella attualmente prevista per le missioni.

Signor Sottosegretario, sono uno dei 15 colleghi che non partecipano
al voto sulle missioni, però come vede, continuiamo a interessarci, e non
lo facciamo a fasi alterne, in quanto apprezziamo lo sforzo che viene fatto.
Lo apprezzeremmo ancora di più se nella copertura delle missioni, come
ad esempio quella dell’Afghanistan, non ci limitassimo, per fare tutte le
cose che sono state dette e che sarebbero meravigliose se realizzate con
fondi adeguati, a un finanziamento del 4 per cento. Siamo quindi a favore
di un potenziamento di questa spesa.

La ringrazio e sono soddisfatto della risposta per quanto riguarda il
fatto che le norme da noi paventate siano bloccate e che il nostro Governo
sia fermo nel mantenere una posizione sulla democrazia che tenga conto
della libertà delle donne in ogni parte del mondo, della libertà dei generi
in ogni parte del mondo e quindi della possibilità di scegliere le regole che
si danno. Spererei anche che venisse presa in considerazione l’ipotesi – e
visto che parliamo dell’Afghanistan ne approfitto perché su questi temi
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siamo, per cosı̀ dire, tra affezionati, se non esperti, almeno nel mio caso –
che per una missione come questa, sotto l’egida delle Nazioni Unite, che
ha ricevuto un impegno forte da parte del nostro Governo, vi fosse l’in-
quadramento in una legge ordinaria, o addirittura costituzionale (sono
primo firmatario insieme al senatore Ramponi di un disegno di legge in
tal senso), perché è evidente che nel 1948 non c’erano missioni umanitarie
e di pace. E questo è un tema che riguarda tutti (tra l’altro, c’è un ordine
del giorno che è stato accolto dal Governo, e quindi dovremo misurarci su
questo) e risponde anche ad un discorso che riguarda punti contenuti in
quell’ordine del giorno, nel senso che queste notizie positive – sulle quali
anche noi che non abbiamo partecipato al voto sulle missioni onoriamo
l’impegno delle nostre Forze armate e soprattutto dei nostri caduti – an-
drebbero maggiormente diffuse, perché è soprattutto questo il motivo
per cui siamo in Afghanistan, anche se alcuni di noi ritengono che forse
dovrebbe essere il motivo predominante, e spereremmo (ma questo tutti:
non abbiamo il privilegio della coscienza) che questo possa essere il
modo in cui esportiamo la democrazia, diciamo, nel mondo.

Concludendo, la ringrazio delle informazioni. Sono in massima parte
soddisfatto, e le auguro di riformare anche il settore della cooperazione
allo sviluppo, con tutto quello che ne consegue.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interpellanza e delle interroga-
zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 24 maggio 2011

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

I. Discussione dei disegni di legge:

MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale lo-
cale degli italiani residenti all’estero (1460).

– TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre
2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli
italiani all’estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno
1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all’estero
(1478).
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– GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concer-
nente la disciplina dei Comitati degli italiani all’estero, e alla legge 6
novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani
all’estero (1498).

– RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull’or-
dinamento del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)
(1545).

– RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordina-
mento dei Comitati degli italiani all’estero (1546).

– PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989,
n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia
di disciplina dei Comitati degli italiani all’estero (1557).

– CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989,
n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani al-
l’estero (CGIE) (1990).
– Relatore Tofani.

II. Seguito della discussione della mozione n. 379, Micheloni, sulla razio-
nalizzazione della rete diplomatico-consolare italiana.

La seduta è tolta (ore 17,22).

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

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione sulle finalità del servizio civile

(3-01630) (12 ottobre 2010)

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

il 4 ottobre 2010 il sito del Tavolo ecclesiale sul servizio civile
www.esseciblog.it ha segnalato due interviste rilasciate dal direttore del-
l’Ufficio nazionale per il servizio civile, Leonzio Borea;

nella prima intervista, realizzata da Eleonora Voltolina e pubblicata
il 1º ottobre 2010 sul sito www.repubblicadeglistagisti.it, il direttore, rife-
rendosi al servizio civile nazionale, ha dichiarato che questo tipo di espe-
rienza «è preziosa da due punti di vista: innanzitutto per la società, perché
va a supplire ad alcune carenze del pubblico rispetto all’assistenza ai
meno fortunati, e poi per i giovani»;

nella seconda intervista, realizzata da Gianfranco Mingione e pub-
blicata il 1º ottobre 2010 sul sito www.serviziocivilemagazine.it, il diret-
tore ha dichiarato: «Il Servizio civile assolve ad una funzione sociale che
ha varie sfaccettature perché serve a sopperire a carenze, magari, del set-
tore pubblico di assistenza ai meno fortunati, ai disabili, ai grandi inva-
lidi»;

la legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutrice del servizio civile nazio-
nale, prevede, all’art. 1, che detto servizio è finalizzato a: 1) concorrere,
in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria
con mezzi ed attività non militari; 2) favorire la realizzazione dei princı̀pi
costituzionali di solidarietà sociale; 3) promuovere la solidarietà e la coo-
perazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo
alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione
alla pace fra i popoli; 4) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimo-
nio della nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche
sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-arti-
stico, culturale e della protezione civile; 5) contribuire alla formazione ci-
vica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte
anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero;

il 23 ottobre 2008 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Carlo Giovanardi, rispondendo in Aula alla Camera
ad un’interrogazione in materia ha tra l’altro dichiarato: «Il Servizio civile
nazionale non è uno strumento di politica sociale in quanto si riconduce –
come affermato più volte dalla Corte costituzionale – alla materia della
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difesa e della sicurezza dello Stato. (...) Il Servizio civile nazionale non
deve farsi carico delle emergenze sociali. Il Servizio civile nazionale è
una palestra di formazione per i giovani, è inquadrato nel concetto di di-
fesa della patria. (...) se ci mettessimo su questo piano, il servizio civile
nazionale non sarebbe più tale ma si occuperebbe di quello che il welfare

e in particolare le regioni e l’assistenza in genere devono fare per venire
incontro a particolari esigenze sociali»;

nella «Relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgi-
mento del servizio civile» (anno 2008) presentata al Parlamento dal Mini-
stro per i rapporti col Parlamento il 30 giugno 2009 si legge che il servizio
civile nazionale non è uno strumento di politica sociale in quanto si ricon-
duce, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 228 e
229 del 2004 e n. 431 del 2005, alla materia «difesa e sicurezza dello
Stato», di cui all’art. 117, comma 2, della Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Governo condivida le dichiarazioni del Direttore dell’Ufficio
nazionale per il servizio civile sopra riportate che appaiono palesemente in
contrasto con la lettera e lo spirito della legge 6 marzo 2001, n. 64, e, nel
caso in cui non le condivida, quali conseguenze intenda trarne;

quali misure intenda adottare per impedire che il servizio civile na-
zionale venga ridotto a strumento con il quale supplire alle carenze del
sistema di welfare, anche alla luce del fatto che è compito dell’Ufficio na-
zionale per il servizio civile valutare i progetti di servizio civile nei quali
sono inseriti i giovani volontari.

Interrogazioni sul Comitato per la difesa civile non armata
e nonviolenta dell’Ufficio nazionale del servizio civile

(3-01844) (12 gennaio 2011)

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

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19
gennaio 2010 è stato costituito, presso l’Ufficio nazionale del servizio ci-
vile (UNSC), il Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta
«con funzioni di consulenza e di proposta a supporto della definizione
delle linee strategiche e di indirizzo per la predisposizione da parte del-
l’Ufficio nazionale per il servizio civile di forme e di sperimentazione
di difesa civile non armata e nonviolenta»;

detto Comitato eserciterà le proprie funzioni fino al 31 dicembre
2011;

secondo quanto riportato sul sito dell’Ufficio nazionale del servizio
civile, il suddetto Comitato si è riunito, nel corso del 2010, il 25 febbraio
e il 31 marzo,

si chiede di sapere se il Comitato, nel corso del 2010, si sia riunito in
altre date, oltre a quelle di cui si è data notizia sopra.
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(3-01845) (12 gennaio 2011)

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

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19
gennaio 2010 è stato costituito, presso l’Ufficio nazionale del servizio ci-
vile (UNSC), il Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta
«con funzioni di consulenza e di proposta a supporto della definizione
delle linee strategiche e di indirizzo per la predisposizione da parte del-
l’Ufficio nazionale per il servizio civile di forme e di sperimentazione
di difesa civile non armata e nonviolenta»;

detto Comitato eserciterà le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2011;

secondo quanto riportato sul sito dell’Ufficio nazionale del servizio
civile, il suddetto Comitato si è riunito, nel corso del 2010, il 25 febbraio
e il 31 marzo,

si chiede di sapere quale sia stata la somma prevista dalla program-
mazione economica 2010 per l’Unsc per la ricerca e sperimentazione di
nuove forme di difesa civile non armata e nonviolenta.

(3-01846) (12 gennaio 2011)

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

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19
gennaio 2010 è stato costituito, presso l’Ufficio nazionale del servizio ci-
vile (UNSC), il Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta
«con funzioni di consulenza e di proposta a supporto della definizione
delle linee strategiche e di indirizzo per la predisposizione da parte del-
l’Ufficio nazionale per il servizio civile di forme e di sperimentazione
di difesa civile non armata e nonviolenta»;

detto Comitato eserciterà le proprie funzioni fino al 31 dicembre
2011;

secondo quanto riportato sul sito dell’Ufficio nazionale del servizio
civile, il suddetto Comitato si è riunito, nel corso del 2010, il 25 febbraio
e il 31 marzo,

si chiede di sapere come sia stata spesa la somma prevista dalla pro-
grammazione economica 2010 per l’Unsc per la ricerca e sperimentazione
di nuove forme di difesa civile non armata e nonviolenta.

Interrogazioni sui progetti di servizio civile nazionale

(3-01847) (12 gennaio 2011)

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

con «Avviso agli enti» riportato sul proprio sito il 6 luglio 2010,
l’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) ha pubblicato le gradua-
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torie provvisorie dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in
Italia e all’estero presentati entro il 4 marzo 2010 e positivamente valutati,
ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.4 del «Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la sele-
zione e la valutazione degli stessi», approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009;

con lo stesso Avviso, gli enti interessati erano invitati a far perve-
nire all’Unsc, entro e non oltre il 21 luglio, le proprie osservazioni moti-
vate in merito ai punteggi attribuiti ai propri progetti inseriti nelle suddette
graduatorie;

attraverso il sito Internet dell’Ufficio è stato reso accessibile agli
enti il dettaglio del punteggio attribuito a ciascun progetto positivamente
valutato;

l’11 agosto 2010 sono state pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio
le graduatorie definitive dei suddetti progetti;

tali graduatorie, per ciascun progetto, contenevano, oltre al punteg-
gio e al numero dei volontari, anche le eventuali limitazioni imposte dal-
l’Ufficio in sede di valutazione;

contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie definitive,
l’Ufficio ha inviato apposite comunicazioni agli enti proponenti i progetti
che avevano subito le limitazioni e solo allora gli enti stessi hanno ap-
preso dell’esistenza delle limitazioni imposte e le relative motivazioni;

in tal modo, l’Ufficio ha impedito di fatto agli enti di presentare le
proprie osservazioni anche relativamente alle limitazioni imposte in sede
di valutazione,

si chiede di sapere, anche in vista della presentazione e valutazione
dei progetti per il 2011, se l’Ufficio non intenda modificare la prassi e
rendere note agli enti le limitazioni eventualmente imposte in sede di va-
lutazione contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie
in modo da consentire agli stessi di presentare le proprie osservazioni in
merito.

(3-01848) (12 gennaio 2011)

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

con «Avviso agli enti» riportato sul proprio sito il 6 luglio 2010,
l’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) ha pubblicato le gradua-
torie provvisorie dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in
Italia e all’estero presentati entro il 4 marzo 2010 e positivamente valutati,
ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.4 del «Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la sele-
zione e la valutazione degli stessi», approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 28 –

556ª Seduta (pomerid.) 19 maggio 2011Assemblea - Allegato A



con lo stesso Avviso, gli enti interessati erano invitati a far perve-
nire all’Unsc, entro e non oltre il 21 luglio, le proprie osservazioni moti-
vate in merito ai punteggi attribuiti ai propri progetti inseriti nelle suddette
graduatorie;

l’11 agosto 2010 sono state pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio
le graduatorie definitive dei suddetti progetti con relativo punteggio defi-
nitivo;

dall’analisi dei punteggi effettuata dall’interrogante su un cam-
pione di 20 enti per un totale di 402 progetti (pari a circa il 20 per cento
del totale dei progetti valutati positivamente dall’Unsc), risulta che per 31
di detti progetti si registra una differenza tra il punteggio ottenuto nella
graduatoria provvisoria e quello della graduatoria definitiva, ma per soli
6 di questi il punteggio definitivo (uguale o maggiore a 66) è stato tale
da permetterne il finanziamento con il bando nazionale pubblicato il 3 set-
tembre 2010,

si chiede di sapere quanti siano stati gli enti che hanno presentato le
proprie osservazioni in merito ai punteggi attribuiti dall’Unsc nella gra-
duatoria provvisoria e per quanti progetti.

(3-01849) (12 gennaio 2011)

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

con «Avviso agli enti» riportato sul proprio sito il 6 luglio 2010,
l’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) ha pubblicato le gradua-
torie provvisorie dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in
Italia e all’estero presentati entro il 4 marzo 2010 e positivamente valutati,
ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.4 del «Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la sele-
zione e la valutazione degli stessi», approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009;

con lo stesso Avviso, gli enti interessati erano invitati a far perve-
nire all’Unsc, entro e non oltre il 21 luglio, le proprie osservazioni moti-
vate in merito ai punteggi attribuiti ai propri progetti inseriti nelle suddette
graduatorie;

l’11 agosto 2010 sono state pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio
le graduatorie definitive dei suddetti progetti con relativo punteggio defi-
nitivo;

dall’analisi dei punteggi effettuata dall’interrogante su un cam-
pione di 20 enti per un totale di 402 progetti (pari a circa il 20 per cento
del totale dei progetti valutati positivamente dall’Unsc), risulta che per 31
di detti progetti si registra una differenza tra il punteggio ottenuto nella
graduatoria provvisoria e quello della graduatoria definitiva, ma per soli
6 di questi il punteggio definitivo (uguale o maggiore a 66) è stato tale
da permetterne il finanziamento con il bando nazionale pubblicato il 3 set-
tembre 2010,
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si chiede di sapere quante delle osservazioni presentate dagli enti
siano state accolte e abbiano comportato la modifica del punteggio asse-
gnato originariamente nella graduatoria provvisoria.

(3-01850) (12 gennaio 2011)

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

con «Avviso agli enti» riportato sul proprio sito il 6 luglio 2010,
l’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) ha pubblicato le gradua-
torie provvisorie dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in
Italia e all’estero presentati entro il 4 marzo 2010 e positivamente valutati,
ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.4 del «Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la sele-
zione e la valutazione degli stessi», approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009;

con lo stesso Avviso, gli enti interessati erano invitati a far perve-
nire all’Unsc, entro e non oltre il 21 luglio, le proprie osservazioni moti-
vate in merito ai punteggi attribuiti ai propri progetti inseriti nelle suddette
graduatorie;

l’11 agosto 2010 sono state pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio
le graduatorie definitive dei suddetti progetti con relativo punteggio defi-
nitivo;

dall’analisi dei punteggi effettuata dall’interrogante su un cam-
pione di 20 enti per un totale di 402 progetti (pari a circa il 20 per cento
del totale dei progetti valutati positivamente dall’Unsc), risulta che per 31
di detti progetti si registra una differenza tra il punteggio ottenuto nella
graduatoria provvisoria e quello della graduatoria definitiva, ma per soli
6 di questi il punteggio definitivo (uguale o maggiore a 66) è stato tale
da permetterne il finanziamento con il bando nazionale pubblicato il 3 set-
tembre 2010,

si chiede di sapere quanti dei progetti che hanno visto modificato il
punteggio siano stati finanziati con il bando del 3 settembre proprio a mo-
tivo della suddetta modifica di punteggio.

(3-01851) (12 gennaio 2011)

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

con «Avviso agli enti» riportato sul proprio sito il 6 luglio 2010,
l’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) ha pubblicato le gradua-
torie provvisorie dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in
Italia e all’estero presentati entro il 4 marzo 2010 e positivamente valutati,
ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.4 del «Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la sele-
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zione e la valutazione degli stessi», approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009;

con lo stesso Avviso, gli enti interessati erano invitati a far perve-
nire all’Unsc, entro e non oltre il 21 luglio, le proprie osservazioni moti-
vate in merito ai punteggi attribuiti ai propri progetti inseriti nelle suddette
graduatorie;

l’11 agosto 2010 sono state pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio
le graduatorie definitive dei suddetti progetti con relativo punteggio defi-
nitivo;

dall’analisi dei punteggi effettuata dall’interrogante su un cam-
pione di 20 enti per un totale di 402 progetti (pari a circa il 20 per cento
del totale dei progetti valutati positivamente dall’Unsc), risulta che per 31
di detti progetti si registra una differenza tra il punteggio ottenuto nella
graduatoria provvisoria e quello della graduatoria definitiva, ma per soli
6 di questi il punteggio definitivo (uguale o maggiore a 66) è stato tale
da permetterne il finanziamento con il bando nazionale pubblicato il 3 set-
tembre 2010,

si chiede di sapere se, anche in vista della presentazione e valuta-
zione dei progetti per il 2011, l’Ufficio non intenda modificare la prassi
finora seguita atteso che la facoltà data agli enti di presentare osservazioni
motivate sui punteggi contenuti nella graduatoria provvisoria non modi-
fica, se non in percentuale minima, la possibilità di finanziamento che,
a giudizio dell’interrogante, appare di fatto già predeterminata dall’Unsc
al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo
156-bis del Regolamento, sulla partecipazione italiana alla missione

NATO in Kosovo

(2-00138 p. a.) (26 novembre 2009)

DEL VECCHIO, PINOTTI, MARCENARO, NEGRI, AMATI, GA-
SBARRI, TONINI, BAIO, ANTEZZA, BOSONE, ROSSI Paolo, GIA-
RETTA, LIVI BACCI, FISTAROL, RANUCCI, BASSOLI, SIRCANA,
VIMERCATI, BUBBICO, AGOSTINI, BIONDELLI, DE SENA, FIO-
RONI, FERRANTE, PEGORER, MICHELONI, CABRAS, PIGNEDOLI,
MORRI, ADAMO, GRANAIOLA, CHIURAZZI, CERUTI, COMPA-
GNA. – Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. – Premesso che:

la missione internazionale a guida Nato denominata Kosovo Force
(KFOR) è stata autorizzata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
con la risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999, al fine di garantire la si-
curezza dell’area dopo un periodo di gravi violenze e scontri tra la popo-
lazione serba e quella albanese presenti nella regione;

nonostante l’impiego di oltre 50.000 militari di differenti nazioni
della Nato e non, l’opera di stabilizzazione e pacificazione ha incontrato
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gravi difficoltà a causa della perdurante ostilità esistente tra le popolazioni
della regione, conseguenza di ataviche rivendicazioni ed odi;

tale contrasto, a partire dal 1999, è stato la causa di ripetuti attac-
chi alla popolazione serba ed ai simboli di quella comunità con tragiche
conseguenze per la vita di numerose persone e per i luoghi di culto della
religione serba ortodossa, che sono stati distrutti in elevatissimo numero;

l’incolumità della popolazione serba e l’integrità dei rimanenti luo-
ghi di culto sono stati assicurati esclusivamente dal presidio armato della
forza multinazionale posta a protezione delle enclave serbe;

in particolare, nel settore di competenza del contingente italiano,
l’opera dei militari ha salvaguardato i principali luoghi di culto della re-
gione, quali il monastero di Decani e il patriarcato di Pec, e, soprattutto,
ha garantito la protezione della comunità serba di Gorazdevac;

considerato che:

nonostante la presenza decennale del contingente multinazionale
Nato, la situazione in Kosovo non può ad avviso degli interpellanti consi-
derarsi normalizzata, anche a causa del perdurante contrasto esistente tra il
Governo della Serbia e quello del Kosovo in merito allo status della re-
gione;

la tensione tra le comunità è tornata ad acuirsi anche recentemente,
facendo registrare gravi scontri, in seguito alla dichiarazione d’indipen-
denza del Kosovo, avvenuta nel febbraio 2008;

la sicurezza della minoranza serba e delle chiese serbo-ortodosse
nell’area di competenza del contingente italiano dipendono, come più
volte ribadito anche dai più importanti rappresentanti di quella comunità,
dalla presenza dei militari italiani;

il Primo ministro serbo Tadic, in occasione della recente visita in
Italia, ha ribadito l’importanza della forza multinazionale per la sicurezza
della comunità serba;

a giudizio degli interpellanti un eventuale ritiro del contingente ita-
liano dovrebbe essere dettato da un’approfondita valutazione politica sulla
situazione dell’area e non da ragioni di bilancio e, soprattutto, essere con-
certato nelle opportune sedi multilaterali,

si chiede di sapere:

se rispondano a verità le notizie circolanti relative ad un progres-
sivo disimpegno del contingente italiano dal Kosovo, che si avvierebbe,
entro circa un anno, al termine della propria missione;

in caso affermativo, come si ritenga possibile garantire l’incolu-
mità della comunità serba nelle enclave nonché l’integrità dei luoghi di
culto serbo-ortodossi che, al ritiro del contingente italiano, sarebbero,
molto probabilmente, oggetto di attacchi;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno informare il Par-
lamento in merito ad una problematica, quale la salvaguardia dei diritti
delle minoranze nei Balcani ed in particolare nel Kosovo, che ha sempre
visto l’Italia pienamente coinvolta ed attiva.
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Interrogazione sul rispetto dei diritti umani in Iran

(3-01209) (09 marzo 2010)

GASPARRI, COMPAGNA, MALAN. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il regista Jafar Panahi, aperto sostenitore di Moussavi nella campa-
gna presidenziale, è stato arrestato insieme alla moglie e alla figlia dalla
polizia iraniana;

il Governo di Teheran, in aperta violazione dei principi dei diritti
dell’uomo, sta promuovendo sempre più delle campagne repressive nei
confronti dei suoi oppositori;

le condanne a morte decise dall’Iran, non ultima quella di Mohha-
mad Amid Valian, colpevole di aver partecipato a manifestazioni nei mesi
scorsi, confermano la politica violenta e intransigente della dirigenza ira-
niana,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di sollevare la questione
del rispetto dei diritti umani da parte dell’Iran sia in ambito comunitario
che nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di porre
fine ad un sistema di terrore che lede i principi della democrazia e delle
libertà individuali.

Interrogazione sulla partecipazione di un rappresentante iraniano alla
Commissione sullo status delle donne delle Nazioni Unite

(3-01304) (05 maggio 2010)

CARLONI, CHIAROMONTE, FRANCO Vittoria, GHEDINI, MON-
GIELLO. – Ai Ministri degli affari esteri e per le pari opportunità. – Pre-
messo che all’interno del Consiglio economico e sociale dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite (ECOSOC), nell’ambito della Commission on

Status of Women (CSW), ovvero l’organismo più autorevole creato dalle
NU a favore dei diritti delle donne, mercoledı̀ scorso è stato cooptato
un rappresentante dell’Iran. L’Iran è cosı̀ entrato a pieno titolo nei ranghi
dei 45 Stati membri che compongono la CSW, per un mandato di quattro
anni con inizio nel 2011;

considerato che:

la CSW è una commissione funzionale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU), dedicata esclusivamente alla parità di genere e
alla promozione dei diritti delle donne. È il principale organo decisionale
a livello mondiale. Istituita nel 1946 ha l’obiettivo di elaborare delle rac-
comandazioni e riferisce al Consiglio sulla promozione dei diritti delle
donne in politica, nonché negli ambiti civile, sociale, economico ed edu-
cativo;
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la CSW sviluppa, inoltre, raccomandazioni e proposte sui problemi
più urgenti riguardanti i diritti delle donne, monitora la condizione femmi-
nile nel mondo con l’obiettivo preciso di contrastare le situazioni di discri-
minazione;

il mandato della CSW è stato ampliato dalla risoluzione 1987/22
dell’ECOSOC per includere le funzioni di promozione dell’uguaglianza,
dello sviluppo e della pace, per monitorare l’attuazione delle misure per
la promozione delle donne, per verificare e valutare i progressi realizzati
sia a livello nazionale sia sub-regionale e globale;

proprio quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della Conven-
zione per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne (CEDAW),
considerato uno dei trattati internazionali più completi e strumento di di-
ritto internazionale fondamentale per le donne di tutto il mondo;

il 2010 è un anno particolarmente importante per discutere ed agire
a favore dell’empowerment delle donne; infatti, si è da poco svolta a New
York la 54 sessione della CSW con la celebrazione del XV anniversario
della Piattaforma di azione di Pechino, e, a fine ottobre, ricorrerà il X an-
niversario dell’adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite della risoluzione 1325 (2000) sul ruolo delle donne in contesti di
conflitto e post-conflitto;

rilevato che:

in Iran, da oltre un secolo e soprattutto negli ultimi trent’anni, le
donne si battono quotidianamente con coraggio per favorire l’abolizione
di tutte le leggi sulla discriminazione delle donne e il superamento di tutte
le differenze tra i ruoli di genere;

l’attuale regime integralista in Iran è fondato sulla discriminazione
sessuale e ha preso di mira le donne e le loro conquiste; il regime dei mul-

lah ha legalizzato la violenza, istituzionalizzato la repressione delle donne
nella legge e ha imposto un feroce apartheid sessuale contro le donne ira-
niane. Ha istituito crimini come la morte per lapidazione, la fustigazione,
il velo forzato e l’umiliazione sistematica. Ha definito per legge che il va-
lore di una donna conta la metà di quello di un uomo. Anche il diritto di
successione dà alle donne la metà di ciò che spetta agli uomini. In materia
di lavoro, formazione, diritto di famiglia prevalgono la discriminazione e
nella vita quotidiana le pratiche offensive e degradanti come la segrega-
zione nelle aule di università e negli autobus;

negli ultimi decenni il regime misogino iraniano ha inoltre giusti-
ziato e torturato tante donne nelle prigioni e nelle piazze. Tra le tante uc-
cisioni compiute dal regime, ricordiamo quella di Neda avvenuta mentre
la giovane donna manifestava pacificamente per la trasparenza e il rispetto
della volontà popolare nel voto;

il regime iraniano ha inoltre respinto la sottoscrizione della CE-
DAW, cosı̀ come si è sottratto ad altre convenzioni internazionali in ma-
teria di tutela dei diritti delle donne,

si chiede di sapere:

come sia stato possibile che rappresentanti del regime misogino
iraniano siano stati ammessi a far parte della CSW, essendo tale regime
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dichiaratamente in contrasto con gli obiettivi e i programmi della stessa
commissione;

come sia stato possibile che ciò sia avvenuto dopo che lo stesso
regime misogino iraniano aveva fallito il tentativo di entrare a far parte
del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e quale ruolo ha as-
sunto la delegazione italiana per impedire l’ingresso dei rappresentati ira-
niani nella suddetta commissione;

quali urgenti iniziative il Governo intenda intraprendere nelle sedi
opportune al fine di porre rimedio a quanto avvenuto ed escludere l’Iran
da uno dei più importanti organismi delle ONU, nel rispetto non solo della
condizione delle donne iraniane ma, in generale, di tutte le donne e gli
uomini del mondo che hanno a cuore la libertà, i diritti, la democrazia
e il rispetto delle istituzioni internazionali.

Interrogazione sul rispetto dei diritti umani delle donne afghane

(3-01950) (03 marzo 2011)

AMATI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO. – Al Ministro degli
affari esteri. – Premesso che:

secondo quanto denunciato dal Coordinamento italiano sostegno
donne afghane (CISDA), un decreto emanato nel mese di gennaio 2011
dal Consiglio dei Ministri dell’Afghanistan stabilisce che entro 45 giorni
dalla sua entrata in vigore la gestione delle case rifugio per donne maltrat-
tate attualmente attribuita ad ONG afghane passerà al controllo del Mini-
stero degli affari femminili afghano (MoWA);

tale decreto emanato dal presidente Karzai recepisce una decisione
assunta della Corte suprema afghana, l’organismo legislativo più oscuran-
tista del Paese, secondo la quale l’allontanamento da casa delle donne
maltrattate che si rifugiano nei centri di accoglienza gestiti dalle ONG è
reato;

in particolare si prevede la chiusura di alcuni rifugi, l’obbligo delle
donne di essere accompagnate nei rifugi da un mahram (parente maschio
o marito), l’insegnamento della religione islamica, l’obbligo per le donne
accolte di sottoporsi a costanti «esami medici» per il monitoraggio della
loro attività sessuale;

il Governo afghano giustifica l’adozione di tale provvedimento so-
stenendo che il MoWA garantirebbe una migliore gestione dei fondi oltre
ad una migliore selezione dello staff interno; in realtà, secondo quanto so-
stenuto dal CISDA, l’emanazione di tale provvedimento sarebbe avvenuta
nell’esclusivo interesse di compiacere i fondamentalisti e i taliban con cui
lo stesso Governo ha avviato delle trattative; infatti, il controllo diretto del
Governo su tali rifugi sarebbe molto ben gradito ai fondamentalisti e ai
taliban che da sempre hanno considerato tali luoghi come delle vere e pro-
prie case di prostituzione;
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considerato che:

l’approvazione di tali nuove norme costituisce un ennesimo attacco
alla vita e alla dignità delle donne afghane vittime di violenza, alle quali
non verrebbe più garantita alcuna protezione, in quanto difficilmente un
familiare di sesso maschile, tanto più se marito, l’accompagnerebbe a cer-
care rifugio per sfuggire alle violenze che, nella maggior parte dei casi, si
verificano proprio in famiglia;

in Afghanistan lo stupro è motivo di vergogna e di ripudio per la
donna; inoltre, se dall’esame medico dovesse risultare che la stessa ha su-
bito violenza, una volta sotto il controllo governativo, la vittima sarebbe
condannata anziché ascoltata;

se la donna fuggisse da un matrimonio forzato, una volta raggiunto
il rifugio sarebbe denunciata dallo stesso Governo per essersi allontanata
da casa; le ragazze rimandate a casa vivrebbero nella vergogna e nell’e-
marginazione, se non direttamente giustiziate, come dimostrano i vari
casi di lapidazione avvenuti in diverse parti del Paese negli ultimi mesi;

nel caso la famiglia chiedesse il ritorno a casa della donna per
qualsivoglia motivo, anche in caso di un matrimonio forzato, lo staff

del rifugio non potrebbe rifiutarsi. Come se non bastasse, molte delle
donne provenienti da case rifugio verranno accusate di adulterio all’in-
terno della loro comunità;

considerato, altresı̀, che:

l’Afghanistan è uno dei Paesi più corrotti al mondo e, pertanto, la
sottrazione della gestione dei rifugi alle ONG non consentirebbe alcun
controllo sui fondi eventualmente stanziati dalle agenzie internazionali a
favore delle donne vittime di violenza;

nel marzo 2009 il Governo Karzai ha firmato una legge intesa a
colpire soprattutto le donne della comunità shiita secondo cui le donne
non possono rifiutarsi di avere rapporti sessuali con il marito né tanto
meno recarsi al lavoro, dal medico o a scuola senza il suo permesso;

nel marzo 2007, il Governo Karzai aveva provveduto a garantire
l’amnistia per tutti i crimini contro l’umanità commessi in Afghanistan ne-
gli ultimi 20 anni;

nel gennaio 2007 il giornalista Parwez Kambashkh era stato con-
dannato a morte da un tribunale di Balkh, dopo esser stato accusato di bla-
sfemia a causa delle sue idee sulla parità dei diritti delle donne. Parwez, a
seguito delle pressioni internazionali, venne graziato, ma altre decine di
giornalisti versano nelle medesime condizioni;

nel luglio 2006, il Governo Karzai ha reintrodotto il Ministero per
il vizio e virtù, tristemente noto già sotto il regime talebano;

le organizzazioni afghane che si battono per i diritti umani denun-
ciano inoltre le continue pressioni da parte del Governo per legalizzare il
sistema di «giustizia informale», un sistema tribale all’interno del quale è
prevista la lapidazione delle donne;

tra il 2001 e il 2011 il Governo italiano ha investito centinaia di
milioni di euro nel progetto di ricostruzione della giustizia afghana,
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si chiede di sapere:
se il Governo italiano non ritenga doveroso attivarsi con la mas-

sima urgenza per verificare l’evoluzione della situazione dei diritti delle
donne afghane, accertando, in particolare, se quanto riportato in premessa
circa il contenuto del recente decreto emanato dal presidente Karzai corri-
sponda al vero;

in caso affermativo, se e quali azioni intenda promuovere, nell’am-
bito dei rapporti tra l’Italia e il Governo afghano, affinché si disponga il
ritiro del medesimo decreto;

se ritenga opportuno fornire ogni utile dettaglio circa il modo in
cui sono stati investiti i fondi a suo tempo stanziati dal Governo italiano
per sostenere la ricostruzione del sistema giudiziario del Paese, conside-
rato che l’approvazione in questi ultimi anni di leggi in palese violazione
delle principali norme internazionali sui diritti umani, in particolare quelli
riguardanti le donne, alimenta il sospetto che tali progetti di cooperazione
e di sostegno siano, in realtà, falliti.
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Allegato B

Congedi e missioni

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

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Berselli, per at-
tività della 2ª Commissione permanente; Cursi e Tomaselli, per attività
della 10ª Commissione permanente; D’Alı̀, per attività della 13ª Commis-
sione permanente; Marino Ignazio Roberto Maria, per attività della Com-
missione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio
sanitario nazionale; Livi Bacci e Marcenaro, per attività della Commis-
sione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Alle-
grini, Compagna e Randazzo, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE); Giaretta, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa; Fantetti, Firrarello e Pedica, per attività del Comitato per le
questioni degli italiani all’estero; Vita e Zanoletti, per partecipare a una
conferenza internazionale.

Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 18 maggio 2011, ha
nominato componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti il deputato Maurizio Grassano,
in sostituzione del deputato Daniela Melchiorre, entrata a far parte del Go-
verno.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Ramponi Luigi
Disposizioni in materia di contrasto alla pirateria marittima (2736)
(presentato in data 19/5/2011);

senatori Sangalli Gian Carlo, Finocchiaro Anna, Zanda Luigi, Latorre Ni-
cola, Casson Felice, Antezza Maria,Barbolini Giuliano, Bassoli Fiorenza,
Bastico Mariangela, Ceccanti Stefano, Chiti Vannino, De Sena Luigi, Del-
laMonica Silvia, Della Seta Roberto, Di Giovan Paolo Roberto, Ferrante
Francesco, Fioroni Anna Rita, FontanaCinzia Maria, Giaretta Paolo, Inco-
stante Maria Fortuna, Marini Franco, Mazzuconi Daniela, Mongiello Co-
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lomba,Pegorer Carlo, Pertoldi Flavio, Sanna Francesco, Soliani Albertina,
Stradiotto Marco

Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il so-
stegno al trasferimento generazionale delleimprese artigiane (2737)

(presentato in data 19/5/2011);

senatore Mazzatorta Sandro

Disposizioni concernenti gli edifici destinati all’esercizio del culto da
parte delle confessioni religiose acattoliche di minoranza (2738)

(presentato in data 19/5/2011).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 10
maggio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – le seguenti
proposte di nomina:

del signor Francesco Palmiro Mariani a Presidente dell’Autorità
portuale di Bari (n. 116);

dell’avvocato professor Sergio Prete a Presidente dell’Autorità por-
tuale di Taranto (n. 117);

del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell’Autorità portuale di
Civitavecchia (n. 118);

del signor Hercules Haralambides a Presidente dell’Autorità por-
tuale di Brindisi (n. 119).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, le proposte di nomina sono deferite alla 8ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro l’8 giugno 2011.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 16 mag-
gio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 di-
cembre 2005, n. 248, la relazione per l’anno 2009 sullo stato dell’attività
di riscossione al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza dell’attività
svolta da Equitalia SpA.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente (Doc. CCXIII, n. 3).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 17 mag-
gio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15-ter, comma 1, della legge 4
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febbraio 2005, n. 11, la relazione sui flussi finanziari con l’Unione euro-
pea, riferita al quarto trimestre 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 14ª Commis-
sione permanente (Doc. CCXVIII, n. 8).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 9
maggio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge
30 novembre 1998, n. 413, la relazione sullo stato di attuazione delle leggi
in materia di interventi per l’industria cantieristica ed armatoriale, per
l’anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente (Doc. XL, n. 2).

Governo, ritiro di richieste di parere su atti

Con lettera in data 18 maggio 2011, il Ministro per i beni e le attività
culturali ha ritirato la richiesta di parere parlamentare sull’elenco della
proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edi-
zioni nazionali per l’anno 2011 (n. 362).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in
data 4 maggio 2011, ha inviato il testo di 22 risoluzioni, approvate dal
Parlamento stesso nel corso della tornata dal 4 al 7 aprile 2011:

una risoluzione sui flussi migratori causati dall’instabilità: portata e
ruolo della politica estera dell’UE (Doc. XII, n. 728). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilan-
cio rettificativo n. 1/2011 dell’Unione europea per l’esercizio 2011, se-
zione III – Commissione (Doc. XII, n. 729). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla
conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo
finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra
la Comunità europea e l’Unione delle Comore (Doc. XII, n. 730). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;
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una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente
la conclusione di un accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e
il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risolu-
zione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle di-
sposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’as-
sociazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (Doc. XII, n. 731). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente
la conclusione di un accordo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco
che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie (Doc. XII,
n. 732). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente
la conclusione dell’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e
la Repubblica araba d’Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione
delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposi-
zioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associa-
zione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (Doc. XII, n. 733). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla
conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione
che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati mem-
bri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra
l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione
dell’Ucraina ai programmi dell’Unione (Doc. XII, n. 734). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che stabi-
lisce norme relative all’importazione nell’Unione europea di prodotti della
pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e
loro sottoprodotti originari della Groenlandia (Doc. XII, n. 735). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione interna-
zionale (rifusione) (Doc. XII, n. 736). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo (Doc. XII,
n. 737). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
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comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione per-
manente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006
del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria
della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in ma-
teria di diritto del mare (Doc. XII, n. 738). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2009
del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010
al 30 giugno 2011 (Doc. XII, n. 739). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e
alla 14ª Commissione permanente;

risoluzione sulla governance e il partenariato nel mercato unico
(Doc. XII, n. 740). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sul mercato unico per gli europei (Doc. XII, n.
741). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione su un mercato unico per le imprese e la crescita
(Doc. XII, n. 742). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª, e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE concernente misure di
vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (Doc. XII, n. 743). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione per-
manente;

una risoluzione sulla situazione in Siria, Bahrein e Yemen (Doc.
XII, n. 744). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

risoluzione sulla relazione concernente i progressi compiuti dall’I-
slanda nel 2010 (Doc. XII, n. 745). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione 2010 relativa ai progressi compiuti
dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Doc. XII, n. 746). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla revisione della politica europea di vicinato –
dimensione meridionale (Doc. XII, n. 747). Il predetto documento è stato
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trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione annuale 2009 della Banca europea
per gli investimenti (Doc. XII, n. 748). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla
5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sullo Zimbabwe (Doc. XII, n. 749). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

Interpellanze

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che:

le infiltrazioni mafiose nel ponente ligure sono allarmanti. Il 20
gennaio 2011 «Il Corriere della Sera» titolava: «’Ndrangheta. L’ultimo
caso, sospetti sul Tribunale di Imperia. «Un attentato ogni 36 ore» Ligu-
ria, l’avanzata dei clan. Gli incendi e le minacce nei paesi della Riviera».
Nell’articolo si legge: «"Non so cosa sta succedendo, è una situazione più
grande di me, non capisco, credetemi...". Gianfranco Boccalatte ha 67 anni
e da 43 è in magistratura. Dal 2009 è presidente di questo piccolo tribu-
nale, mai come ora silenzioso e pieno di ombre, nel cuore di Imperia. Sta-
mattina lo interrogheranno in una caserma dei carabinieri, gli faranno do-
mande che mai nella sua vita avrebbe immaginato qualcuno gli potesse
rivolgere. Gli chiederanno se davvero si è fatto corrompere da qualche
malavitoso in odore di ’ndrangheta, se ha mai fatto sconti di pena o con-
cesso trattamenti di favore a tre sorvegliati speciali di origine calabrese in
cambio di soldi o di chissà cos’altro, magari di qualche generosa "atten-
zione femminile" come qualcuno insinua o, per meglio dire, butta lı̀ un
po’ alla cieca, visto che l’inchiesta è in mano al procuratore generale di
Torino, Giancarlo Caselli, e le carte sono blindatissime. Peggio di Bocca-
latte, indagato per concorso in atti giudiziari, è messo il suo autista, Giu-
seppe Fasolo, 48 anni, arrestato, lo stesso che nel ’96 finı̀ sui giornali con
l’aureola di eroe per aver sventato una rapina in banca, disarmando il ban-
dito, e che ora sui giornali ci è tornato con l’accusa di aver intrecciato
rapporti tutt’altro che edificanti con personaggi in odore di mala, ai quali
avrebbe promesso, grazie alle sue conoscenze, a partire da quella con il
presidente del tribunale, aiuti più o meno illegali. "Spero che Boccalatte
non c’entri affatto in questa storia, perché allora saremmo davvero messi
male: vorrebbe dire che la mano delle ’ndrine può arrivare fino ai tribu-
nali...". L’investigatore vuole restare anonimo, ma le sue parole, meglio
di qualsiasi verbale, offrono un significativo spaccato della valenza di que-
sta inchiesta. Che non è solo la drammatica partita di un anziano presi-
dente di tribunale che si gioca tutto: l’onorabilità (tantissime le attesta-
zioni di solidarietà in suo favore) e un’intera vita. In ballo, c’è anche la
tenuta di un pezzo di Liguria, quella Riviera di Ponente che da tempo
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fa i conti con l’avanzare della Piovra calabrese, un avanzare tutt’altro che
silenzioso, tra roghi, intimidazioni e attentati, e che, qualora dall’inchiesta
di Caselli uscisse confermato l’attuale quadro accusatorio, si ritroverebbe
catapultata in scenari e dinamiche più consone a Rosarno o a Platı̀ piutto-
sto che alla rinomata Riviera dei Fiori. Riviera che qualcuno ha già ribat-
tezzato "dei Fuochi", vista l’aria che tira in quella striscia di terra che va
dal confine di Ventimiglia a Imperia: un attentato ogni 36 ore, più di 300
roghi in un anno e mezzo, una persona nel mirino ogni 280 abitanti (cifre
della Procura riportate da Sette nel numero di novembre)». Il 10 marzo,
sempre sul giornale di Via Solferino, viene riportata un’altra preoccupante
la notizia: «Il giorno dopo l’annuncio della Direzione distrettuale antima-
fia, secondo la quale "la ’ndrangheta ha colonizzato la Lombardia" e altri
allarmi simili riguardanti la Romagna del mese scorso, il Consiglio dei
ministri su proposta del ministro dell’Interno, Roberto Maroni, ha sciolto
il consiglio comunale di Bordighera (Imperia) per infiltrazioni mafiose. Si
tratta del primo caso in Liguria di una pubblica amministrazione sottopo-
sta a questo provvedimento. "Preferisco non rilasciare ancora dichiara-
zioni, prima devo capire", ha detto il sindaco di Bordighera, Gianni Bosio
(Pdl). "Sono turbato da uno scenario decisamente allarmante e sconfor-
tante", ha commentato il presidente della Provincia di Imperia, Luigi
Sappa (Pdl). La richiesta di scioglimento era stata avanzata l’estate scorsa
dai carabinieri, che avevano compilato un dossier dal quale emergeva l’i-
potesi di un collegamento tra alcuni politici e la malavita organizzata. Il
Comune era governato da una coalizione di centrodestra e a seguito delle
indagini la giunta venne azzerata e il sindaco ne formò un’altra. Erano
emerse pressioni sul sindaco e su alcuni assessori per ottenere l’apertura
di una sala giochi e altri favori. Vennero arrestati otto imprenditori, mem-
bri di alcune famiglie di origine calabrese (Pellegrino, Valente, De Marte,
Barilaro) alcuni dei quali ritenuti "contigui" alla ’ndrangheta. L’ipotesi in-
vestigativa è che alcuni politici fossero stati eletti con voto di scambio»;

in data 18 maggio, l’agenzia TMNews, informava di un blitz anti-
mafia tra Gela e il nord Italia: «Dalle prime ore di oggi è scattata una va-
sta operazione che ha portato all’esecuzione di oltre 60 arresti tra la Sici-
lia, la Lombardia e la Liguria. L’operazione contro l’infiltrazione mafiosa
nel nord del paese ha concluso la prima fase di complesse indagini con-
dotte dalla squadra mobile di Caltanissetta e da quelle di Varese e Genova
e dal commissariato di Gela, con l’esecuzione di 63 ordinanze di custodia
cautelare in carcere a carico di soggetti mafiosi appartenenti alla consor-
teria criminale mafiosa della stidda e di cosa nostra gelese (gruppo Rinzi-
villo ed Emmanuello) che operavano tra il Nord Italia (Busto Arsizio-Va-
rese e Genova) e Gela. I provvedimenti sono stati emessi per il reato di
associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefanti estorsione aggravata
consumata, dal gip del Tribunale di Caltanissetta Carlo De Marchi, il
quale ha accolto le richieste formulate dalla DDA di Caltanissetta.Le in-
dagini in particolare sono state svolte da un pool di investigatori della
Squadra Mobile di Caltanisetta e del Commissariato di Gela, delle Squa-
dre Mobili di Varese e Genova, del Servizio Centrale Operativo. La vasta
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operazione, che ha visto impegnati oltre 300 uomini della Polizia di Stato,
ha portato anche a numerosi sequestri patrimoniali nei confronti di appar-
tenenti alle famiglie mafiose più influenti dell’area nissena, con proiezioni
in Lombardia e Liguria»;

in data 19 maggio 2011, in seguito all’indagine partita un anno fa
dalla Procura di Sanremo, Gianfranco Boccalatte è finito agli arresti domi-
ciliari per il reato di corruzione in atti giudiziari e millantato credito per-
ché avrebbe favorito alcuni esponenti della malavita;

già a gennaio la stessa indagine aveva portato dietro le sbarre l’au-
tista del giudice, e ora sono stati arrestati anche due pregiudicati calabresi;

su un articolo pubblicato su «Il Corriere della Sera» del 19 maggio
si legge: «Oltre al Presidente del Tribunale di Imperia finito agli arresti
domiciliari, il Gip del Tribunale di Torino ha poi emesso una nuova ordi-
nanza di custodia cautelare per il suo autista, Giuseppe Fasolo. Inoltre,
sono finiti in carcere anche due calabresi ritenuti vicini alla malavita, i
quali avrebbero beneficiato secondo il castello accusatorio, dei favori
del giudice e del suo autista. In particolare si parla di attenuazioni delle
misure di prevenzione, che venivano disposte da Boccalatte in qualità di
presidente del Tribunale. Ma i due calabresi, secondo gli inquirenti, non
sarebbero gli unici ad aver beneficiato di favori. (...) Dalla ricostruzione
degli inquirenti, sembra che Fasolo avesse il ruolo di intermediario tra
gli "amici" legati alla malavita e il giudice chiamato a decidere sulle
loro sorti». Sono centinaia i provvedimenti esaminati da Gianfranco Boc-
calatte, per il quale i magistrati di Torino hanno disposto gli arresti domi-
ciliari, al vaglio degli investigatori. Sotto la lente di ingrandimento, in
questi mesi, sono finite non solo le decisioni in merito alle misure di pre-
venzione, ma anche tutta una serie di sentenze e pronunciamenti in sede
civile. Dalle successioni alle assegnazioni in aste giudiziarie, dai fallimenti
alle dispute per questioni di eredità, sino ai contenziosi per tutta una serie
di insoluti ed altre inadempienze a contratti. L’inchiesta, che è stata svolta
per competenza territoriale dalla Procura di Torino, è coordinata dal pro-
curatore capo in persona, Giancarlo Caselli,

si chiede di sapere:

se alla luce dei buoni successi della Direzione distrettuale antima-
fia, degli investigatori, di tutte le forze di polizia che operano in condi-
zioni difficili anche per la carenza dei fondi necessari, il Governo non
debba assumere misure urgenti di prevenzione con la finalità di rafforzare
l’attività di verifica delle infiltrazioni mafiose e le eventuali contiguità che
possono avvenire specie nei tribunali fallimentari e nel fiorente settore
delle aste giudiziarie, con metodi spesso opachi che sembrano caratteriz-
zati da scarsa trasparenza;

quali misure urgenti intenda attivare per garantire alle forze inve-
stigative le necessarie strutture soprattutto di ordine economico, per debel-
lare la criminalità organizzata, specie di origine mafiosa e camorristica,
che sembra infiltrarsi con gli enormi flussi finanziari di cui dispone, nel
tessuto economico fino a garantirsi il controllo anche con il riciclaggio
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del denaro che sembra scorrere nei canali bancari al riparo delle doverose
segnalazioni antiriciclaggio.

(2-00355)

Interrogazioni

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

con il decreto n. 42 del 2009 il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca ebbe a fornire indicazioni agli Uffici scolastici re-
gionali al fine di procedere all’integrazione e all’aggiornamento biennale
delle graduatorie ad esaurimento (già graduatorie permanenti) da utilizzare
per le immissioni in ruolo e per il conferimento delle supplenze ex art. 4
della legge n. 124 del 1999;

il predetto provvedimento è stato oggetto di diverse impugnative
(spesso con ricorsi collettivi proposti da centinaia di docenti) soprattutto
in considerazione del fatto che, a differenza di quanto accaduto nel bien-
nio precedente, non era prevista la possibilità di trasferirsi da una gradua-
toria all’altra ma solo di essere inseriti in altre graduatorie (massimo 3)
rispetto alla graduatoria di appartenenza ma in coda rispetto a coloro
che già erano inseriti in ciascuna graduatoria;

l’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, benché la
stragrande maggioranza delle impugnative riguardasse il predetto provve-
dimento piuttosto che le singole graduatorie provinciali, nonostante la
mancanza di notifica a qualsiasi controinteressato ossia quei docenti desti-
nati ad essere scavalcati dai ricorrenti ove collocati in graduatoria secondo
punteggio posseduto ovvero secondo il punteggio diverso e maggiore che
– secondo quanto sostenuto in ciascun ricorso – sarebbe loro spettato e a
fronte di chiari pronunciamenti delle Sezioni Unite della Corte Suprema di
Cassazione sin dal 2008 per i quali ogni e qualsiasi controversia correlata
alle operazioni di integrazione e aggiornamento delle graduatorie era riser-
vata esclusivamente alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Sezioni
unite ordinanze n. 3398/2008 e 3399/2008 confermate poi dalle ordinanze
n. 22805/2010 e 3032/2011), non esitava a concedere l’invocata misura
cautelare sulla base di propri precedenti oggetto di impugnazione da parte
dell’Avvocatura dello Stato;

nessuna delle evidenziate circostanze, le quali presumibilmente sa-
rebbero valse a ottenere pronunce favorevoli al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca in rito, era sollevata dall’Avvocatura dello
Stato nelle difese scritte e orali svolte per l’amministrazione resistente
(sembra anzi che l’Avvocatura nemmeno abbia partecipato alla discus-
sione orale di molti dei ricorsi in questione);

solo qualcuna delle numerosissime ordinanze via via emesse dal
TAR per il Lazio è stata appellata dall’Avvocatura dello Stato e, comun-
que, in nessun caso è stata sollecitata la revoca (ovvero l’annullamento)
delle predette ordinanze, evidenziando che per l’appunto le singole gra-
duatorie, in cui, in esecuzione della misura cautelare disposta dal TAR oc-
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correva inserire i ricorrenti secondo punteggio posseduto, non erano state
oggetto di impugnativa, che non risultavano pronunciate in contraddittorio
con coloro che erano destinati ad essere scavalcati dagli istanti e che co-
munque si trattava di controversie che rientravano nell’ambito di cogni-
zione del giudice amministrativo;

al TAR per il Lazio nella stragrande maggioranza dei casi era chie-
sto di assumere i provvedimenti necessari a garantire l’esecuzione delle
proprie precedenti ordinanze essendo il Ministero rimasto inerte o avendo
provveduto con modalità (inserimento degli istanti secondo punteggio con
riserva) ritenute non conformi a quanto stabilito nelle predette ordinanze,
ciò che determinava la nomina del commissario ad acta e in molti casi
anche la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite quanti-
ficate in misura assai consistente (5.000 euro per causa);

sopravvenuto l’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 134 del
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, norma
con la quale era confermata l’interpretazione della legge n. 296 del
2006 sulla base della quale il Ministero dell’istruzione aveva ritenuto di
collocare i docenti interessati a cambiare graduatoria in coda rispetto a co-
loro i quali risultavano già inseriti nella graduatoria in cui ciascuno inten-
deva transitare, una parte delle ordinanze con le quali era stata disposta la
nomina del commissario ad acta erano appellate dall’Avvocatura dello
Stato ma le impugnazioni erano dichiarate inammissibili in conseguenza
di un errore di notificazione;

il susseguirsi di provvedimenti assunti dal TAR ha creato e sta
continuando a creare, per effetto dei provvedimenti che ancora sta assu-
mendo il commissario ad acta, enormi stravolgimenti delle più volte men-
zionate graduatorie e rischia di creare gravissimi pregiudizi a migliaia di
docenti che si trovano a dover subire le decisioni del TAR senza nem-
meno essere a conoscenza dell’esistenza dei giudizi in cui sono interve-
nute;

a quanto consta da parte dell’Avvocatura dello Stato nel corso di
questi due anni non è stata assunta alcuna iniziativa per tentare di rime-
diare alla evidenziata situazione che al di là di ogni considerazione ine-
rente al merito, è la conseguenza di evidenti forzature da parte del TAR
per il Lazio, come è dimostrato dal fatto che in questi ultimissimi tempi
il predetto Tribunale, a fronte della richiesta di nomina di commissario
ad acta per l’esecuzione di una delle tante ordinanze con le quali aveva
disposto l’inserimento degli istanti secondo punteggio in graduatorie di-
verse da quella di appartenenza, ha dato atto del proprio difetto di giuri-
sdizione dichiarando inammissibile il ricorso (cfr. sentenza n. 1556/2011
del Tar Lazio),

l’interrogante chiede di sapere se la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri sia a conoscenza della vicenda de qua e, in particolare, del modo in
cui l’Avvocatura dello Stato ha provveduto a difendere il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca e se e quali iniziative intenda as-
sumere, da un lato, al fine di rimediare alla evidenziata situazione e, dal-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 48 –

556ª Seduta (pomerid.) 19 maggio 2011Assemblea - Allegato B



l’altro, per far si che in futuro la difesa dell’amministrazione sia svolta in
modo più efficace ed efficiente.

(3-02180)

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

cerca. – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

la professoressa Lydia Ferrara, professore di Chimica idrologica
presso l’Università di Napoli «Federico II» dal 1980, svolge attività didat-
tica e di ricerca sui temi dell’alimentazione e idrologia;

in data 30 marzo 2011 il professor Novellino, direttore del Dipar-
timento di Chimica farmaceutica e tossicologica ha chiesto alla professo-
ressa Ferrara il «favore»di ospitare nel suo laboratorio una sua allieva e di
far spazio a delle apparecchiature;

nel laboratorio è presente una sola cappa aspirante ed i banchi di
lavoro sono occupati già da altre apparecchiature e da due studenti per
lo svolgimento di tesi sperimentali. Quindi la professoressa Ferrara ha ri-
fiutato la richiesta del professor Novellino;

in seguito a questo episodio della professoressa Ferrara il professor
Novellino ha revocato la nomina di Rador (Responsabile attività didattica
e ricerca) alla professoressa Ferrara avocandone a sé le funzioni;

inoltre, il professor Novellino il 6 maggio 2011 si è introdotto con
prepotenza e senza l’autorizzazione della professoressa Ferrara nel labora-
torio della stessa per effettuare un’ispezione, interrompendo di fatto l’atti-
vità di ricerca;

considerato che:

la professoressa Ferrara svolge da oltre 40 anni attività sia didattica
che di ricerca e nei laboratori durante la sua attività non si sono mai ve-
rificati incidenti o danni a persone o cose;

la professoressa Ferrara ha sporto denunzia-querela, presentata il 3
aprile ed il 10 maggio, al Comando dei Carabinieri di Marianella, nei con-
fronti del professor Novellino per i reati di abuso di potere, esercizio ar-
bitrario delle proprie funzioni, violenza privata, invasione di laboratorio,

si chiede di sapere se, pur nel dovuto rispetto dell’autonomia didat-
tica ed organizzativa della facoltà, il Ministro in indirizzo non ritenga op-
portuno avviare un’iniziativa con gli strumenti a sua disposizione per ve-
rificare se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, va-
lutare i profili di illegittimità del provvedimento di revoca della funzione
di Rador e assumere iniziative per il pieno rispetto della libertà di ricerca
ed insegnamento come sancito dall’art. 33 della Costituzione.

(3-02181)

BARBOLINI, BASTICO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

tutte le rappresentanze sindacali della Polizia di Stato, nel corso
degli ultimi anni, hanno più volte evidenziato la necessità di riconoscere
agli uffici della Questura di Modena ed al personale della Polizia dello
Stato operante nella città e nella provincia modenese, nell’ambito di una
più ampia organizzazione e gestione delle risorse finanziare da parte del
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Ministero dell’interno, l’assegnazione di fondi e mezzi commisurati agli
impegni operativi effettivamente sostenuti e necessari al pieno svolgi-
mento della loro attività;

negli ultimi anni, le stesse rappresentanze hanno, altresı̀, denun-
ciato la scarsa considerazione prestata dagli uffici ministeriali alle legit-
time e ripetute richieste di assegnazione di risorse finanziarie ed umane,
necessarie, tra l’altro, al pagamento dei servizi in regime di trattamento
economico «in missione» e del lavoro straordinario ed alla pianificazione
delle risorse umane. Tale attività si è maggiormente intensificata via via
che gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica da parte degli ultimi
Esecutivi hanno di fatto comportato un ancor più marcato indebolimento
della struttura organizzativa ed operativa della Questura di Modena e degli
uffici della specialità, con l’effetto di andare a ledere anche i diritti del
personale della Polizia di Stato;

considerato che:

gli impegni effettivamente sostenuti dal personale della Questura di
Modena sono di gran lunga maggiori rispetto a quelli che gravano su
agenti che operano in altri contesti territoriali, aventi le stesse caratteristi-
che sia da un punto di vista demografico e di complessità urbana, sia di
addetti alla sicurezza. Tra le tante differenze esistenti rispetto ad altre
realtà della regione Emilia-Romagna e del Centro-Nord, certamente risul-
tano non secondarie quelle relative al rilevantissimo numero (oltre 80.000
regolari) di cittadini stranieri presenti sul territorio modenese in ragione
della sua attrattività occupazionale ed economica, e alla presenza del Cen-
tro di identificazione ed espulsione (CIE) per la cui gestione sono assor-
bite ingenti energie degli uomini della Questura. Inoltre, le esigenze ope-
rative legate anche ad eventi sportivi – due squadre di calcio militanti
nella serie «B» ed una nella massima serie del torneo di pallavolo – non-
ché l’ampiezza e risalto di eventi di natura economica, sociale e culturale,
impongono sforzi organizzativi importanti per garantire, sempre e comun-
que, l’ordine pubblico. Cosı̀ pure le attività, relative alla trattazione dei
permessi di soggiorno e di tutti gli atti connessi, e della gestione del
CIE ricadono solo ed esclusivamente sul personale della Questura di Mo-
dena;

nel 2002 gli stranieri presenti a Modena erano circa 20.000 e gli
agenti della Questura, senza l’impegno gestionale del CIE, risultavano es-
sere circa 70 unità in più rispetto alla pianta organica attuale. Tali diffe-
renze si accentuano notevolmente quando si presenta la necessità di attin-
gere alle risorse finanziarie legate essenzialmente ai servizi di accompa-
gnamento dei cittadini stranieri finalizzate alle espulsioni e che immanca-
bilmente non vengono previste in fase di programmazione economica da
parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

la Questura di Modena ha sostenuto, nell’anno 2010, come docu-
mentano le rappresentanze sindacali, una spesa di oltre 80.000 euro per
missioni ordinarie (risorse utilizzate per pagare servizi comandati a livello
periferico) e altrettante per missioni straordinarie (risorse utilizzate per
servizi comandati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza essenzial-
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mente per servizi di accompagnamento per un importo complessivo di

165.000 euro, a fronte di uno stanziamento di 20.000 euro, di cui

15.000 per missioni ordinarie e 5.000 straordinarie) dovendo, poi, provve-

dere ad effettuare, nel corso del secondo semestre 2010, uno stanziamento

supplementare di 75.000 euro,

tale stanziamento, tuttavia, non è servito a coprire il totale dei servizi

espletati nell’anno 2010, lasciando uno «scoperto» di circa 60.000 euro.

Per cui il personale della Questura di Modena dal settembre 2010 non per-

cepisce, sempre in base a quanto evidenziano le organizzazioni sindacali,

il compenso per servizi resi da oltre 8 mesi. Stessa situazione, se non più

critica, si evidenzia per l’anno in corso dove sono stati stanziati solamente

12.000 euro per il primo semestre, con ben due specifiche: la prima che i

fondi per l’anno 2011 non potranno essere utilizzati per coprire le spese

effettuate nel 2010; la seconda che la previsione per gli stanziamenti

per il secondo semestre sarà con molta probabilità inferiore a quello del

primo semestre;

nel febbraio del 2009 il Sottosegretario di Stato per l’interno, ono-

revole Alfredo Mantovano, incontrando una delegazione composta dal

Sindaco di Modena, da esponenti dei comitati per la sicurezza, consiglieri

comunali e parlamentari, ha riconosciuto, a fronte della richiesta di vedere

assegnati i 25 agenti promessi dal prevedente Governo con la stipula del

«Patto per Modena» del luglio 2007, che gli agenti inviati sono stati ap-

pena sufficienti a compensare il turnover. Inoltre, i tagli lineari apportati

con gli ultimi provvedimenti del Governo anche nel comparto sicurezza,

assieme ad una drastica riduzione del personale hanno lasciato le Forze

di polizia prive di risorse minime indispensabili per il funzionamento or-

dinario, straordinario e per l’ammodernamento delle loro dotazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la Questura di Modena,

in ragione della documentata oggettiva rilevanza, numerosità e comples-

sità dei compiti di istituto cui deve far fronte, necessiti di un consistente

rafforzamento in termini di risorse economiche e di organico delle Forze

dell’ordine presenti sul territorio;

quali iniziative intenda adottare per garantire un’adeguata coper-

tura dell’organico delle Forze di polizia presenti nella città di Modena, an-

che richiamando quanto già previsto nel patto sottoscritto dal Governo nel

luglio del 2007, e soprattutto nello spirito del rinnovato Patto di recente

ufficializzato alla presenza dello stesso Ministro tra il Prefetto e il Sin-

daco;

se non ritenga urgente rivedere gli stanziamenti economici destinati

alla Questura di Modena, attualmente largamente insufficienti, al fine di

rispondere ad un giusto e puntuale riconoscimento economico del lavoro

prestato dal personale della Polizia di Stato.

(3-02183)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

BIONDELLI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della sa-
lute. – Premesso che:

già nel 2009 era stata presentata un’interrogazione urgente, che era
tale per i contenuti perché riguardava situazioni di particolare drammati-
cità e del diritto alla salute, costituzionalmente sancito, dei malati di scle-
rosi laterale amiotrofica (SLA);

non solo non è stata data alcuna risposta, ma neanche il Governo
ha, comunque, intrapreso una qualsiasi iniziativa;

appare quindi opportuno richiamare i contenuti della predetta inter-
rogazione, alla luce anche dei fatti che si sono succeduti nel tempo, che
investono in modo diretto il Ministro dell’economia e delle finanze;

con la manovra finanziaria si era provveduto, dopo una lunga bat-
taglia dei malati di SLA, delle loro famiglie e delle associazioni rappre-
sentative, anche costretti a manifestazioni di piazza, nonché dopo mortifi-
cazioni subite per poter essere ricevuti nelle sedi ministeriali, a stabilire un
finanziamento, peraltro già previsto;

finalmente il Governo aveva recepito che, per quanto dovesse at-
tuare una politica di taglio dei costi, certamente non poteva infierire su
una categoria già cosı̀ gravemente colpita;

con la manovra finanziaria il Governo ha promesso lo stanzia-
mento di 100 milioni di euro a sostegno della ricerca e, soprattutto, delle
famiglie dei malati;

ad oggi nulla si è concretizzato, ed è necessario che l’interroga-
zione riceva risposta con la massima urgenza, in quanto venendo meno
i finanziamenti prospettati, la situazione non è più sostenibile;

si sottolinea inoltre che tutte le componenti politiche presenti in
Senato hanno seguito la questione, per cui diventa incomprensibile un at-
teggiamento da parte del Governo ed in particolare dei Ministri in indi-
rizzo assolutamente lontano dai bisogni di una categoria di malati cosı̀
gravi;

tanto il problema è grave che ancora in questi ultimi giorni ci sono
state delle manifestazioni davanti al Ministero dell’economia;

una rappresentanza è stata ricevuta in un incontro informale dal
Presidente della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato,
il quale ha dimostrato attenzione e sensibilità;

i malati e i familiari sono profondamente demoralizzati e sconfor-
tati da un Governo che si limita a promesse vane e disattenzioni gravi;

rilevato che:

non sussiste alcun impedimento politico, di qualsiasi parte o ideo-
logia, affinché venga dato seguito non ad una promessa, ma a quanto pre-
visto in un provvedimento legislativo approvato, ovvero nel decreto-legge

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 52 –

556ª Seduta (pomerid.) 19 maggio 2011Assemblea - Allegato B



«milleproroghe» n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 10 del 2011;

in data 18 maggio 2011 nella riunione dell’Ufficio di Presidenza

della 12ª Commissione è stata affrontata la richiamata questione ed è stata

espressa piena condivisione, da parte del Presidente e dei senatori, circa

l’esigenza di sollecitare piena chiarezza sul perché fino ad oggi i 100 mi-

lioni di euro, destinati all’assistenza e alla ricerca dei malati di SLA, non

abbiano avuto alcuna copertura finanziaria;

ancora non è stata data alcuna risposta alla richiamata interroga-

zione del novembre 2009,

si chiede di sapere quali iniziative e provvedimenti, che si ritiene ur-

genti, i Ministri in indirizzo intendano adottare per far luce sulla mancata

copertura finanziaria dei 100 milioni di euro stanziati per la ricerca ed i

malati di SLA.

(3-02179)

MARINARO, FINOCCHIARO, MERCATALI, TONINI, LUSI, MO-

RANDO, LEGNINI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO. – Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

nella riunione del Consiglio europeo del 24 –25 marzo 2011, i

Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’Unione europea sono giunti

alla decisione di rafforzare l’European Financial Stability Facility

(ESFS), l’attuale «Fondo Salva-Stati», nonché di procedere verso la crea-

zione, entro il giugno 2011, dello European Stability Mechanism (ESM),

ovvero il meccanismo di salvataggio permanente degli Stati europei a ri-

schio default, che entrerà in vigore a partire dalla metà del 2013;

l’ESM, per essere operativo, necessita di un accordo quadro e di

un Trattato istitutivo, da sottoporre alla ratifica da parte dei Parlamenti de-

gli Stati membri;

i negoziati per definire il contenuto giuridico del Trattato istitutivo

sono attualmente in corso,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dei negoziati relativi allo ESM;

quale sia la posizione assunta dal Governo in tale sede;

se il Governo non ritenga di dover fornire con la massima solleci-

tudine ogni informazione e chiarimento in ordine alle decisioni fino ad

oggi assunte, nonché a quelle che si intendono assumere nei prossimi

mesi, anche al fine di permettere al Parlamento di svolgere il proprio ruolo

nella definizione delle scelte economiche che maggiormente incideranno

sul futuro dell’Unione europea e del Paese.

(3-02182)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

l’Unione nazionale mutilati per servizio è un ente morale presente
su tutto il territorio con Consigli regionali e sedi provinciali in ogni capo-
luogo e sottosezioni in varie città;

l’associazione tutela tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato e
degli enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed
infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile;

il numero di individui che ne fanno parte è stimabile in circa
350.000 unità;

nel loro interesse e per garantire loro una maggior tutela, sono stati
presentati da deputati e senatori, appartenenti a Gruppi sia di maggioranza
che di opposizione, diversi disegni di legge;

tuttora questi disegni di legge sono stati assegnati alle competenti
Commissioni parlamentari e sono in attesa di essere discussi e ove possi-
bile approvati,

si chiede di sapere se il Governo intenda promuovere l’iter di discus-
sione di tali disegni di legge al fine di fornire una risposta a questi uomini
e donne che, nell’esercizio del loro servizio allo Stato, hanno subito infor-
tuni.

(4-05233)

DE TONI, BELISARIO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso che:

con un comunicato apparso sul sito della società ADR (aeroporti di
Roma) – società concessionaria della gestione totale degli aeroporti di
Roma – in data 25 agosto 2009 si annunciava quanto di seguito riportato:
la scarsa qualità delle pulizie dei terminal di Fiumicino ha reso necessario
il cambio dell’azienda che le ha effettuate negli ultimi anni. Malgrado le
ripetute contestazioni e le penali applicate da parte di Aeroporti di Roma,
il livello di servizio non è migliorato. Si è deciso pertanto di indire una
gara pubblica internazionale per individuare il nuovo fornitore. Il cambio
avverrà nel mese di settembre 2011. Il nuovo appaltatore subentrerà salva-
guardando le norme di legge che regolano l’occupazione in questo settore;

facendo seguito a quanto sopra riportato, ADR ha proceduto ad as-
segnare, con gara pubblica, il nuovo contratto di appalto per i servizi di
pulizia nei terminal passeggeri. Il contratto scadrà a settembre 2011,
con la possibilità di prolungamento di un anno. Le società aggiudicatarie
dell’appalto sono due, riunite in una associazione temporanea di imprese
(ATI): la Snam Sud e la Linda Sud. Secondo quanto riferito dall’ammini-
stratore delegato di ADR, il contratto riguarda i terminal, le aree comuni, i
bagni e le pensiline, per una superficie di circa 13.570 metri quadrati (dal
Terminal T1 al T5) con 53 gruppi di sanitari igienici pubblici;

si apprende da un articolo pubblicato in data 18 maggio 2011 su
«Il Sole 24 ore – Roma», a firma Francesco Nariello, che il costo annuale
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per il servizio di pulizia è di circa dodici milioni di euro, con risultati
troppo spesso non soddisfacenti. L’articolo fa riferimento alla situazione
in cui versano aree comuni, sale di attesa e toilette, che si caratterizzano,
in particolare negli orari di punta, per la scarsa igiene. Il problema ri-
guarda soprattutto le aree di partenza, anche intercontinentali, dove i pas-
seggeri sostano più a lungo per aspettare i voli e le coincidenze;

nell’ultimo decennio il traffico nel principale scalo romano è cre-
sciuto di quasi un terzo, con 10 milioni di persone in più, mentre il nu-
mero degli addetti alle pulizie è rimasto invariato. Sono 36,3 milioni i pas-
seggeri registrati nello scalo romano nel 2010, rispetto ai 26,3 milioni del
2000. Gli addetti alla pulizia quotidiana dell’aeroporto sono 350. Le orga-
nizzazioni sindacali del settore trasporti, dalla CGIL alla UIL, denunciano
da tempo che il crescere dei carichi di lavoro nonché dei ritmi producono,
a personale invariato, inevitabili ripercussioni sulla qualità del servizio di
pulizia. A ciò occorre aggiungere la carenza di risorse investite in questo
ambito. Sembrerebbero addirittura mancare le attrezzature necessarie allo
svolgimento dei lavori di pulizia, per cui gran parte del lavoro verrebbe
svolto manualmente;

considerato che:

nel 2010 l’associazione Altroconsumo ha intervistato diecimila
viaggiatori di diversi Paesi dell’Unione eruopea chiedendo di esprimere
un giudizio sulla qualità di servizi e infrastrutture di 150 aeroporti a li-
vello mondiale. Lo scalo più efficiente è risultato quello di Singapore.
Tra gli aeroporti italiani il primo è Bologna al 61º posto, a seguire gli ae-
roporti milanesi Linate al 91º e Malpensa al 101º, mentre Roma Fiumicino
è al 121º. Solo il 26 per cento degli intervistati si è detto soddisfatto della
pulizia dei bagni;

le tariffe pagate dalle compagnie aeree al gestore per i servizi ae-
roportuali includono anche il rispetto di standard accettabili di pulizia. Le
maggiori compagnie aeree sono attratte da elevati standard di sicurezza e
soprattutto di efficienza che un moderno aeroporto internazionale, nonché
aeroporto della capitale di uno Stato, dovrebbe offrire;

in un’ottica virtuosa, obiettivo di un gestore aeroportuale dovrebbe
essere quello di far crescere il numero di destinazioni servite per stimolare
la mobilità aerea non soddisfatta e accrescere ancora il numero di passeg-
geri che usano lo scalo, anche attraverso operazioni di marketing presso i
vettori. Di certo, la scarsa igiene nelle aree più battute dai passeggeri non
si configura come strategia attrattiva efficace;

secondo il Piano di sviluppo di Roma Fiumicino presentato dalla
società ADR, entro il 2044 – anno di scadenza della concessione – l’ae-
roporto di Fiumicino si caratterizzerà, sotto il profilo numerico, per i se-
guenti dati: 90-100 milioni di passeggeri; novecentomila movimenti
l’anno; cinque piste di atterraggio e decollo; centomila posti di lavoro di-
retti; 250.000 posti di lavoro nell’indotto; 2.700 ettari di superficie
complessiva; un milione e quattrocentomila metri quadrati di superficie
terminal; 315 piazzole aeromobili di cui 171 dotate di loading bridge,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in
premessa e se non ritenga estremamente grave la condizione di precarietà
igienica che caratterizza le aree ricomprese nei terminal passeggeri del-
l’aeroporto di Fiumicino, con conseguente danno anche all’immagine
del Paese;

se non si ritenga opportuno intervenire presso la società ADR al
fine di sollecitare la ricerca di una tempestiva soluzione, che ponga fine
alla situazione descritta in premessa e garantisca, per il futuro, standard

più elevati di efficienza, anche in vista di futuri ampliamenti dello scalo.

(4-05234)

CARLINO, BELISARIO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso che:

la Festa Srl Unipersonale è una società di servizi del Gruppo SNAI
con un ramo call center che svolge attività telefonica outbound ed in-

bound, con sedi a Roma (Tor Pagnotta e Bufalotta) e Lucca (in località
Porcari);

la Festa Srl applicava ai propri dipendenti, oltre a contratti di col-
laborazione a progetto (soprattutto per la parte outbound su Roma) il con-
tratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del commercio, anche se da
tempo era in corso un confronto tra società ed organizzazioni sindacali per
arrivare al passaggio di tutti i lavoratori al solo CCNL delle telecomuni-
cazioni;

secondo quanto riferito da fonti sindacali, a partire dal 25 marzo
2011 uno dei responsabili avrebbe comunicato ai lavoratori che il prospet-
tato cambiamento di contratto sarebbe consistito nella sottoscrizione di un
accordo aziendale, che avrebbe dovuto sostituire non solo i contratti di la-
voro a progetto ma anche i contratti nazionali di lavoro applicati fino a
quel momento a tutto lo staff delle sedi di Roma ed a tutti i dipendenti,
operatori di call center e staff, della sede di Lucca;

alla richiesta dei lavoratori di poter visionare l’accordo definitivo e
di poterlo far leggere ad esperti di loro fiducia la società avrebbe opposto
un netto rifiuto;

il citato accordo, con il quale di fatto si disapplica il contratto na-
zionale, modificando in peius le condizioni di lavoro di tanti dipendenti,
sarebbe stato discusso e firmato dalla società solo con il sindacato Fi-
stel-CISL;

come denunciato dalla SLC-CGIL, la Festa Srl starebbe propo-
nendo a tutti i propri lavoratori (indipendentemente dalla tipologia di con-
tratto e dalla mansione) la sottoscrizione spontanea dell’accordo aziendale:
chi accetta, anche se con un contratto a tempo indeterminato, deve licen-
ziarsi ed essere riassunto con il nuovo accordo firmando una conciliazione
(anche se non è insorta alcuna controversia) con la quale rinuncia ad ogni
pretesa connessa con il CCNL ed accetta l’accordo stesso. La firma della
conciliazione dovrebbe essere effettuata direttamente nelle sedi degli uffici
vertenze CISL;
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in realtà i dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nel con-
tratto nazionale sarebbero stati sottoposti ad una sorta di ricatto: il lavora-
tore che non avesse sottoscritto l’accordo sarebbe stato infatti trasferito
presso la sede di Lucca fino al 31 agosto 2011 e poi in maniera definitiva
dal 1º settembre. La società avrebbe motivato tale scelta con l’impossibi-
lità di mantenere presso una stessa sede lavoratori con regimi contrattuali
differenti;

in effetti risulta all’interrogante che i lavoratori che si sono rifiutati
di sottoscrivere l’accordo sarebbero stati anzitutto sottoposti ad un regime
di ferie forzate, dal 26 al 29 aprile (in violazione dell’art. 148 del CCNL
Commercio che stabilisce che il datore di lavoro possa prevederle solo da
maggio ad ottobre) e successivamente costretti ad una trasferta con inca-
rico verbale di una settimana presso la sede di Lucca. Tra i lavoratori tra-
sferiti ve ne sarebbero tre che fruiscono delle deroghe previste per chi
deve assistere familiari disabili (di cui alla legge n. 104 del 1992) ed
una madre in periodo di allattamento;

inoltre, mentre i lavoratori trasferiti presso la sede di Lucca sareb-
bero stati destinati a svolgere lavori dequalificati rispetto alle proprie man-
sioni, decine di annunci di lavoro, a nome Festa-Snai, per la ricerca di 10
unità di personale da impiegare a tempo determinato con paga fissa più
variabile sarebbero stati pubblicati su Internet in data 26 aprile e 6 mag-
gio;

i responsabili della società consorella Faste Srl (dove trova ancora
applicazione il CCNL delle telecomunicazioni) avrebbero già annunciato
alla SLC-CGIL l’intenzione di proporre anche ai loro lavoratori il passag-
gio al nuovo contratto aziendale;

considerato che:

come evidenziato dalle organizzazioni sindacali, l’accordo: ha ca-
rattere sperimentale e dunque la sostenibilità degli istituti convenuti do-
vrebbe essere sottoposta a verifica annuale: non viene tuttavia chiarito
quali conseguenze avrebbe un’eventuale esito negativo della verifica
stessa; ha efficacia fino al 31 marzo 2013, ma non è chiaro che cosa av-
verrà dopo questa data; prevede che il 50 per cento dello straordinario non
sia pagato, mentre per il restante 50 per cento la maggiorazione sarà solo
del 5 per cento; prevede scatti d’anzianità ogni 3 anni anziché ogni 2 anni
come stabilisce invece il CCNL finora applicato; prevede una paga fissa
molto bassa e una parte variabile che si ottiene solo con il raggiungimento
di obiettivi stabiliti dall’azienda;

inoltre le misure attuate a carico dei lavoratori, in particolare il
loro trasferimento presso la sede di Lucca, motivato con «esigenze dell’a-
zienda», appaiono di fatto del tutto ingiustificate ed imposte solo per sco-
raggiare i dipendenti dissidenti e spingerli a firmare l’accordo di cui in
premessa;

la vicenda illustrata rappresenta l’ennesimo tentativo di scardinare
e riformare in senso peggiorativo il sistema di relazioni sindacali, costrin-
gendo i lavoratori a rinunciare a quei diritti di base che vengono assicurati
attraverso la contrattazione collettiva nazionale ed inoltre ripropone l’an-
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nosa questione della regolazione della rappresentatività sindacale e della
legittimità degli accordi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in
premessa;

quali azioni concrete di competenza il Governo intenda porre in es-
sere, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di favorire la realizza-
zione di una profonda riforma delle relazioni industriali attraverso una le-
gislazione completa che regoli in maniera democratica la rappresentatività
sindacale, imponga la misura della reale rappresentanza su base proporzio-
nale e la legittimità degli accordi subordinandola al voto libero e democra-
tico dei lavoratori;

quali azioni concrete il Ministro in indirizzo intenda porre in essere
al fine di assicurare la tutela dei diritti dei lavoratori attraverso la contrat-
tazione collettiva nazionale, ed evitare la sottoposizione dei lavoratori
stessi ad indebite pressioni da parte delle aziende perché accettino peggio-
ramenti delle proprie condizioni di lavoro.

(4-05235)

PEDICA, LANNUTTI, BELISARIO. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e per la pubblica am-

ministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

le Autorità indipendenti sono amministrazioni pubbliche caratteriz-
zate da un elevato livello di autonomia organizzativa e finanziaria il cui
finanziamento è garantito sia attraverso il diretto contributo dello Stato,
sia attraverso la previsione di uno specifico contributo richiesto ai soggetti
operanti nei rispettivi settori controllati;

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è una
Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità ai sensi della legge
n. 481 del 1995 ed è stata istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;

per l’espletamento delle funzioni attribuitele l’Autorità può avva-
lersi di 25 unità di personale provenienti da altre amministrazioni in posi-
zione di comando/distacco/fuori ruolo;

considerato che:

in relazione al trattamento economico riconosciuto al personale che
opera in regime di comando/distacco/fuori ruolo presso l’AGCOM, prove-
niente da altre Autorità indipendenti o più in generale da altre amministra-
zioni, è già stata presentata un’interrogazione dal Sen. Elio Lannutti (atto
di sindacato ispettivo n. 4-01805 del 22 luglio 2009);

nella suddetta interrogazione si esprimevano dubbi in ordine alla
legittimità del riconoscimento a tale tipologia di personale di una inden-
nità di comando pari al 50 per cento della retribuzione goduta presso
l’amministrazione di provenienza in aggiunta al mantenimento della
stessa, anche nel caso in cui in tal modo si superasse la retribuzione go-
duta dal personale di ruolo dell’AGCOM che svolge analoghe funzioni;

nella risposta alla citata interrogazione, resa in data 24 novembre
2009, il Ministro Brunetta, premessa l’autonomia in materia dell’Autorità,
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affermava che «sembrano mancare i presupposti per procedere all’equipa-
razione delle citate indennità, posto che il personale delle due Autorità in-
dipendenti percepisce un identico trattamento economico, parametrato su
quello della Banca d’Italia»;

tali considerazioni sono state peraltro condivise dal Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, anch’esso destinatario della suddetta interroga-
zione, il quale, nel trasmettere gli elementi di propria competenza, sotto-
lineava inoltre come la disposizione che prevede il riconoscimento dell’in-
dennità di comando del 50 per cento, ancorché non espressamente abro-
gata, sia una «norma di primo impianto che ha ormai esplicato i suoi ef-
fetti»;

ritenuto che:

sulla base di tale interpretazione le rappresentanze sindacali del-
l’AGCOM hanno subito chiesto di applicare correttamente la disposizione
succitata e di riparametrare le retribuzioni del personale in comando/di-
stacco/fuori ruolo a quelle del personale di ruolo, anche al fine di elimi-
nare sprechi e retribuzioni eccessivamente elevate;

non ricevendo alcun riscontro e nonostante il successivo varo delle
misure di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in
data 14 dicembre 2010 le rappresentanze sindacali dell’AGCOM hanno
segnalato al Tribunale del lavoro di Roma le fattispecie retributive del
personale in servizio in posizione di comando/distacco/fuori ruolo ritenute
anomale, eccessive e tali da prefigurare un grave spreco di denaro pub-
blico, e il suddetto Tribunale in prima istanza si è dichiarato incompetente
in materia;

considerato che:

secondo quanto riferito all’interrogante la dottoressa Maria Antonia
Garzia, in qualità di vice direttore del Servizio giuridico dell’AGCOM, era
tra i soggetti delegati dall’Autorità a rappresentarla nel corso del succitato
giudizio, nonostante la stessa fosse espressamente citata tra i casi di retri-
buzioni anomale;

a giudizio degli interroganti tale situazione integra un conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 9 del codice etico dell’AGCOM, approvato
con la delibera 577/10/CONS;

la suddetta situazione di incompatibilità è ancor più grave in con-
siderazione del fatto che la dottoressa Maria Antonia Garzia, in servizio in
AGCOM in posizione di fuori ruolo dalla magistratura ordinaria, proviene
proprio dalla sezione del Tribunale del Lavoro di Roma sopra indicata;

ritenuto che:

l’Autorità si avvale tuttora di consulenze prestate anche da magi-
strati in servizio attivo presso i tribunali amministrativi, tra cui il TAR
del Lazio, tribunale competente a giudicare ricorsi avverso gli atti e le de-
cisioni dell’Autorità;

lo stesso presidente, Corrado Calabrò, è tuttora magistrato del Con-
siglio di Stato, dal quale peraltro continua a percepire la retribuzione che
si somma alle cospicue spettanze quale Presidente dell’AGCOM; inoltre
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nel corso del suo mandato risulta aver accettato anche la nomina di Pre-
sidente onorario del Consiglio di Stato, competente a giudicare in secondo
grado ricorsi avverso gli atti e le decisioni dell’Autorità;

considerato che a giudizio degli interroganti è necessario interve-
nire affinché il presidente ed il consiglio dell’Autorità assicurino il rispetto
dei criteri di incompatibilità sanciti sia dalla legge n. 481 del 1995 sia dal
codice etico approvato dallo stesso consiglio dell’Autorità,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di iniziative dell’AGCOM, volte a
dare attuazione ai principi di contenimento dei costi di cui al decreto-
legge n. 78 del 2010, tenendo conto, anche alla luce della risposta alla in-
terrogazione citata in premessa, dell’esigenza di ricondurre le retribuzioni
del personale in comando/distacco/fuori ruolo presso l’AGCOM al livello
di quelle godute dal personale di ruolo che svolge analoghe funzioni;

se non si ritenga necessaria una modifica legislativa per indivi-
duare eventuali ulteriori condizioni di incompatibilità, quale, ad esempio,
l’utilizzo di personale in comando/distacco/fuori ruolo o titolare di incari-
chi di consulenza, proveniente da amministrazioni od organismi compe-
tenti ad emettere provvedimenti a seguito di ricorsi avverso atti o deci-
sioni dell’Autorità.

(4-05236)

ICHINO, CECCANTI, D’ALIA, GERMONTANI, LEDDI, MO-
RANDO, POLI BORTONE, RUSCONI, RUTELLI, TONINI, TREU,
VALDITARA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

il Paese da lungo tempo cresce troppo poco;

il sistema universitario ha un ruolo centrale nella creazione del ca-
pitale umano di cui il Paese ha bisogno per ricominciare a crescere;

la bassa crescita aggrava i vincoli sulle finanze pubbliche e al
tempo stesso questi vincoli rendono difficile aumentare la spesa pubblica
per stimolare la crescita;

il sistema universitario italiano è al collasso finanziario per gli ef-
fetti combinati delle politiche sovente sconsiderate di assunzione da parte
degli atenei negli ultimi trent’anni e dei recenti tagli indiscriminati (ossia
non legati al merito o all’efficienza) effettuati dal Governo: soprattutto ta-
gli non finalizzati a ridurre la spesa per i salari e gli stipendi di chi poco o
nulla contribuisce al buon funzionamento del sistema;

sono ingenti le risorse che possono e devono essere liberate, per il
finanziamento dei nostri atenei, con la soppressione di sprechi e rendite
parassitarie che negli atenei stessi sono assai diffuse; ma questa opera-
zione richiederà comunque del tempo, mentre gli atenei hanno necessità
immediata di investimenti che migliorino la qualità dell’insegnamento;

per altro verso, solo una spesa pubblica che possa essere caratteriz-
zata come un investimento ad alto rendimento per la crescita futura del
Paese è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e anzi auspicabile
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per uscire dal circolo vizioso che quei vincoli implicano e che sta distrug-
gendo l’Università Italiana;

considerato altresı̀ che:

in Inghilterra, il Rapporto Browne (Independent Review of Higher
Education Funding and Student Finance, elaborato in meno di un anno tra
il 9 novembre 2009 e il 12 ottobre 2010) ha essenzialmente descritto un
problema simile per quel Paese;

il Rapporto Browne ha dato le seguenti raccomandazioni per risol-
vere il problema: 1) consentire agli atenei di aumentare le tasse universi-
tarie per tutti gli studenti; 2) anticipare a carico dello Stato il costo soste-
nuto dagli studenti meno abbienti per frequentare l’università; 3) consen-
tire agli studenti beneficiati di ripagare il debito attraverso il loro prelievo
fiscale futuro, ma solo se e quando raggiungeranno un reddito sufficiente-
mente elevato (21.000 sterline) e comunque nella proporzione del 9 per
cento del reddito percepito e con un interesse contenuto (2.2 per cento);

il Rapporto Browne ha giustificato queste raccomandazioni sulla
base dei seguenti principi: a) questo tipo di finanziamento induce gli stu-
denti a scegliere le università migliori, ossia quelle la cui qualità consen-
tirà di ripagare il costo dell’investimento effettuato; b) quindi esso stimo-
lerà una competizione tra gli atenei per migliorare la qualità della loro of-
ferta formativa; c) al tempo stesso questa soluzione non carica le famiglie
degli studenti, soprattutto quelle meno abbienti, e carica gli studenti ma
solo in futuro e solo nel caso in cui l’investimento abbia effettivamente
successo; d) secondo l’Institute for Fiscal Studies, dal 25 al 30 per cento
degli studenti meno abbienti finirà per pagare meno per i propri studi uni-
versitari; e) questa soluzione genera forti incentivi a frequentare l’univer-
sità soprattutto per gli studenti più abili ma indipendentemente dalle con-
dizioni economiche delle loro famiglie; f) dal punto di vista dello Stato,
l’onere si configura come un investimento in capitale umano per la cre-
scita del Paese, che al tempo stesso genera tra gli studenti e le università
gli incentivi corretti per il suo successo; quindi è relativamente a basso
rischio e alto rendimento atteso; g) dal punto di vista delle università e
dei cittadini questa soluzione è semplice, trasparente e comporta oneri bu-
rocratici e amministrativi molto contenuti;

il Governo inglese dopo appena un mese, il 3 novembre 2010, ha
accolto le raccomandazioni del Rapporto Browne, con tre sole modifica-
zioni importanti: i) le tasse universitarie non potranno essere aumentate
oltre le 9.000 sterline; ii) le università che scelgono di innalzare le tasse
universitarie fino ai livelli più alti devono dimostrare ex post, dati alla
mano, che il numero di studenti meno abbienti e non provenienti da scuole
private è aumentato; iii) il tasso di interesse è stato innalzato al 3 per
cento rispetto al 2.2 per cento previsto dal rapporto;

il Parlamento inglese ha approvato la riforma in tempi rapidissimi,
varandola in via definitiva il 9 dicembre 2010 alla Camera dei Comuni e
cinque giorni dopo alla Camera dei Lord, nonostante l’opposizione di una
parte della maggioranza stessa e di una parte degli studenti;
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l’amministrazione statale ha dato immediata applicazione alla ri-
forma attivando per prima cosa – in ossequio al principio fondamentale
per cui il presupposto essenziale per l’effettività delle nuove leggi è costi-
tuito dalla immediata e agevole conoscibilità del loro contenuto da parte
di chi è chiamato ad applicarle o a fruirne (cosiddetto principio della «co-
pertura conoscitiva» delle nuove leggi) – una campagna di informazione
di straordinaria chiarezza, della quale costituisce soltanto un esempio par-
ziale la seguente pagina web: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAn-
dLearning/UniversityAndHigherEducation/StudentFinance/DG_194804,

si chiede di sapere:

se, secondo l’interpretazione che ne dà il Governo, il Fondo per il
merito di cui all’art. 4 della legge n. 240 del 2010, nuovamente discipli-
nato dal cosiddetto decreto sviluppo emanato ultimamente, consenta la
sperimentazione anche in Italia di una soluzione simile a quella adottata
oltre Manica;

in caso di risposta negativa al primo quesito, se il Governo non ri-
tenga opportuno adottare al più presto misure che consentano di applicare
anche in Italia un meccanismo di incremento del finanziamento analogo a
quello che si sta adottando in Inghilterra, nella stessa misura o in una di-
versa e più contenuta misura che sia considerata più opportuna in rela-
zione al contesto italiano;

qualora il Governo sia orientato ad adottare la soluzione inglese, se
non ritenga opportuno (al fine di stimolare gli atenei alla migliore sele-
zione degli studenti) introdurre una disposizione che autorizzi lo Stato a
rivalersi sugli atenei che facessero registrare una frazione troppo elevata
di studenti inadempienti rispetto all’obbligo di restituzione del mutuo;

se comunque non ritenga opportuno consentire che la soluzione In-
glese sia sperimentata in alcuni atenei italiani, i quali decidessero di ren-
dersi disponibili, in modo da poter stimare l’entità dell’investimento ini-
ziale per il bilancio pubblico, le probabilità di non restituzione del prestito
da parte degli studenti beneficiati e quindi il rendimento complessivo del-
l’investimento;

quale che sia la soluzione prescelta, se e come i Ministri in indi-
rizzo competenti ritengano di essere in grado di realizzarla in tempi altret-
tanto brevi quanto quelli che sono stati necessari al Governo inglese e di
illustrarne i contenuti con la stessa chiarezza;

perché attualmente – in aperta violazione del principio della coper-
tura conoscitiva delle nuove leggi di cui sopra – sul sito del dicastero
competente non sia possibile trovare alcuna indicazione circa l’interpreta-
zione e l’applicazione delle nuove disposizioni concernenti il Fondo per il
merito;

quali disposizioni il Governo intenda emanare al fine di rendere
agevolmente conoscibile il contenuto della riforma universitaria e gli
orientamenti applicativi in proposito.

(4-05237)
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DELLA SETA, FERRANTE. – Al Ministro dello sviluppo econo-

mico. – Premesso che:

la sera del 18 maggio 2011, è andata in onda in prima serata su
Rai Uno la prima puntata del programma di Vittorio Sgarbi «Ci tocca an-
che Vittorio Sgarbi»;

all’interno del suddetto programma, Vittorio Sgarbi e il giornalista
Carlo Vulpio si sono prodotti in due improbabili monologhi contro l’ener-
gia rinnovabile;

in tali monologhi si è sostenuto che le energie rinnovabili sono una
sorta di «male assoluto», e tra l’altro, con chiari intenti diffamatori, si è
posto questo settore industriale in stretta correlazione con la criminalità
organizzata largamente presente nel Paese;

entrambi gli interventi sono avvenuti senza che vi fosse la possibi-
lità di un qualsiasi contraddittorio e di qualunque forma di contestazione
delle tesi esposte da Sgarbi e Vulpio;

è del tutto evidente che questo stile di informazione è discutibile in
via di principio ed è del tutto inaccettabile nel caso del servizio pubblico
radio televisivo;

la vicenda è ancora più grave e paradossale poiché s’inserisce nel
pieno della par condicio referendaria, con l’effetto di propinare agli spet-
tatori una informazione parziale e unilaterale su un tema, l’energia, che è
oggetto di uno dei quattro referendum sui quali gli elettori dovranno pro-
nunciarsi,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, nell’ambito delle
proprie competenze, non intenda immediatamente intervenire nelle sedi
opportune per richiamare la Rai al rispetto del proprio ruolo di servizio
pubblico radio televisivo, cosı̀ come sancito dal contratto di servizio sot-
toscritto con la stessa emittente televisiva.

(4-05238)

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

il Consorzio lotterie nazionali si è aggiudicato la gara per l’affida-
mento in concessione dell’esercizio delle lotterie ad estrazione istantanea
denominato «Gratta e Vinci»;

l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha chiesto che
i punti vendita autorizzati fossero dotati di apposita licenza alla commer-
cializzazione di detti prodotti;

tale forma di licenza è stata individuata alternativamente in quelle
previste negli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

successivamente il concessionario ha diramato ai propri punti ven-
dita la necessità che i medesimi richiedano il rilascio della suddetta li-
cenza;

l’Amministrazione ha, poi, sostanzialmente, consentito l’attiva-
zione di tutti i punti vendita indicati dal concessionario anche in assenza
di tale requisito;
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considerato che all’interrogante risulta che, ingiustificatamente, il
sopracitato concessionario avrebbe escluso dall’accesso a tale mercato
un numero considerevole di rivendite di prodotti editoriali,

l’interrogante chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti
quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se e in quale modi intenda
intervenire al fine di evitare che si configuri un danno economicamente
rilevante alle categorie escluse da tale commercializzazione.

(4-05239)

NEGRI, BIONDELLI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede un riconoscimento eco-
nomico a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversi-
bile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e sommini-
strazioni di emoderivati;

a tal fine, l’articolo 33 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, re-
cante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l’equità sociale, prevede «Per le transazioni da stipulare con soggetti talas-
semici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie,
emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue
infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneg-
giati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarci-
mento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di
euro per il 2007»; inoltre, l’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), autorizza «Per le transa-
zioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie
o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da
trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti
e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instau-
rato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di
180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008»;

molti dei soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o
da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, i cui ricorsi erano
stati accolti dal Ministero della salute e le cui azioni di risarcimento del
danno erano state instaurate anteriormente al 1º gennaio 2008, hanno de-
ciso di accedere alla proposta di transazione prevista dalla legge 24 di-
cembre 2007, n. 244;

le domande di adesione alla transazione sono state oltre 7.000, pre-
sentate secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Mi-
nistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 132 del 28 aprile
2009 e nei termini di cui alla circolare ministeriale n. 28 del 20 ottobre
2009;

gli interroganti hanno più volte segnalato in aula, oralmente e a
mezzo di interrogazioni, che i soggetti che hanno aderito alla transazione
prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 non riescono ad ottenere
risposte dagli uffici ministeriali sullo stato di avanzamento dell’iter delle
pratiche; a titolo di esempio, si segnala la vicenda della signora D. B. di
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Mondovı̀ (Cuneo), danneggiata da trasfusioni con sangue infetto, a cui il

Ministero della salute ha riconosciuto l’indennizzo di cui alla legge 25

febbraio 1992, n. 210, che ha aderito alla transazione di cui alla legge

24 dicembre 2007, n. 244, la quale, tuttavia, non riesce ad ottenere alcuna

informazione né sullo stato di avanzamento della pratica né sui tempi per

l’ottenimento dell’indennizzo; la signora D. B. e gli altri soggetti danneg-

giati che hanno aderito alla transazione, sono cittadini ai quali è stato ri-

conosciuto un diritto, cittadini ammalati che hanno dovuto sostenere in-

genti spese mediche e legali negli ultimi dieci, quindici o venti anni,

ma che sono stati drammaticamente abbandonati senza sapere se e quando

riceveranno l’indennizzo loro dovuto;

nonostante la gravità della vicenda, gli interroganti non hanno mai

ricevuto alcuna risposta dal Ministro in indirizzo sui fatti rappresentati;

d’altra parte, il problema dei soggetti danneggiati da trasfusione con san-

gue infetto o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, è stato

più volte oggetto di interrogazioni, e le sollecitazioni a fornire chiarimenti,

sono state numerose e ripetute;

non si riesce a comprendere come, in un Paese civile, i soggetti

danneggiati, titolari del diritto all’indennizzo, siano stati abbandonati nella

più totale indifferenza da parte dell’amministrazione ministeriale; inoltre,

non pare accettabile che ai parlamentari che hanno ripetutamente sollevato

la questione, non venga fornita alcuna spiegazione sui ritardi delle prati-

che e sulle omesse comunicazioni ai cittadini danneggiati,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministro in indirizzo non abbia mai fornito chia-

rimenti agli interroganti che hanno ripetutamente rappresentato i fatti so-

pra esposti;

se non ritenga inaccettabile che i soggetti danneggiati che hanno

aderito alla transazione prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244,

non riescano ad ottenere informazioni sull’iter di avanzamento delle pra-

tiche per l’ottenimento dell’indennizzo loro riconosciuto;

per quali motivi il Ministero della salute non fornisca informazioni

ai soggetti danneggiati circa lo stato di avanzamento delle pratiche;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno predisporre un

servizio, attraverso un numero verde o per via telematica, affinché i citta-

dini possano agevolmente assumere informazioni e seguire lo stato di

avanzamento delle proprie pratiche;

per quali motivi non vengano erogati gli indennizzi ai soggetti ai

quali il Ministero ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno e

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché vengano

portate a termine le pratiche pendenti;

quale sia lo stato di avanzamento della pratica della signora D. B.

(4-05240)
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DIVINA. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare. – Premesso che:

il SISTRI (il nuovo sistema di tracciabilità informatica dello smal-
timento dei rifiuti pericolosi) è letteralmente saltato sotto i click della
prova generale del giorno in cui, in accordo con il Ministero, le imprese
e le associazioni hanno simulato una normale giornata di lavoro. «Un bi-
done, anzi un cassonetto differenziato, dove lo Stato ha raccolto il denaro
di noi contribuenti inutile e che va al più presto rottamato!» Questo il
commento della Confartigianato indirizzato direttamente alle istituzioni
da mesi sorde agli allarmi lanciati dalle categorie sugli intoppi che le
aziende incontravano nell’utilizzo dello strumento;

centinaia di migliaia di artigiani sono stati chiamati, a fine aprile, a
pagare una seconda volta (la prima iscrizione, in media di 120 euro, c’è
stata lo scorso anno) per un sistema che, non ha mai funzionato;

non v’è dubbio che si debbano avviare le procedure di recupero
delle cifre che le imprese hanno ingiustamente pagato nel 2010 e nel
2011, e assieme alle organizzazioni di categoria avviare una profonda re-
visione dell’intero impianto normativo del SISTRI;

il giorno della simulazione i pochi che hanno avuto accesso al sito
quasi sempre inaccessibile non sono poi riusciti ad andare oltre utilizzando
la chiavetta USB per l’operatività del sistema. Impossibilità ad effettuare
iscrizioni di nuove aziende, call center che non risponde, impossibilità di
aggiornamento delle chiavette con il nuovo browser;

probabilmente il sistema telematico non è adeguato alla realtà della
piccola impresa artigiana. Il fallimento ha messo anche in luce la fragilità
dello strumento stesso. D’altronde un solo server per 350.000 punti di ac-
cesso pare effettivamente sproporzionato;

non è opportuno ingenerare ostilità nella totalità dei piccoli im-
prenditori italiani, che già in qualche parte del Paese paventano azioni
di rivendicazione quali class action nei confronti del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare;

la crisi economica che ha colpito l’intero Paese già preoccupa ab-
bondantemente le piccole imprese, ed il sovraccarico di assurdi costosis-
simi adempimenti nonché l’incubo per penali e costi aggiuntivi generano
uno stato di grande preoccupazione e di distacco delle istituzioni dalle
aziende, che hanno la sensazione di essere abbandonate a se stesse;

non si discute il principio e la finalità del sistema, al fine di assi-
curare la legalità e la funzionalità della gestione del ciclo dei rifiuti, ma si
dovrebbe prendere coscienza che i tempi non sono ancora maturi per av-
viare dal 1º giugno 2011, data prevista per la sua entrata in vigore, il
nuovo sistema,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda considerare la necessità di pro-
rogare la data di entrata in vigore del SISTRI, almeno al 2012;

se intenda considerare e valutare l’esigenza di avviare il sistema
dopo un preventivo periodo di prova e di validazione prima della sua en-
trata in vigore a regime;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 66 –

556ª Seduta (pomerid.) 19 maggio 2011Assemblea - Allegato B



se non ritenga opportuno sospendere le richieste di contributo alle
imprese, se non provvedere alla restituzione di quanto già versato, almeno
per un periodo equivalente a due anni;

se non ritenga opportuno intervenire sul call center del Ministero,
servizio che al momento risulterebbe inattivo.

(4-05241)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02181, della senatrice Carloni, su presunti comportamenti vessa-
tori nei confronti di un docente dell’Università di Napoli «Federico II».
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 553ª seduta pubblica del 18 maggio
2011, alla pagina XIV, alla quindicesima riga dell’intervento del senatore Marcenaro, eli-
minare le parole: «la crisi».
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