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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . 27

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze . . . . . . . . . . . . . . 27

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni e ad
interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Mozioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Interpellanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 69

Ritiro di interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . 69

AVVISO DI RETTIFICA . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– iii –

559ª Seduta 26 maggio 2011Assemblea - Indice

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 15,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di martedı̀ 24

maggio.

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00300 sull’as-
sistenza post acuzie in favore di malati affetti da gravi patologie.

COMPAGNA (PdL). Secondo i dati del sistema informativo del Mi-
nistero della salute, in questi anni il numero dei cittadini sopravvissuti ad
una patologia tumorale è costantemente aumentato, ma le attività di riabi-
litazione, l’assistenza domiciliare integrata, la terapia del dolore, le cure
palliative e di accompagnamento terminale risultano fortemente carenti e
fanno riscontrare differenze notevoli tra le diverse Regioni. Pertanto il Go-
verno dovrebbe definire, nell’ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le Regioni – oltre ai tre macroindicatori relativi
alla prevenzione, all’assistenza distrettuale e all’assistenza ospedaliera –
uno specifico costo standard riferito all’assistenza post acuzie di patologie
gravi, affinché all’erogazione del finanziamento corrisponda, nei diversi
ambiti regionali, l’erogazione delle relative prestazioni. L’assistenza domi-
ciliare integrata a seguito di gravi patologie, infatti, dovrebbe essere con-
siderata una priorità e, pur nel rispetto delle competenze e dell’autonomia
regionale, deve essere garantita su tutto il territorio nazionale.
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ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. L’adeguata defi-
nizione dei costi standard presuppone che nelle singole Regioni siano stati
implementati sistemi di controllo e di contabilità analitica e sia stata col-
mata ogni eventuale carenza di dati sui flussi di produzione e dei sistemi
gestionali: per tale motivo la prima determinazione dei costi standard è
stata ancorata ai tre macroindicatori della prevenzione, dell’assistenza di-
strettuale e dell’assistenza ospedaliera, in modo da minimizzare gli errori
di stima, che sarebbero stati inevitabili se si fossero scelti indicatori di
maggiore dettaglio. Il Ministero adotterà iniziative atte ad assicurare pro-
gressivi miglioramenti dei processi informativi, di programmazione e di
controllo, grazie a cui potrà essere rimodulata, con maggiore dettaglio,
la definizione dei costi standard per singole aree prestazionali. Per garan-
tire la sostenibilità del sistema, è inoltre fondamentale accompagnare le
misure di determinazione del costo standard con manovre strutturali e di
recupero dell’efficienza, soprattutto nelle realtà dove si registrano cospicui
disavanzi.

COMPAGNA (PdL). Prende atto con soddisfazione della disponibi-
lità mostrata dal Ministero della salute, ma l’interpellanza si poneva un
intento più ambizioso in termini di coordinamento, di rapporti con le Re-
gioni e di coesione territoriale. I dati del sistema informativo del Ministero
segnalano infatti l’esigenza di assicurare in modo uniforme su tutto il ter-
ritorio nazionale l’assistenza e la riabilitazione dei pazienti che hanno su-
bito una patologia neoplastica. Pur nel rispetto delle istanze e delle com-
petenze regionali, occorre dunque predefinire e garantire, nell’ambito dei
rapporti tra Stato e Regioni, i livelli essenziali di tutela per quel che ri-
guarda l’assistenza e la riabilitazione dei pazienti affetti da patologie on-
cologiche.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02069 sulle difformità re-
gionali nelle modalità di effettuazione delle vaccinazioni.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Il Ministero della
salute condivide la necessità di strategie vaccinali omogenee e comuni, al
fine di garantire l’eguale diritto dei cittadini e di rendere più efficace la
prevenzione. Riguardo alle coperture vaccinali emerge infatti una non tra-
scurabile disomogeneità tra le Regioni e, talora, anche tra le ASL di una
stessa Regione. Nel rispetto delle competenze delle Regioni e in armonia
con le politiche europee, è stato quindi approntato il Piano nazionale vac-
cini per il 2010, un supporto tecnico-scientifico alla Conferenza Stato-Re-
gioni ed una guida alla pianificazione delle strategie per la promozione
della salute pubblica attraverso la prevenzione vaccinale. È stata predispo-
sta una bozza di calendario che prevede l’offerta attiva e gratuita delle
vaccinazioni obbligatorie (come l’antidifterica, l’antipolimielitica, l’antite-
tanica) e raccomandate (contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia, infe-
zioni da B-Hib), cui si sono aggiunte quelle anti-HPV, antipneumococco,
antimeningococco C ed antivaricella. Tale Piano è incluso nel decreto che
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definisce i livelli essenziali di assistenza. Il Ministero della salute è impe-
gnato da anni nell’implementazione dell’anagrafe vaccinale informatiz-
zata. Nell’ambito delle campagne di informazione e sensibilizzazione, l’I-
talia ha partecipato alla Settimana europea delle vaccinazioni, program-
mata per l’ultima settimana di aprile, con iniziative previste a livello cen-
trale e regionale.

SERAFINI Anna Maria (PD). L’offerta vaccinale per patologie gravi
e invalidanti per i bambini, rientrando nel diritto alla salute, dovrebbe es-
sere allargata gratuitamente e in modo uniforme sul territorio nazionale in
modo da favorire anche le vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate
dalle associazioni pediatriche. Per garantire un’adeguata informazione sui
rischi derivanti da patologie sottovalutate e per assicurare una copertura
vaccinale accettabile sul territorio nazionale occorre inserire organica-
mente il Piano nazionale vaccini nei livelli essenziali di assistenza.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01091 sulla liberalizza-
zione del servizio idrico.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Il Governo, at-
tuando il proprio programma elettorale, ha proceduto alla liberalizzazione
dei servizi pubblici, incluso il servizio idrico integrato. Non è tuttavia in
discussione il fatto che l’accesso all’acqua sia un diritto fondamentale del-
l’uomo, come sancito dall’ONU e come recentemente ribadito anche dal
Santo Padre, ma il servizio idrico deve essere considerato un servizio di
natura economica assoggettato a specifici obblighi di servizio pubblico,
come richiesto in sede comunitaria. Gli statuti comunali che definiscano
quello idrico un servizio pubblico locale «privo di rilevanza economica»
sono pertanto in contrasto con la normativa comunitaria. Le misure di
controllo pubbliche sulla gestione del servizio da parte dei privati erano
rappresentate, sino all’emanazione del decreto sviluppo, dai poteri di sti-
molo attribuiti alla Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idri-
che (CONVIRI) nei confronti delle Autorità di ambito territoriale ottimale
(AATO); il CONVIRI ha chiarito che il mancato rispetto del contratto di
servizio può determinare anche la risoluzione unilaterale della conven-
zione da parte dell’AATO. Non appare inoltre legittima la fatturazione,
da parte delle società di gestione, di quote presunte a prescindere dal reale
consumo, in quanto la tariffa del servizio idrico integrato si configura
come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa basata sul
contratto di utenza.

SERAFINI Anna Maria (PD). Giudica non convincente la risposta
del Governo in riferimento ai diversi quesiti sollevati. Non in tutte le Re-
gioni l’acqua viene effettivamente gestita come un bene dell’umanità e un
diritto fondamentale di ogni essere umano: Il Governo, peraltro, non ha
adeguatamente sensibilizzato i Sindaci per la verifica delle garanzie fi-
deiussorie previste nei contratti di affidamento del servizio idrico alle so-
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cietà di gestione. È molto importante che i cittadini possano pronunciarsi
liberamente e con piena consapevolezza su tali questioni nell’ambito dei
prossimi quesiti referendari.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01125 sulla bonifica e la
messa in sicurezza del sito Liquichimica di Tito, in provincia di Potenza.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Il sito di interesse
nazionale di Tito, in provincia di Potenza, è caratterizzato dalla presenza
di rifiuti di diversa natura derivanti dall’attività siderurgica e dalla produ-
zione di concimi. In occasione della Conferenza di servizi decisoria del 29
aprile 2009 il primo e il secondo stralcio dei lavori di bonifica dei mate-
riali contenenti amianto e la messa in sicurezza delle scorie siderurgiche
erano stati ultimati. Per la messa in sicurezza delle acque sotterranee e
dei terreni dell’area ex Liquichimica è stata prevista la creazione di uno
sbarramento idraulico; per la bonifica del cosiddetto bacino gessi si pre-
vede di realizzare una serie di vasche impermeabilizzate per rifiuti non pe-
ricolosi e di attuare un recupero funzionale dell’area. Le attività svolte per
la messa in sicurezza permanente della falda acquifera risultano avviate in
data 9 gennaio 2009. La Regione Basilicata si è offerta di valutare solu-
zioni alternative di bonifica rispetto a quelle proposte. Nel Rapporto sulle
attività svolte per la rimozione dei rifiuti sparsi presenti nella ex Liquichi-
mica di Tito è stata individuata una nutrita serie di interventi di controllo,
di analisi di campioni, di collaudo delle strutture predisposte per la boni-
fica; è stata altresı̀ prevista la redazione di un piano di monitoraggio post-

operam delle acque, dei terreni e dell’area per verificare l’efficacia nel
tempo degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza. Il Programma
nazionale di bonifica ha stanziato per il sito di Tito 4.993.985 euro.

LATRONICO (PdL). In considerazione dei rischi per la salute dei la-
voratori impiegati nelle aziende insediate nell’area industriale di Tito, ul-
teriori rinvii del piano di bonifica e di messa in sicurezza, che stenta a
prender forma, non sono accettabili. Nel rispetto delle competenze degli
enti coinvolti è dunque necessario dare nuovo impulso al risanamento del-
l’area. Poiché il tema oggetto dell’interrogazione è ancora aperto e merita
risposte più puntuali, si riserva di esprimere le proprie valutazioni in altra
sede.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno delle sedute del 1º giugno.

La seduta termina alle ore 16,03.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,04).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
24 maggio.

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
saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 15,07)

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

Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00300 sull’assistenza post

acuzie in favore di malati affetti da gravi patologie.

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

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, la nostra interpellanza, come si addice a questa tipolo-
gia di atti di sindacato ispettivo, vorrebbe avere anche un fine propositivo
nei confronti dell’azione di governo. Di qui, il fatto che essa sia emana-
zione di colleghi di diverso orizzonte politico – il senatore Calabrò ed
il sottoscritto, di maggioranza, ed il senatore Gustavino, di opposizione
– e di diversa articolazione in Commissione nel Senato.
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Il punto di riferimento della nostra interpellanza sono i cosiddetti
LEA, quei livelli essenziali di assistenza che vennero introdotti nel Servi-
zio sanitario nazionale con la riforma del 1992. Erano allora definiti una
sorta di indicazione di prestazioni indispensabili e fondamentali, che dove-
vano essere assicurate in tutto il territorio nazionale, in quanto – era que-
sto il senso della riforma – si diceva che essi costituissero, più che una
priorità, un qualcosa di irrinunciabile per i cittadini, con le risorse asse-
gnate dal Fondo sanitario nazionale.

Cosa è accaduto nell’arco di questi vent’anni? Che, di fronte ai cre-
scenti disavanzi delle Aziende sanitarie locali, la considerazione econo-
mica ha preso inevitabilmente il sopravvento, e un maggior rilievo sulle
esigenze del sistema di tutela della salute e su quella previsione di carat-
tere nazionale fissata dalla legge. Cosı̀ si è esercitata una sorta di prede-
finizione – i costi standard come prestazioni essenziali – e si è cercato di
garantire, a livello nazionale, che ne fosse assicurata copertura con le ri-
sorse assegnate, imputando poi, nei fatti, alle Aziende sanitarie locali
eventuali costi superiori praticati in loco.

Nella prospettiva, più o meno imminente, del cosiddetto federalismo
fiscale – di qui la sollecitazione di un senatore, come il sottoscritto, che
non è né un esperto, né si occupa di sanità, a differenza dei colleghi Ca-
labrò e Gustavino – ha inevitabilmente preso piede una sorta di predeter-
minazione nazionale dei bisogni da assicurare in sede locale, trattandosi di
materia trasferita alle competenze regionali, garantita in questa compe-
tenza dalla Costituzione, nonché ovviamente l’inevitabile resistenza alla
predeterminazione di costi standard slegati dai modelli organizzativi rea-
lizzati in sede locale, che è venuta sommandosi alla severità della crisi
economica complessiva che ha investito il nostro Paese.

Le ricadute più pesanti in materia di tutela della salute hanno allora
fatto sı̀ che di fatto – lasciando stare le enunciazioni – i cosiddetti LEA, i
livelli essenziali di assistenza, vengono riferiti e legati a singole presta-
zioni. Di qui una sorta di ripiegamento su quei tre macrolivelli essenziali
di assistenza obbligatoria in tutto il sistema sanitario nazionale e, anzi,
condizione perché si possa parlare di sistema sanitario nazionale, riferiti
all’obbligo di garantire ovunque attività di prevenzione ed igiene pubblica
(primo macrolivello), assistenza distrettuale (secondo macrolivello), tratta-
mento ed assistenza ospedaliera (terzo macrolivello).

Nell’ambito della questione che ha investito la nostra sensibilità, ri-
ferita ai cittadini sopravvissuti ad esperienze di tumore – e ricordo che
parliamo di circa 2 milioni e mezzo di persone – noi avevamo pensato,
e di qui il ricorso allo strumento dell’interpellanza, di suggerire all’Esecu-
tivo, magari in vista delle conclusioni di quella Commissione interministe-
riale di studio operante in seno ai Dicasteri salute, economia e finanze che
dovrebbe concludersi a fine maggio 2011 (o potrebbe essersi già con-
clusa), una nuova formulazione del titolo dedicato alle neoplasie, supe-
rando quella genericità sulla quale si è imbattuto finora il malato, oppure
l’ex malato sopravvissuto. Trattandosi cioè di esigenze, come quella della
riabilitazione, non ancora consolidatesi in prassi assistenziale e, quindi,
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non prevedibili nel macrolivello dell’assistenza distrettuale, a nostro pa-
rere – e per tale ragione abbiamo impostato in questo modo la nostra in-
terpellanza – il Governo può ipotizzare una sorta di quarto macrolivello,
riferito proprio a quella assistenza molteplice e multivariata che segue il
superamento di patologie gravissime, come i tumori, per renderla obbliga-
toria in tutti i contesti regionali.

Inoltre, con riferimento perlomeno a quella necessità di assistenza do-
miciliare integrata, che non può essere rimessa alle condizioni esistenti sul
territorio, di questa o quella azienda sanitaria, di questa o quella Regione,
a noi sembra che questo quarto macrolivello meriti una sorta di priorità
nelle risorse del Fondo sanitario, abbia una sua autonomia rispetto al ma-
crolivello dell’assistenza ospedaliera e possa in qualche modo integrare e
determinare una specie di assistenza distrettuale di tipo B.

Ecco perciò l’interpellanza su quei livelli minimi di assistenza multi-
variata post acuzie nelle patologie tumorali, da contemplare, perlomeno
come linee guida, alle Regioni, e quindi di sottrarre alla previsione dell’e-
sercizio dell’autonomia regionale.

Tutto ciò, a prescindere da quello che è il giudizio su come questa o
quella Regione o, più in generale, l’istituzione regionale, ha esercitato le
linee fissate dal legislatore nel 1992.

Con questo spirito, anche a nome dei senatori Gustavino e Calabrò,
abbiamo ritenuto che questo problema fosse strettamente legato, nella pro-
blematica del Ministero della salute, a quell’atto di indirizzo che è l’ap-
provazione in sede di Conferenza Stato-Regioni del Piano oncologico na-
zionale.

PRESIDENTE. La rappresentante del Governo ha facoltà di rispon-
dere all’interpellanza testé svolta.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. In via prelimi-
nare si osserva che la definizione dei costi standard utilizzata per la co-
struzione del fabbisogno standard, come descritto nel capo IV del decreto
legislativo attuativo della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale, è diversa dal concetto teorico di costo stan-
dard.

In termini teorici, il costo standard corrisponde – difatti – con il costo
di produzione di un bene o un servizio in condizioni di efficienza ottimali,
valutando come non ottimali i costi della produzione che man mano si di-
scostano dal costo standard. Proporsi l’obiettivo di valutare, per trarne uno
standard, i costi effettivamente registrati nelle varie realtà osservate, pre-
suppone che i prodotti (output) per essere confrontabili sotto il profilo dei
loro costi di produzione (input) siano omogenei in tutte le loro caratteri-
stiche.

Ciò comporta che una adeguata definizione dei costi standard presup-
pone che nelle singole Regioni siano stati implementati sistemi di con-
trollo e di contabilità analitica e colmata ogni eventuale carenza di dati
sui flussi di produzione e dei sistemi gestionali. Nonostante il fatto che
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il sistema di contabilità del Servizio sanitario nazionale sia notevolmente
evoluto e standardizzato rispetto ad altri settori della pubblica amministra-
zione altrettanto caratterizzati da un forte decentramento, tali carenze, in
molte realtà regionali, ancora oggi sono rilevanti e determinano, in alcune
realtà, disallineamenti tra dati gestionali e registrazioni contabili, infi-
ciando cosı̀ la determinazione e l’applicazione del costo standard, per
cui non è detto che i costi (input) siano correttamente attributi allo speci-
fico output che hanno generato e siano facilmente reperibili. D’altra parte,
un costo medio non permette di risalire alle singole funzioni cui si riferi-
sce, ma alla prestazione sommariamente intesa. Di ciò si è tenuto conto,
quando si è ancorata la prima determinazione dei costi standard ai tre ma-
croindicatori, citati anche dal senatore Compagna, della prevenzione, della
assistenza distrettuale e dell’assistenza ospedaliera, in modo da minimiz-
zare errori dı̀ stima che sarebbero inevitabili se si fossero scelti indicatori
di maggiore dettaglio.

Si fa presente, peraltro, che i servizi sanitari vengono prodotti (o ga-
rantiti) in base a caratteristiche e modalità che sono peculiari delle singole
Regioni, come interazione tra una specifica domanda sanitaria e caratteri-
stiche organizzative della struttura di offerta; le Regioni, infatti, godono –
come si sa – di ampia autonomia nella determinazione del modello orga-
nizzativo assistenziale e si differenziano quindi notevolmente tra loro sotto
questo profilo.

Valutati i costi, nella definizione del fabbisogno finanziario delle sin-
gole Regioni occorre tenere conto, oltre che delle caratteristiche della po-
polazione, anche delle caratteristiche del territorio (contesto socio-econo-
mico e morfologia del territorio) e delle connesse peculiarità dei servizi
offerti.

Nel rispetto delle valutazioni che abbiamo appena reso e nel merito
della questione sollevata, questo Ministero fa presente che l’attuale acce-
zione di costo standard da utilizzarsi, in applicazione del predetto decreto
legislativo, a decorrere dal 2013 per parametrare il riparto delle risorse fi-
nanziane del Servizio sanitario nazionale – definite, come noto, dalla cor-
nice finanziaria in coerenza con il quadro macroeconomico – comporta
che esso sia computato a livello aggregato per ciascuno dei tre macroli-
velli di assistenza prima riferiti, e non sia calcolato, pertanto, per singola
prestazione, ma per gruppi di prestazioni associabili ai predetti LEA.

Va evidenziato, inoltre, che la determinazione dei costi standard è da
considerarsi come un processo. Il tutto richiede che, nelle singole Regioni
e nelle singole aziende sanitarie siano implementati sistemi di controllo e
di contabilità analitica, sia colmata ogni eventuale carenza di dati sui
flussi di produzione e sui sistemi gestionali, come abbiamo detto. Allorché
sarà disponibile una periodicità sistematica di ricezione dei dati relativi a
tali indicatori, potrà essere rimodulata con maggiore dettaglio la defini-
zione dei costi standard per singole aree prestazionali.

Al momento, pertanto, questo Ministero può rassicurare gli onorevoli
interpellanti sull’adozione di iniziative atte a garantire progressivi miglio-
ramenti dei processi informativi, di programmazione e di controllo rispetto
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all’attuale quadro normativo che è sicuramente perfettibile sulla base delle
esigenze via via emergenti.

Da ultimo, questo Ministero ritiene fondamentale che per garantire la
sostenibilità del sistema occorra accompagnare le misure di determina-
zione del costo standard con manovre strutturali e di recupero dell’effi-
cienza, soprattutto nelle realtà dove si registrano cospicui disavanzi.
Solo in questo modo si potrà ottenere che le risorse messe a disposizione
dallo Stato restino vincolate ai fondamentali obiettivi di miglioramento del
Servizio sanitario nazionale, individuati congiuntamente dallo Stato e dalle
Regioni.

COMPAGNA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, ovviamente non possiamo –
e parlo anche a nome dei colleghi – che prendere atto con soddisfazione,
se non addirittura con gratitudine, della disponibilità mostrata da parte del
Ministero della salute. Nel nostro intento, come dicevo prima, c’era qual-
cosa di un po’ più ambizioso, non tanto sotto il profilo della amministra-
zione di settore, cosı̀ prestigiosamente rappresentata dal Sottosegretario
per la salute, ma proprio in sede di coordinamento, di rapporti con le Re-
gioni e di coesione territoriale.

Siamo rispettosissimi delle istanze regionali, alle quali è bene lasciare
la massima libertà nei modelli di organizzazione, e via dicendo, però, sulla
base degli ultimi rapporti sulla condizione assistenziale dei malati oncolo-
gici, la nostra sensazione è che si possa anche prevedere qualcosa di più,
una forma cioè di predefinizione di livelli essenziali di tutela rispetto a
patologie che sono poi centrali, per i costi degli esborsi per invalidità, del-
l’INPS, eccetera. La patologia tumorale costituisce da un punto di vista
quantitativo un aspetto cosı̀ importante per il quale è pur vero che, se ve-
nissero meno le differenze tra Regione e Regione, sarebbe certamente lesa
la Costituzione, però in quel diritto costituzionale alla salute a me sembra
difficile, per chi esce da una neoplasia, non far rientrare esigenze di ria-
bilitazione e di assistenza domiciliare integrate, (abbiamo fatto tanti dibat-
titi anche in questa Aula sulle terapie del dolore, sulle cure palliative, ec-
cetera).

Quindi, rispetto alla condizione dei malati oncologici, prendiamo atto
volentieri e con gratitudine della disponibilità del Ministero della salute di
quelle che sono le sue prerogative. Ci permettiamo però, nella sede più
politica appunto di rapporti con le Regioni e di coesione territoriale (senza
fare di queste occasioni un seminario di diritto costituzionale sui limiti e
gli ambiti delle potestà regionali), di segnalare come i dati e i termini dei
rapporti sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, del resto for-
niti proprio dal Dicastero del sottosegretario Roccella, ci portano a insi-
stere nella speranza (senza nulla ledere del regionalismo da potenziare,
del federalismo fiscale e di tutto quello che si vuole) che i problemi da
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noi posti possano valere sempre di più in questa prospettiva di Italia fede-
rale, che può essere a diverse velocità nella standardizzazione, ma non può
giudicare, fuori dell’ambito e dei limiti della politica nazionale, la condi-
zione dei malati di tumore.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02069 sulle difformità re-
gionali nelle modalità di effettuazione delle vaccinazioni.

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

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presi-
dente, il Ministero della salute avverte in modo sempre più forte la neces-
sità di strategie vaccinali omogenee e comuni non solo per garantire ai cit-
tadini un uniforme diritto alla prevenzione vaccinale, ma anche perché
soltanto comuni strategie possono evitare il rischio che l’ecologia micro-
bica si differenzi tra le diverse aree geografiche del Paese, tanto da ri-
schiare di ridurre l’impatto di contrasto che le vaccinazioni vorrebbero
contenere.

La legge costituzionale n. 3 del 2001, recante «Modifiche al Titolo V
della Parte II della Costituzione» (articolo 117), prevede che lo Stato for-
muli i principi fondamentali in materia di strategie vaccinali, ma non in-
tervenga sulle modalità di attuazione di principi ed obiettivi, perché ciò
rientra nella competenza esclusiva delle Regioni.

Il Piano nazionale vaccini 2005-2007, adattandosi alla nuova realtà
aperta dalla modifica del Titolo V, con un importante tentativo di coordi-
namento tra le diverse istanze delle Regioni e le necessità complessive del
Paese, forniva indicazioni generali per i vaccini per i quali non fosse già
previsto un programma esteso di immunizzazione a livello nazionale. Tale
Piano, pur nel rispetto dell’autonomia regionale prevista, si proponeva di
mantenere un coordinamento delle strategie vaccinali, con la possibilità di
offrire una apertura all’introduzione di nuovi vaccini nel Paese, con la gra-
dualità e la programmazione necessaria. Al suo interno, e per mezzo della
sua applicazione, veniva disegnata una strategia innovativa per la politica
vaccinale del Paese: l’ottimizzazione dell’impegno vaccinale nell’offerta
attiva e l’adeguamento dei servizi e della costruzione di un idoneo ed ef-
ficiente sistema informativo vaccinale, a partire dalle anagrafi vaccinali
fino alla implementazione progressiva delle nuove vaccinazioni. Di fatto,
però, riguardo alle coperture vaccinali la situazione non è completamente
soddisfacente, potendosi osservare una non trascurabile eterogeneità tra le
Regioni e, talora, anche tra le ASL di una stessa Regione. In tale contesto
si riconferma la necessità di elaborare una strategia condivisa da tutte le
Regioni nel rispetto della loro legittima autonomia, il più possibile in ar-
monia con le politiche europee.

Sulla base di questi elementi, l’apposito gruppo di lavoro istituito in
seno al Consiglio superiore di sanità ha predisposto una bozza di Piano
nazionale vaccinazioni per il 2010. Esso si prospetta come strumento di
supporto tecnico-scientifico alla Conferenza Stato-Regioni e come guida
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alla pianificazione delle strategie di sanità pubblica per la promozione
della salute. La finalità è quella di garantire un uso ottimale dello stru-
mento vaccinale nella prevenzione delle malattie, una base di riferimento
affinché le Regioni possano garantire uniformemente il diritto alla preven-
zione vaccinale. La bozza del nuovo Piano prevede la definizione del pro-
cesso decisionale e dei criteri evidence based per l’introduzione di nuovi
vaccini nel calendario nazionale. Infatti, l’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) ha pubblicato nel 2005 un documento che rappresenta un
punto di riferimento per i Governi in merito alle decisioni da prendere sul-
l’introduzione di nuovi vaccini. Nelle linee guida dell’OMS vengono illu-
strati gli elementi chiave che devono essere considerati nel processo deci-
sionale.

Tali elementi sono suddivisi in due importanti aree di valutazione: le
problematiche di politica vaccinale e le questioni di carattere programma-
tico. È stata, dunque, predisposta una bozza di calendario per l’infanzia
che prevede l’offerta attiva e gratuita delle cosiddette vaccinazioni obbli-
gatorie (vaccinazioni che nel corso del tempo sono state rese obbligatorie
per legge come l’antidifterica, l’antipolimielitica, l’antitetanica e cosı̀ via)
e raccomandate (contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia, infezioni da
haemophilus influenzae b-Hib). Questo secondo gruppo include le vacci-
nazioni fortemente raccomandate, cioè ugualmente utili ed importanti ri-
spetto a quelle obbligatorie, ma che non sono state imposte per legge,
in quanto introdotte in un secondo momento, quando parlare di obbligato-
rietà era anacronistico, considerato il nuovo e più realistico approccio alle
vaccinazioni come necessità e diritto di ciascun bambino di essere protetto
dalle malattie prevenibili mediante vaccino.

A queste vaccinazioni si è aggiunta, a partire dal 2008, quella anti-
HPV, attualmente offerta attivamente e gratuitamente alle ragazze nel
corso del dodicesimo anno di vita, in quanto al tempo dell’introduzione
venne individuato un finanziamento ad hoc.

Infine, nella proposta sono state inserite anche le vaccinazioni anti-
pneumococco, antimeningococco C ed antivaricella, che diverse Regioni
hanno incluso da tempo nei calendari regionali, prevedendone l’offerta at-
tiva e gratuita per tutti i nuovi nati. Con riferimento a tali vaccinazioni,
questo Ministero si sta impegnando per l’estensione della gratuità alla po-
polazione target e per l’adozione, in tutte le Regioni, della stessa schedula
vaccinale.

Si specifica che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
che definisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) rinvia, per quanto
concerne l’offerta vaccinale, al Piano nazionale vaccinazioni (che quindi
è, potremmo dire, sostanzialmente incluso nei LEA).

Per quanto riguarda l’anagrafe vaccinale informatizzata (AVI), questa
è indubbiamente uno strumento essenziale per garantire la corretta condu-
zione delle attività vaccinali ed assicurare il monitoraggio dell’efficienza
dell’attività e il controllo dell’efficacia. Il Ministero della salute è da
anni impegnato per la sua implementazione.
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A tale riguardo, si ricorda che il Piano nazionale per l’eliminazione

del morbillo e della rosolia congenita del 2003 individua, tra le azioni

prioritarie, l’attuazione di un sistema di AVI per garantire una corretta

conduzione dei programmi vaccinali ed aumentare le coperture; il Piano

nazionale vaccini 2005-2007 indicava l’AVI come uno dei cardini del si-

stema informativo vaccinale, prevedendone l’integrazione con quello sulle

malattie infettive e con le anagrafi comunali; il Piano nazionale della pre-

venzione 2005-2007 individuava tra gli obiettivi da perseguire, nell’area

progettuale delle vaccinazioni, il «rendiconto oggettivabile del manteni-

mento/implementazione dei livelli di copertura vaccinali efficaci per il

contenimento delle malattie prevenibili, grazie alla realizzazione dell’ana-

grafe vaccinale informatizzata»; nel 2007, nell’ambito del progetto «Mat-

toni del Servizio sanitario nazionale», del Ministero della Salute, è stato

elaborato il documento «Contenuti informativi minimi per la rilevazione

delle prestazioni di vaccinazione», approvato dalla cabina di regia del

Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS); il nuovo Piano nazionale

della prevenzione 2010-2012 (adottato con l’intesa Stato-Regioni del 29

aprile 2010) stabilisce che i Piani regionali di prevenzione adottati dalle

Regioni prevedano anche la continuità delle attività del Piano nazionale

della prevenzione 2005-2007 e successive proroghe, per il completamento

degli obiettivi non ancora raggiunti ed il consolidamento e l’estensione di

quelli raggiunti.

Infine, riguardo all’impegno di questo Ministero per la realizzazione

di una campagna di informazione e sensibilizzazione per il sostegno ai

programmi vaccinali, è opportuno rilevare che quest’anno l’Italia ha par-

tecipato alla Settimana europea delle vaccinazioni, programmata per l’ul-

tima settimana di aprile, con iniziative previste a livello centrale e regio-

nale. Per una settimana, durante il mese di aprile, nei Paesi di tutta la re-

gione si sono svolte attività per informare e coinvolgere la popolazione ed

i professionisti sanitari sul tema delle vaccinazioni e per affrontare le sfide

future in tale ambito. Queste attività includono convegni, corsi di forma-

zione, la diffusione di materiale informativo, conferenze stampa e tavole

rotonde con i decisori politici.

La campagna, incentrata su una comunicazione mirata, contribuisce

alla realizzazione dell’obiettivo primario di raggiungere e mantenere ele-

vate coperture vaccinali nella Regione europea dell’Organizzazione mon-

diale della sanità. La finalità principale di tali interventi è quella di attirare

l’attenzione e aumentare la consapevolezza sull’importanza che ciascun

bambino sia protetto dalle malattie prevenibili mediante vaccinazione,

che si configura, allo stesso tempo, come un diritto e come un dovere so-

ciale.

SERAFINI Anna Maria (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, nel diritto alla sa-
lute, è compresa l’offerta vaccinale per patologie prevenibili con la vacci-
nazione e che si sono dimostrate gravi e invalidanti per i bambini. I pe-
diatri italiani hanno studiato e condiviso un calendario vaccinale sul quale
esiste un largo consenso. Sarebbe auspicabile che l’offerta vaccinale anche
per i vaccini non obbligatori ma fortemente raccomandati dal mondo pe-
diatrico venisse allargata in modo gratuito ai bambini presenti sul territo-
rio italiano ed in modo uniforme nelle varie Regioni, che oggi applicano
disposizioni diverse, come diceva anche la sottosegretario Roccella, ren-
dendo l’offerta vaccinale tipicamente a macchia di leopardo.

Nel luglio 2010, la FIMP, la SIP e la SITI, in qualità di maggiori or-
ganizzazioni scientifiche in ambito pediatrico, hanno lungamente appro-
fondito il tema delle vaccinazioni e realizzato, attraverso una specifica
commissione mista, il nuovo calendario vaccinale. Per tale strumento di
prevenzione sanitaria, anche sulla scorta dell’esperienza medico-scientifica
e dei dati clinico-epidemiologici forniti dalla rete pediatrica delle tre orga-
nizzazioni, si ritiene indispensabile che il calendario vaccinale realizzato
dalla FIMP, dalla SIP e dalla SITI sia inserito nei LEA al fine di renderne
omogenea l’applicazione su tutto il territorio nazionale.

Tale sostegno, peraltro, appare oggi ineludibile, soprattutto dopo l’e-
sperienza vaccinale vissuta a seguito della diffusione del virus H1N1 –
come diceva il sottosegretario Roccella – che ha evidenziato come, sulle
vaccinazioni, esista un effetto feedback negativo. Quando l’impatto della
malattia è molto forte, è altrettanto forte il desiderio di vaccinazione per
evitare gli effetti della patologia, mentre, mano a mano che la malattia
scompare, o non appare nella virulenza prevista, si perde la percezione
del rischio e dell’importanza di mantenere vive le strategie di prevenzione.
È invece importante proseguire con le vaccinazioni, e non mancano i casi
che lo dimostrano.

Ad esempio, sono ben noti i principali problemi connessi alla rosolia
quando tale infezione è contratta in gravidanza, cosı̀ come sono altrettanto
noti i rischi di dare alla luce un bambino affetto da rosolia congenita, cui
sono associate diverse possibili malformazioni. Eppure, la proposta di vac-
cinazione contro morbillo, parotite e rosolia, anche se non è recente, non
ha mai goduto dell’obbligo vaccinale. Ciò ha evidenziato un problema di
percezione da parte dei cittadini, problema che è alla base di una coper-
tura vaccinale inferiore agli obiettivi, causata dal fatto che la popolazione
considera l’obbligo di vaccinazione come un marcatore di importanza che
produce, come ragionamento derivato: «se la legge non la prevede, allora
la vaccinazione non è importante».

Per quanto esposto, l’inserimento tra i LEA del calendario vaccinale
rappresenta un banco di prova per la sanità pubblica. Innanzitutto, perché
le forti differenze regionali ci dicono che l’attività locale, la parte organiz-
zativa, la comunicazione fanno la differenza, e poi perché è la dimostra-
zione di quanto sia diventata complessa la comunicazione. A lungo gli
operatori si sono avvantaggiati della presenza della legge che imponeva
l’obbligo della vaccinazione senza investire su comunicazione e informa-
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zione. E invece, oggi, l’educazione sanitaria, il convincimento degli ope-
ratori sanitari medesimi sono indispensabili per garantire coperture vacci-
nali accettabili.

L’idea di introdurre nuove forme di vaccinazione con l’obbligo oggi
sembra anacronistica. L’obbligo ha una sua storia, una sua ragione, in
un’Italia, quella degli anni Sessanta, estremamente diversificata sul territo-
rio per cultura, condizioni economiche e sociali. In quell’Italia, l’obbligo
ha consentito di offrire un servizio su tutto il territorio nazionale, e per
giunta in modo gratuito. Ma oggi i tempi sono maturi per fare delle vac-
cinazioni l’oggetto di una scelta consapevole e responsabile, garantendo
omogeneità per uno stesso diritto alla salute a tutti i soggetti in età pedia-
trica, dalla Sicilia alle Alpi. Morbillo, rosolia e parotite, ad esempio, ci
stanno a indicare quanto è difficile farlo, soprattutto senza un adeguato
sforzo legislativo.

Sulla base di queste considerazioni, la risposta del sottosegretario
Roccella, se da un lato mette in evidenza un lavoro che si sta facendo,
dall’altro non chiarisce come il Piano nazionale vaccinale entri organica-
mente nei LEA. Questo è l’aspetto fondamentale, perché soltanto facendo
entrare il Piano nazionale vaccinale dentro i LEA in modo organico po-
tremo ovviare alle diverse condizioni in cui la prevenzione vaccinale av-
viene nelle varie Regioni e, soprattutto, potremo ovviare anche alle consi-
derazioni che tutte le associazioni pediatriche, indipendentemente dall’o-
rientamento politico e culturale, hanno messo in evidenza.

Quindi questo è un passaggio molto importante, poiché soltanto l’i-
scrizione nei LEA può rassicurare l’opinione pubblica italiana, a partire
ovviamente soprattutto dalle famiglie.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01091 sulla liberalizzazione
del servizio idrico.

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

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presi-
dente, approfitto per dire in modo irrituale alla senatrice Serafini, in rela-
zione all’interrogazione precedente, che forse non sono stata chiara nella
risposta. I livelli essenziali rimandano infatti al piano nazionale di vacci-
nazione che, una volta passato in Conferenza Stato-Regioni, di fatto, è nei
LEA. Forse il passaggio non era molto chiaro.

Per quanto indicato nell’interrogazione presentata dalla senatrice
Sbarbati, concernente alcune problematiche inerenti la liberalizzazione
del servizio idrico integrato, si rappresenta quanto segue. Questo Governo
ha attuato il programma con il quale si era presentato agli elettori, anche
nella parte concernente la liberalizzazione dei servizi pubblici, ivi incluso
il servizio idrico integrato: ciò, prima con l’articolo 23-bis del decreto-
legge n. 112 del 2008, poi con il cosiddetto decreto Ronchi e, infine,
con la norma inserita nel decreto sviluppo, in corso di conversione, che
istituisce l’Agenzia per l’acqua.
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Detto questo, non è mai stato messo in discussione che l’acqua sia
qualcosa di assolutamente speciale, e da questo punto di vista il Governo
si riconosce pienamente nella linea seguita nel luglio 2010 dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, la quale ha come noto sancito che l’accesso
all’acqua è un diritto umano fondamentale: «l’accesso a un’acqua potabile
pulita e di qualità e a installazioni sanitarie di base è un diritto dell’uomo,
indispensabile per il godimento pieno del diritto alla vita». L’acqua, in-
fatti, è – come dice anche il Santo Padre – bene essenziale per la vita del-
l’essere umano sulla terra.

Se questo non è mai stato in discussione, va evidenziato che non da
ora le autorità comunitarie mostrano di considerare (si veda il «Libro
verde sui servizi di interesse generale» di Bruxelles) il servizio idrico
come un «servizio di interesse economico generale». Viene a questo ri-
guardo utilizzata, cioè, l’espressione, adoperata negli articoli 16 e 86, pa-
ragrafo 2 del Trattato, che nella prassi comunitaria è considerata riferita a
servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse gene-
rale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di
servizio pubblico. Sicché, gli statuti comunali nei quali sia riportata la di-
citura «il servizio idrico è un servizio pubblico locale privo di rilevanza
economica» si pongono in contraddizione non tanto con la normativa ita-
liana, bensı̀ con l’ordinamento comunitario.

Quanto all’esistenza di misure di controllo pubbliche tendenti a ga-
rantire la buona gestione del servizio da parte dei privati, queste erano
rappresentate, sino all’emanazione del decreto sviluppo, essenzialmente
dai poteri di stimolo attribuiti alla Commissione nazionale di vigilanza
sulle risorse idriche (CONVIRI) nei confronti delle Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale (AATO), le quali, in quanto soggetti affidanti il ser-
vizio, sono parte del contratto intercorrente con il gestore privato e si tro-
vano di conseguenza nella condizione di far valere, con gli opportuni stru-
menti, le eventuali inadempienza del gestore.

Quanto ai quesiti più specifici, desidero ricordare anzitutto che, con
parere del 19 gennaio 2011, il CONVIRI ha chiarito che il mancato ri-
spetto del contratto di servizio può determinare anche la risoluzione uni-
laterale della convenzione da parte dell’AATO, con escussione delle ga-
ranzie fideiussorie prestate dal gestore.

Inoltre, con riguardo alla richiesta se sia praticabile e legittima da
parte delle società di gestione la fatturazione di quote presunte a prescin-
dere dal reale consumo, la risposta non può che essere negativa, giacché,
come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 335 del 2008, la
tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti,
come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale,
ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte
non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’u-
tente, bensı̀ nel contratto di utenza. Vi è dunque uno stretto rapporto di
corrispettività, per effetto del quale, a fronte del pagamento della tariffa,
l’utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella sommini-
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strazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e
depurazione.

SERAFINI Anna Maria (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, relativamente all’in-
terrogazione precedente, vorrei mettere in evidenza l’importanza della
connessione tra LEA e calendario nazionale vaccinale. In proposito sotto-
lineo anche la rilevanza dell’incontro, avvenuto nel luglio 2010, tra le
maggiori organizzazioni scientifiche in ambito pediatrico (FIMP, SIP e
SITI), che dopo una lunga e approfondita discussione hanno elaborato il
nuovo calendario vaccinale.

Mi sembra che queste organizzazioni di professionisti che hanno a
cuore la salute dei bambini debbano essere tenute in seria considerazione,
proprio perché sono essi i primi che rispondono direttamente alle famiglie
e alle loro preoccupazioni ed è importante che il Governo tenga presenti le
loro indicazioni.

Per quanto attiene alla risposta data dalla sottosegretario Roccella in
merito alla interrogazione presentata dalla senatrice Sbarbati e da me, trat-
tandosi di un atto del 16 dicembre 2009 è passato del tempo da allora e
molte delle risposte date tengono presente ciò che è avvenuto nel frat-
tempo. Vorrei tuttavia sottolineare due preoccupazioni. La prima è che
non si consideri sufficientemente l’acqua un bene dell’umanità ed un di-
ritto di ogni singolo uomo. Nel processo di liberalizzazione, e probabil-
mente anche nel dibattito che vi è stato in precedenza, non si è sottoli-
neato sufficientemente il legame stretto esistente tra le condizioni della
vita e l’accesso all’acqua: non in tutte le Regioni questo nesso è stato
messo in evidenza in modo giusto, e penso ad esempio alla Sicilia. Vi
sono quindi forti preoccupazioni che la concezione espressa dall’ONU e
fatta propria anche dalla Comunità europea non trovi giusta applicazione
in Italia.

Una seconda preoccupazione attiene al referendum previsto: che i cit-
tadini non si possano esprimere liberamente sulla privatizzazione o meno
dell’acqua. Come viene detto dalla senatrice Sbarbati e da me, riteniamo
che l’acqua debba essere considerata tra i beni di interesse comune dell’u-
manità, e la risposta da lei data non è del tutto convincente, proprio perché
non appare robusto il lavoro del Governo, sia sulla sensibilizzazione dei
sindaci per la verifica delle garanzie fideiussorie contenute nel contratto
di affidamento sottoscritto con le società di gestione, introducendo la re-
sponsabilità del gestore in caso di interruzione del servizio affidatogli,
sia su altre questioni e quesiti sollevati in riferimento proprio anche al re-

ferendum. Come ha detto lo stesso presidente Giorgio Napolitano, è molto
importante che i cittadini si possano esprimere liberamente su quesiti es-
senziali che riguardano la loro vita.
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PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01125 sulla bonifica e la
messa in sicurezza del sito Liquichimica di Tito in provincia di Potenza.

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

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presi-
dente, il sito di interesse nazionale di Tito in provincia di Potenza è stato
inserito tra gli interventi di interesse nazionale individuati dal programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale elaborato ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della legge n. 426 del 1998. Tale programma è stato adottato
con decreto ministeriale n. 468 del 18 settembre 2001, e con successivo
decreto ministeriale dell’8 luglio 2002 ne è stato definito il perimetro.

L’area ex-Liquichimica si estende per circa 52 ettari. Dal 1969 al
1976 la proprietà era della Chimica meridionale spa, specializzata nella
produzione di fertilizzanti; successivamente è stata ceduta alla Liquichi-
mica Meridionale spa, per produzione di concimi chimici e attualmente
è di proprietà del Consorzio ASI –Consorzio area sviluppo industriale di
Potenza. Cosı̀ come segnalato dall’interrogante, il sito è interessato dalla
presenza di rifiuti di diversa natura, tra i quali amianto, fosfogessi, scorie
e polveri derivanti dall’attività siderurgica, materie prime, prodotti e resi-
dui di lavorazione derivanti dalla produzione di concimi a base di fosforo.
Nelle acque di falda sono stati riscontrati superamenti dei limiti normativi
per una serie di parametri.

L’anno scorso, in data 29 aprile 2010, in occasione della Conferenza
dei servizi decisoria, era stato illustrato lo stato delle attività in essere, ri-
guardanti la bonifica dei materiali contenenti amianto, da cui era risultato
che il primo stralcio dei lavori di bonifica era stato già da tempo ultimato
e certificato dall’Azienda sanitaria locale n. 2 di Potenza. Inoltre, con ri-
ferimento al secondo stralcio, riguardante la bonifica dell’edificio deposito
– officina, era risultato che gli interventi di rimozione dei materiali con-
tenenti amianto erano stati ultimati il 30 aprile 2009, con certificazione
dell’Azienda sanitaria locale di Potenza ASP circa la restituibilità dell’a-
rea; inoltre, gli interventi di messa in sicurezza delle scorie siderurgiche,
che prevedevano una copertura con telo in polietilene ad alta densità, rac-
colta delle acque meteoriche e delimitazione dell’area interessata con in-
stallazione di recinzione, si erano conclusi in data 7 luglio 2009; la rimo-
zione dei serbatoi fuori terra contenenti ammoniaca si era conclusa il 26
gennaio 2009.

Per la messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee e dei ter-
reni dell’area and Liquichimica, la tecnica di bonifica individuata per le
acque sotterranee è quella del Pump & Treat. Il progetto prevede la crea-
zione di uno sbarramento idraulico, realizzato con pompaggio di acqua di
falda ed il successivo trattamento delle acque estratte. L’acqua in uscita
dal processo di trattamento potrà essere scaricata nel collettore fognario
o nel corpo idrico superficiale.

Per la messa in sicurezza permanente e bonifica del bacino gessi,
avente ad oggetto i rifiuti (fanghi industriali e fosfogessi) depositati in
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modo incontrollato nel sito all’interno dell’area ex Liquichimica, è previ-
sta la realizzazione di una serie di vasche impermeabilizzate per rifiuti
non pericolosi, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003, al fine di
proteggere le acque sotterranee dai percolati provenienti dalle acque me-
teoriche di dilavamento del bacino fosfogessi. Il progetto prevederà anche
il recupero funzionale dell’area, con la realizzazione di un piazzale di
scambio ferro-gomma nell’ambito più esteso del progetto del raccordo fer-
roviario di Tito scalo.

La suddetta Conferenza dei servizi decisoria del 29 aprile 2010 ha
deliberato: di esprimere parere favorevole alla ipotesi di progetto di messa
in sicurezza d’emergenza e bonifica della falda e dei terreni presentata; di
prendere atto dell’impegno assunto dal Consorzio ASI nella Conferenza
dei servizi istruttoria del 25 marzo 2010 e di trasmettere il relativo pro-
getto definitivo di bonifica della falda e dei terreni subordinatamente al
recepimento di alcune prescrizioni formulate dalla medesima Conferenza
di servizi decisoria;di approvare il progetto preliminare di messa in sicu-
rezza permanente con recupero funzionale e reindustrializzazione del «ba-
cino gessi»; di prendere atto dell’impegno assunto dal Consorzio ASI nella
Conferenza dei servizi istruttoria del 25 marzo 2010 e di trasmettere il re-
lativo progetto definitivo di messa in sicurezza permanente con recupero
funzionale del «bacino gessi» all’interno dell’area ex Liquichimica subor-
dinatamente al recepimento di alcune prescrizioni formulate dalla mede-
sima Conferenza di servizi decisoria.

In sede di Conferenza dei servizi istruttoria del 31 marzo 2011 sono
stati esaminati e discussi diversi documenti. Con riferimento al «Rapporto
sulle attività svolte per la messa in sicurezza permanente della falda acqui-
fera nel periodo gennaio-settembre 2010», trasmesso da ASI ed acquisito
al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare n. 2916 del 31 gennaio 2011, è stato osservato che le attività risul-
tano avviate in data 9 gennaio 2009; esse hanno interessato 20 coppie di
piezometri e le acque di falda sono state smaltite come rifiuti. Sono risul-
tati inoltre contaminati 8 coppie di piezometri con i seguenti analiti: ferro,
manganese, cadmio, dicloroetilene, tricloroetilene, solfati, fluoruri. Gli
emungimenti continueranno nei piezometri risultati contaminati.

Con nota del 3 marzo 2011, il Consorzio ha comunicato che la Re-
gione Basilicata in merito al progetto di bonifica della falda e dei terreni
e alla messa in sicurezza permanente con recupero funzionale del «bacino
gessi», si è offerta di valutare la possibilità di adottare soluzioni diverse e
alternative rispetto a quelle già proposte ed approvate. In particolare, la
Regione ha proposto l’utilizzo di barriere reattive in luogo di quelle idrau-
liche e, per il «bacino gessi», di utilizzare dati relativi aggiornati prove-
nienti dalla realizzazione della nuova rete piezometrica regionale.

La Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente, dopo
esame istruttorio e sulla base del parere espresso dall’ISPRA (Istituto su-
periore per la protezione e la ricerca ambientale) in merito al «Rapporto
sulle attività svolte per la messa in sicurezza permanente della falda acqui-
fera nel periodo gennaio-settembre 2010» trasmesso da ASI, ha cosi di-
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sposto:che l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente validasse i
predetti risultati;che il Consorzio procedesse a pompaggi in continuo; che
fosse assicurata una attività di emungimento a copertura del monte-valle
idrogeologico; che fossero individuati e analizzati i pozzi scelti con fun-
zione di controllo. In relazione al «Rapporto sulle attività svolte per la ri-
mozione dei rifiuti sparsi presenti all’interno dell’area ex Liquichimica di
Tito», trasmesso da ASI, è stato richiesto all’ARPAB di provvedere a ve-
rificare quanto dichiarato dal proponente.

Con riferimento al «Rapporto conclusivo sulle attività di messa in si-
curezza di emergenza», all’ASI è stato richiesto: di fornire, per ciascuno
degli interventi di messa in sicurezza di emergenza eseguiti ed indicati
nel documento, una relazione dettagliata in merito alle attività svolte,
alle eventuali verifiche analitiche eseguite per le varie matrici (terreno, ac-
qua e aria), allegando tabelle di sintesi e rappresentazioni cartografiche
utili ai fini della comprensione delle attività svolte e del raggiungimento
degli obiettivi di bonifica previsti; di effettuare il collaudo delle pareti e
del fondo dello scavo in corrispondenzadei serbatoi di ammoniaca e dei
rifiuti sparsi rimossi; di prelevare campioni di top soil in corrispondenza
delle aree soggette a bonifica di materiali contenenti amianto per la veri-
fica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica anche nel terreno, visto
che i due certificati di restituibilità rilasciati dalle autorità competenti a
seguito delle operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto si ri-
feriscono alla sola verifica delle fibre di amianto nella matrice aria; di evi-
denziare, anche mediante carte piezometriche e carte di distribuzione degli
inquinanti, sia in senso areale che verticale, se l’installazione della barriera
idraulica ha comportato sostanziali variazioni nel deflusso sotterraneo e
nelle caratteristiche del plume di contaminazione (estensione, direzione
e verso di deflusso); di redigere, in accordo con ARPAB, un piano di mo-
nitoraggio post operam delle acque (a monte e a valle idrologica della bar-
riera idraulica), dei terreni e dell’aria, che consenta di verificare l’effettiva
efficacia nel tempo di ognuno degli interventi di messa in sicurezza d’e-
mergenza indicati nel documento in esame ed eseguiti; un’attestazione, ri-
lasciata dall’ARPAB, in merito all’esecuzione dell’intervento di rimozione
dei serbatoi di ammoniaca, secondo la normativa vigente e in linea con
quanto indicato nel relativo progetto, in ottemperanza a quanto già richie-
sto nelle precedenti conferenze; la presentazione immediata delle nuove
alternative progettuali, ovvero l’adozione delle iniziative già discusse ed
approvate nella precedente Conferenza di servizi decisoria in merito al
progetto di bonifica della falda e dei terreni e al progetto di messa in si-
curezza permanente con recupero funzionale del bacino gessi. Attesa la
valenza ambientale degli argomenti, infatti, non sono accettabili rinvii nel-
l’adozione effettiva di interventi a tutela della salute e dell’ambiente. Al-
l’ARPAB, invece, è stato richiesto di provvedere a verificare quanto di-
chiarato dal proponente.

Il Programma nazionale di bonifica ha stanziato per il sito di Tito le
seguenti risorse, da destinare in via prioritaria agli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza e di caratterizzazione delle aree pubbliche, pari a
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4.993.985 euro, di cui risultano ad oggi trasferiti alla regione Basilicata

3.408.615 euro; dall’ultimo monitoraggio pervenuto al Dicastero risultano
impegnati 3.439.839 euro. A favore della regione Basilicata sono stati tra-
sferiti, fin dal giugno 2003, risorse pari a 166.011 euro, a valere dello
stanziamento recato dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, articolo 20, per
la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto
sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente.

In data 14 ottobre 2010, altresı̀, la Direzione generale competente del
Ministero ha sottoposto alla regione Basilicata l’accordo di programma per
la messa in sicurezza d’emergenza e bonifica dell’area industriale di Tito
scalo, prevedendo come intervento prioritario la messa in sicurezza d’e-
mergenza dell’intera falda acquifera, fortemente impattata dalle attività in-
dustriali svolte all’interno dell’area.

LATRONICO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATRONICO (PdL). Signor Presidente, ringrazio la Sottosegretario
per la risposta data e per la fatica che ha sostenuto ad interpretarla.
Devo dire che la fatica è stata anche mia, e mi riservo di vedere nel me-

rito le questioni che ha cosı̀ dettagliatamente certificato; naturalmente mi
riservo anche di esprimere una valutazione.

Prendo atto che il tema è aperto ed esplosivo e – come dice la Sot-
tosegretario – tra alternative progettuali e valutazioni varie non sono ac-

cettabili ulteriori rinvii. Abbiamo, infatti, una situazione che mette a
dura prova la salute degli operatori che lavorano in quella realtà: ricordo
che stiamo parlando di una zona industriale dove operano almeno 85 im-
prese e centinaia di lavoratori mentre questo piano, da quel che vediamo e
sentiamo, stenta a prendere forma. Utilizzo la sua interlocuzione per far
sapere al Governo, suo tramite, che occorre riprendere in mano la que-
stione, certamente nel rispetto delle molte competenze: quelle che atten-
gono al Ministero dell’ambiente; quelle che attengono ai proprietari inse-
diati e a coloro che hanno determinato l’inquinamento; quelle che atten-

gono alla Regione e all’Azienda per lo sviluppo industriale di Potenza.

Segnalo inoltre che l’interrogazione è stata sottoscritta il 26 gennaio
2010, per cui questi temi dovrebbero avere, non dico una corsia preferen-

ziale, ma almeno una certa attenzione; prendo atto che il Governo, nella
sua competenza, non ha avuto la possibilità di rispondermi. Mi riservo
di tornare sull’argomento, perché il tema, anche per la natura della rispo-
sta, merita informazioni più puntuali.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interpellanza e delle interroga-

zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 1º giugno 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledı̀ 1º giugno, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga dei termini per l’esercizio della delega di cui alla
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale
(2729) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. Deputato ROSSA ed altri. – Istituzione della Giornata nazio-
nale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali
causati dall’incuria dell’uomo (2362) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

II. Discussione della mozione n. 405, Ramponi, sulla sicurezza da minac-
cia cibernetica.

III. Discussione della mozione n. 355, Biondelli, sull’autismo.

La seduta è tolta (ore 16,03).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,15
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Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interpellanza sull’assistenza post acuzie in favore di malati
affetti da gravi patologie

(2-00300) (18 gennaio 2011)

COMPAGNA, CALABRÒ, GUSTAVINO. – Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri della salute e per i rapporti con le Regioni

e per la coesione territoriale. – Premesso che i tumori costituiscono la se-
conda causa di mortalità per la popolazione italiana e che già in prece-
denza il Parlamento è intervenuto in materia, vietando il fumo nei locali
pubblici come misura per prevenire il cancro ai polmoni, ritenendo il con-
trasto di tale patologia un interesse della collettività;

ricordato che, secondo i dati del sistema informativo del Ministero
della salute, presentati nel «2º Rapporto sulla condizione assistenziale dei
malati oncologici anno 2010», predisposto dall’Osservatorio permanente
della Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia
(FAVO), è progressivamente e costantemente aumentato in questi anni
il numero dei cittadini che sopravvivono alle esperienze di tumore ed il
loro numero sarebbe di circa 2.200.000 persone;

preso atto che, secondo quanto documentato nel medesimo rap-
porto risulta fortemente carente l’assistenza di riabilitazione, di recupero
fisico, di assistenza domiciliare integrata, di terapia del dolore, di cure pal-
liative e di accompagnamento terminale, con differenze notevoli tra Re-
gione e Regione, per cui vengono nei fatti disattesi sia i livelli essenziali
di assistenza, sia il principio dell’eguaglianza di trattamento per le persone
con esperienze di tumore in rapporto alla sede di residenza, con l’ulteriore
effetto di un consistente flusso di mobilità sanitaria interregionale per ri-
cercare altrove le prestazioni negate nella Regione di appartenenza,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno, in sede di
determinazione dei costi standard, secondo le indicazioni del decreto di
attuazione del federalismo fiscale per il settore sanitario, definire, nell’am-
bito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno specifico costo stan-

dard riferito all’assistenza post acuzie di patologie gravi, con la conse-
guenza che all’erogazione del finanziamento relativo debba corrispondere
obbligatoriamente nei diversi ambiti regionali l’erogazione delle presta-
zioni di riabilitazione, recupero, assistenza domiciliare integrata, terapia
del dolore, cure palliative e accompagnamento terminale in hospice, sup-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 19 –

559ª Seduta 26 maggio 2011Assemblea - Allegato A



portando la definizione del costo con l’obbligo del monitoraggio dell’ef-
fettività dell’erogazione delle prestazioni e con la previsione di interventi
sostitutivi, nei modi di legge, nei casi di inadempienza.

Interrogazione sulle difformità regionali nelle modalità
di effettuazione delle vaccinazioni

(3-02069) (12 aprile 2011)

SERAFINI Anna Maria, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI,
BIONDELLI, CARLONI, CASSON, CECCANTI, CHIAROMONTE,
CHITI, DI GIOVAN PAOLO, GARAVAGLIA Mariapia, GHEDINI, IN-
COSTANTE, MAGISTRELLI, MARITATI, PINOTTI, PORETTI, RU-
SCONI, SBARBATI, SCANU, SERRA, TOMASELLI. – Al Ministro

della salute. – Premesso che:

la vaccinazione è un intervento di sanità pubblica che si prefigge di
proteggere l’individuo e la comunità e pertanto rappresenta un presidio
preventivo fondamentale e, indubbiamente, uno dei maggiori successi
della storia della medicina; essa ha consentito di ridurre in maniera rile-
vante sia il numero di patologie che la mortalità infantile;

tuttavia, persistono nel Paese condizioni epidemiologiche che ri-
chiedono interventi in favore dei singoli individui e della collettività;

tanto è stato rilevato anche in occasione dell’incontro del luglio
2010 tra le maggiori organizzazioni scientifiche in ambito pediatrico, la
FIMP, la SIP e la SITI, che, dopo una lunga ed approfondita discussione,
hanno elaborato il nuovo calendario vaccinale;

il suddetto calendario è stato definito anche sulla base dei dati cli-
nico-epidemiologici forniti dalla rete pediatrica delle stesse tre organizza-
zioni;

nella stessa occasione è stata ribadita la necessità di adottare, nel
Paese, strategie vaccinali omogenee e comuni su tutto il territorio nazio-
nale, diversamente da quanto attualmente avviene nelle diverse regioni ita-
liane; infatti, le difformità regionali sulle modalità di somministrazione e
di compartecipazione al costo delle vaccinazioni rendono l’offerta vacci-
nale tipicamente a macchia di leopardo;

tale sistema, non solo non garantisce ai cittadini un uniforme di-
ritto alla prevenzione vaccinale, ma, consentendo che l’ecologia microbio-
tica si differenzi tra le diverse aree geografiche, riduce l’impatto di con-
trasto che si intende ottenere con le vaccinazioni,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per
superare le difformità del «federalismo vaccinale» ancora esistenti nel
Paese al fine di garantire uniformità di prevenzione su tutto il territorio
nazionale, nel rispetto del diritto alla prevenzione e per la tutela della sa-
lute del cittadino, sia come singolo individuo che come componente della
comunità;
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se, a tale fine, non ritenga indispensabile inserire, con la massima
urgenza, tra i livelli essenziali di assistenza il calendario vaccinale (testo
validato in data 20 aprile 2010);

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per dotare il Paese
di un idoneo ed efficiente sistema informativo vaccinale;

se non ritenga necessario avviare in tempi rapidi una campagna in-
formativa e di sensibilizzazione, rivolta sia ai cittadini che agli operatori
sanitari impiegati a diverso titolo in tale settore, avente ad oggetto le pro-
blematiche afferenti al settore delle vaccinazioni.

Interrogazione sulla liberalizzazione del servizio idrico

(3-01091) (16 dicembre 2009)

SBARBATI, SERAFINI Anna Maria. – Al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

la liberalizzazione dei servizi pubblici ha interessato anche l’acqua;

a giudizio dell’interrogante, è indubbio che questa vada annoverata
fra i beni di interesse comune dell’umanità,

si chiede di sapere:

se esistano misure di controllo pubbliche affinché sia garantita la
buona gestione del servizio da parte dei privati;

se il Ministro in indirizzo ritenga che sia praticabile e legittima da
parte delle società di gestione la fatturazione di quote presunte a prescin-
dere dal reale consumo;

se il mancato rispetto del servizio concordato possa determinare la
risoluzione del contratto di convenzione;

se il Ministro non reputi che sia il caso che siano modificati gli
statuti comunali ove è riportata la dicitura «il servizio idrico è un servizio
pubblico locale privo di rilevanza economica»;

se non sia il caso di sensibilizzare i sindaci per la verifica delle
garanzie fideiussorie contenute nel contratto di affidamento sottoscritto
con le società di gestione introducendo la responsabilità del gestore in
caso di interruzione del servizio affidatogli.

Interrogazione sulla bonifica e la messa in sicurezza
del sito Liquichimica di Tito in provincia di Potenza

(3-01125) (26 gennaio 2010)

LATRONICO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. – Premesso che:

il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, regolamento re-
cante «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» ha inse-
rito, quale sito di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della
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legge 9 dicembre 1998, n. 426, l’area industriale ex Liquichimica di Tito,
in provincia di Potenza, in relazione alla presenza di fosfogessi, materie
prime, prodotti e residui di lavorazione derivanti dalla produzione di con-
cimi a base di fosforo, acque reflue di depurazione, scorie e polveri deri-
vanti da attività siderurgica, materiali contenenti amianto in evidente stato
di degrado, capannoni e serbatoi abbandonati, cumuli di rifiuti;

con successivo decreto ministeriale 8 luglio 2002, il Ministero del-
l’ambiente, della tutela del territorio e del mare ha proceduto alla perime-
trazione del sito includendovi tutta l’area industriale, per un estensione di
480 ettari;

per effetto dell’intervenuta perimetrazione, le aree interessate, sia
pubbliche che private, devono essere sottoposte a caratterizzazione e
messa in sicurezza, nonché bonificate, monitorate e sottoposte a ripristino
ambientale;

considerato che:

nel 2003 la Regione Basilicata ha avviato una prima campagna di
caratterizzazione dei terreni all’interno del sito di interesse nazionale e nel
2005 ha redatto il piano di caratterizzazione dell’area ex Liquichimica
(decreto della Giunta regionale 10 maggio 2004, n. 1119) approvato dalla
conferenza di servizi del 26 aprile 2005, con il quale sono state indivi-
duate le criticità presenti nell’area pubblica e definite le misure di messa
in sicurezza da effettuarsi;

oltre agli interventi degli enti pubblici interessati, anche le aziende
private insediate nell’agglomerato industriale di Tito sono tenute a predi-
sporre, sulle aree di loro proprietà, il piano di caratterizzazione, ad ese-
guirlo e, in caso di accertato inquinamento, ad avviare le necessarie mi-
sure di messa in sicurezza cosı̀ come avvenuto per la società Daramic
la quale, a quanto risulta all’interrogante, nel 2004, a seguito di indagini
ambientali nel proprio lotto, ha rilevato un inquinamento che nel 2005 è
risultato esteso anche a terreni aziendali circostanti;

a quanto consta all’interrogante, ad oggi solo sette delle aziende
insediate nell’area industriale hanno effettuato la caratterizzazione delle
aree di loro proprietà, 85 hanno presentato soltanto il piano di caratteriz-
zazione e alcune risultano del tutto inadempienti;

tenuto conto che:

nonostante le azioni avviate, permane il grave stato di inquina-
mento dell’area ex Liquichimica che rischia di compromettere in modo ir-
reversibile le falde acquifere con grave pregiudizio per la salute pubblica;

la situazione di grave inquinamento ambientale desta altresı̀ al-
larme e preoccupazione sul futuro delle aziende e sulle attività produttive
dell’area oltre che sugli insediamenti urbani limitrofi al sito;

è necessario, quindi, che gli enti e i soggetti interessati attivino
tutti gli interventi necessari al fine di completare l’opera di risanamento
avviata anche al fine di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica e
mettano a disposizione le risorse necessarie per la definitiva bonifica del-
l’area e per il recupero produttivo del sito di interesse nazionale,
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si chiede di sapere:
quali azioni urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere

affinché siano completati gli interventi di bonifica e le azioni di messa in
sicurezza del sito di interesse nazionale ex Liquichimica di Tito;

se e attraverso quali capitoli di spesa ritenga di poter individuare le
risorse necessarie al completamento del risanamento della predetta area.
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Allegato B

Congedi e missioni

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

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: De Gregorio, per
attività dell’Assemblea parlamentare della NATO.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 5 maggio 2011, è stata trasmessa alla Presidenza una risolu-
zione dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali), approvata
nella seduta del 3 maggio 2011 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6,
del Regolamento – sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo
all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consi-
glio e della Commissione (COM (2011) 137 definitivo) (Doc. XVIII,
n. 94).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto do-
cumento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Fleres Salvo, Alicata Bruno, Ferrara Mario, Burgaretta Aparo Se-
bastiano

Modifica alla legge 26 luglio n. 354, in materia di rapporti dei reclusi con
i garanti dei diritti dei detenuti a fini di giustizia (2744)

(presentato in data 25/5/2011);

senatrice Thaler Ausserhofer Helga

Modifiche agli articoli 12 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
rispettivamente in materia di detrazioni per carichi familiari familiare a
carico e in materia di detrazioni fiscali (2745)

(presentato in data 26/5/2011).
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Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 12 maggio
2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento
della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XIV Commis-
sione permanente (Politiche dell’Unione europea) di quell’Assemblea
nella seduta del 4 maggio 2011, in merito all’atto dell’Unione europea
«Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile conso-
lidata comune per l’imposta sulle società» (COM (2011)121 definitivo).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell’Assemblea a di-
sposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 630).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con lettera in
data 19 maggio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, la prima relazione pro-
grammatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa al-
l’anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 144-bis

del Regolamento, in sede referente, alla 14ª Commissione permanente e,
per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con lettera in
data 19 maggio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, la relazione consuntiva
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2010
(Doc. LXXXVII, n. 4).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 19 maggio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15-bis
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, l’elenco delle procedure giurisdizionali
e di precontenzioso con l’Unione europea, aggiornato al 30 aprile 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni per-
manenti (Doc. LXXIII-bis, n. 8).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 mag-
gio 2011, ha inviato il bollettino per l’anno 2010 – predisposto ai sensi
dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 – concernente la situazione patrimoniale
di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti.
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-
nente (Atto n. 628).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 16 mag-
gio 2011, ha inviato – ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 – le Note integrative al bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno 2011, aggiornate dalle Amministrazioni con la
manovra finanziaria 2011-2013.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni per-
manenti (Atto n. 629).

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, trasmissione di documenti

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con lettera in data 23 maggio 2011, ha inviato, ai sensi dall’ar-
ticolo 6, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
la relazione sull’attività svolta dall’Autorità stessa nell’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. XLIII, n. 3).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 12 maggio 2011, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia delle sentenze nn. 163, 164 e 165 del 9 maggio 2011, con
le quali la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, rispetti-
vamente:

dell’articolo 1 della legge della regione Calabria 13 luglio 2010,
n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Ap-
paltante). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
139, comma 1, del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione perma-
nente (Doc. VII, n. 129);

dell’articolo 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di
procedura penale, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e
di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte
in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 27 –

559ª Seduta 26 maggio 2011Assemblea - Allegato B



in ordine al delitto di cui all’articolo 575 del codice penale, è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresı̀ l’ipotesi
in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente
(Doc. VII, n. 130);

dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105
(Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modifica-
zioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129:

nella parte in cui introduce il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-
legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di ter-
mini), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1,
della legge 3 agosto 2009, n. 102, limitatamente alle parole «Ciascun
commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedi-
menti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni
pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli
più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in de-
roga dallo stesso commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie»;

nella parte in cui introduce il comma 4 dell’articolo 4 del decreto-
legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo
1, comma 1, della legge n. 102 del 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 10ª Commissione permanente
(Doc. VII, n. 131).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pertoldi, Serra, Molinari, Santini, De Sena, Mazzuconi e
Thaler Ausserhofer hanno aggiunto la propria firma alla mozione
1-00422 della senatrice Baio ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori D’Ambrosio Lettieri, Saltamartini, Bonfrisco, Pastore,
Possa, Boldi, Ceccanti, Thaler Ausserhofer, Poretti, Spadoni Urbani, Stif-
foni, Perduca, Alberto Filippi, Bornacin, Sbarbati, Gustavino, Saia, Sanna,
Amati e Vimercati hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01839 del senatore Malan.

I senatori Musso, Vimercati e Rusconi hanno aggiunto la propria
firma all’interrogazione 4-05258 dei senatori Peterlini ed altri.
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Mozioni

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFO-
RIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,
PARDI, PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

il rapporto annuale dell’Istat per il 2010 ha fornito un quadro
drammatico della situazione economica e sociale del Paese mettendone
in risalto la vulnerabilità e fotografando un’economia lenta e dal futuro
incerto. Una fotografia impietosa, che rivela una crescita debole ed insod-
disfacente dove a pagarne le spese sono soprattutto i giovani e le donne;

la leggera ripresa del reddito disponibile delle famiglie, pari all’1
per cento, non è riuscita a compensare né la riduzione registrata nel
2009, né la contemporanea variazione dei prezzi, determinando un’ulte-
riore contrazione del potere d’acquisto tanto da far registrare un 24,7
per cento della popolazione vicina alla soglia di povertà o di esclusione
sociale contro il 20 per cento della Germania e il 18, 4 per cento della
Francia. E se è vero che il 57 per cento delle famiglie italiane a rischio
di povertà risiede nel Meridione, dal 2009 anche le regioni settentrionali
si sono avvicinate ai valori medi di reddito pro capite per effetto di un
peggioramento strettamente legato al rallentamento dell’attività produttiva.
Un italiano su quattro è dunque a rischio di povertà e a poco vale trince-
rarsi dietro ai luoghi comuni sul divario strutturale Nord-Sud;

la dinamica del reddito disponibile, le ridotte capacità di risparmio
e le criticità del mercato del lavoro si riflettono sulle condizioni economi-
che delle famiglie, confermando una situazione di perdurante crisi econo-
mica caratterizzata dalla perdita di 153.000 occupati e da un’ulteriore fles-
sione, pari allo 0,5 per cento, del potere d’acquisto delle famiglie consu-
matrici. I dati forniti mostrano un quadro sconfortante: la percentuale di
famiglie incapaci di fare fronte a spese impreviste si colloca al 33,3 per
cento; quella delle famiglie in arretrato nei pagamenti all’11,1 per cento;
le famiglie che non possono permettersi beni durevoli necessari sono il 3,9
per cento; la quota di quelle che non possono permettersi un pasto pro-
teico almeno ogni due giorni è pari al 6,9 per cento e le famiglie che di-
chiarano di non potersi permettere una settimana di ferie lontano da casa
sono il 39,7 per cento. In generale il 43,3 per cento delle famiglie dichiara
di aver visto peggiorare la propria situazione economica rispetto all’anno
precedente. La difficile situazione economica costringe infatti le famiglie
ad attingere ai risparmi per mantenere i consumi quotidiani (19,1 per
cento), a contrarre debiti o a fare ricorso alle proprie risorse patrimoniali
(16,2 per cento contro il 15,1 del 2009);

i profili familiari e territoriali che caratterizzano le famiglie in
maggiore difficoltà sono del tutto simili a quelli rilevati dallo stesso Istat
negli anni precedenti: famiglie numerose, con tre o più figli, e che vivono
in affitto. La crisi economica agisce in un contesto caratterizzato da un
modello di welfare che manifesta in modo sempre più evidente la sua de-
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bolezza e l’incapacità di fornire risposte adeguate ai bisogni emergenti. Ed
è questo lo scenario in cui la famiglia continua a svolgere il ruolo di prin-
cipale ammortizzatore sociale, alimentando la percezione delle reti infor-
mali di aiuto come unico sostegno nei momenti caratterizzati da maggiore
vulnerabilità. A queste infatti si affidano le madri lavoratrici, gli anziani,
le persone disabili e, in generale, chiunque si trovi in condizione di richie-
dere un sostegno più o meno rilevante in termini di impegno e durata. E,
come pilastro delle reti informali di aiuto, le donne assorbono i due terzi
delle ore dedicate agli aiuti, più di 2 miliardi di ore in un anno. L’inter-
vento pubblico risulta ancora poco sviluppato nel Mezzogiorno e rivolto a
soddisfare solo una fascia limitata di bisogni. L’aumento del ricorso ai
servizi a pagamento rimane in ogni caso appannaggio delle fasce più
agiate di popolazione e, anche considerando gli aiuti pubblici e i servizi
privati, il dato riguardo al numero di persone che non sono raggiunte da
alcun tipo di aiuto è stimato sui 2 milioni di individui, soprattutto anziani,
che non trovano protezione all’interno della famiglia;

il divario di genere si è ampliato facendo emergere una condizione
femminile preoccupante e sempre più sacrificata alla cura familiare. Lo
scorso anno la quota di occupate con un lavoro che richiedeva una quali-
fica più bassa rispetto a quella posseduta ha continuato a crescere a ritmi
superiori a quelli maschili: l’incidenza, già ampia nel periodo pre-crisi, ha
raggiunto il 23 per cento. Il fenomeno risulta più accentuato per le lau-
reate (il 40 per cento, contro il 31 per cento degli uomini) e non appare
specifico di una particolare fascia di età, interessando tutto il ciclo della
vita lavorativa. La retribuzione netta mensile delle dipendenti è inferiore
di circa il 20 per cento rispetto a quella degli uomini. La vita lavorativa
di una donna è spesso contraddistinta, oltre che dalla maggiore presenza
dei fenomeni di sovraistruzione, anche da episodi di discontinuità dovuti
alla nascita dei figli. Inoltre, le donne dichiarano con minore frequenza
degli uomini di beneficiare delle voci salariali accessorie, come incentivi
o straordinari. Per di più il differenziale salariale a sfavore delle donne au-
menta con l’età. Dunque agli ostacoli nell’accesso al mercato del lavoro si
aggiunge per le donne il difficile miglioramento della situazione di par-
tenza, in termini di qualifica ricoperta e di retribuzione percepita;

il confronto con la maggior parte degli altri Paesi europei dimostra
come il divario di genere rappresenti ancora una questione irrisolta, che
non può e non deve essere circoscritta alla logica banalizzante delle diffe-
renti peculiarità culturali tipiche del nostro Paese riguardo al ruolo dome-
stico da sempre svolto, quasi esclusivamente, dalle donne. Se è vero che
anche negli altri Paesi la crisi ha ampliato gli storici divari nella parteci-
pazione delle donne al mercato del lavoro, il tasso di occupazione italiano
rimane comunque 12 punti percentuali più basso di quello medio europeo.
Inoltre, il tasso di occupazione delle donne italiane, già inferiore a quello
medio europeo per quelle senza figli (63,9 contro 75,8 per cento), appare
ancora più contenuto per le madri, per le quali si manifesta un divario cre-
scente. Secondo l’indagine multiscopo «Famiglie e soggetti sociali», nel
2009 più di un quinto delle donne con meno di 65 anni che lavorano o
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che hanno lavorato dichiara di aver interrotto (temporaneamente e/o defi-
nitivamente) l’attività lavorativa a seguito del matrimonio, di una gravi-
danza o per motivi familiari di altra natura (il 22,4 per cento, contro il
2,9 per cento degli uomini). Tra le madri tale percentuale sale al 30 per
cento e nella metà dei casi l’interruzione viene fatta risalire proprio alla
nascita di un figlio. I dati presentati raggiungono livelli allarmanti se si
considera la percentuale di donne che, a seguito di un’interruzione tempo-
ranea dell’attività lavorativa, rimangono escluse dal mercato del lavoro:
nel Mezzogiorno coloro che sospendono l’attività lavorativa e che dopo
cinque anni rimangono fuori dal mercato del lavoro sono il 77,1 per cento
dei casi, contro il 57,2 nel Nord-Est;

le tendenze demografiche, caratterizzate da un crescente peso della
popolazione in età non lavorativa, e i cambiamenti nel rapporto delle
donne con il mercato del lavoro sono alla base di una crisi della rete di
aiuti informali che va assumendo una dimensione sempre più rilevante.
Soprattutto se messa in relazione con l’ammontare dei fondi destinati
alle politiche sociali. In particolare, nel 2008 l’Italia si colloca all’ultimo
posto tra i Paesi dell’Unione europea per le risorse destinate al sostegno
del reddito, alle misure di contrasto alla povertà, o alle prestazioni in na-
tura a favore di persone a rischio di esclusione sociale. La maggior parte
delle risorse sono infatti assorbite dal settore pensionistico mentre solo lo
0,2 per cento è allocato in favore di politiche dedicate al sostegno alle fa-
miglie, alla disoccupazione e al contrasto delle condizioni di povertà o
esclusione sociale;

rilevato che:

il dato sicuramente più rilevante del rapporto Istat riguarda l’occu-
pazione giovanile che, nonostante la leggera attenuazione negli ultimi tre
mesi del 2010, risulta circa cinque volte più elevata di quella complessiva
(con un calo pari all’8 per cento e al 5,3 per cento rispettivamente nel
2009 e nel 2010). Anche in questo caso il confronto con gli altri Paesi
europei vede l’Italia in una permanente condizione di svantaggio con ridu-
zioni del tasso di occupazione superiori a quello europeo sia nella classe
15-24 sia in quella 25-29 anni. Il tasso di occupazione si è contratto in
tutto il territorio nazionale: in termini relativi, le maggiori perdite occupa-
zionali si registrano nel Mezzogiorno per la componente maschile, tra le
donne il calo più sostenuto si manifesta nel Nord, cosicché nella media
del 2010, è occupato circa un giovane ogni due nel Nord, meno di tre
ogni dieci nel Mezzogiorno;

anche per i giovani occupati le varie tipologie di contratti applicati
contribuiscono a rendere sempre più precaria la vita lavorativa delle gio-
vani generazioni. In particolare la quota di lavoratori con contratti a tempo
determinato o collaborazioni ha raggiunto il 30,8 per cento del totale dei
giovani occupati, mantenendosi oltre il milione di unità. Inoltre alla signi-
ficativa crescita nei livelli di istruzione più bassi e al lieve aumento in
quelli intermedi ha corrisposto la discesa nei titoli di studio più elevati.
Più in generale tra i giovani non solo si è ulteriormente contratto il flusso
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di ingresso nell’occupazione, ma è andata scemando la possibilità di tran-

sitare verso una condizione di maggiore stabilità lavorativa;

il rapporto Istat registra un dato che dimostra l’inadeguatezza di un

sistema italiano che non riesce a coinvolgere i giovani e che dovrebbe es-

sere considerato come la vera sfida dei prossimi anni. Circa 2,1 milioni di

giovani (pari a 134.000 unità in più rispetto al 2009) non lavorano e non

frequentano alcun corso di istruzione o formazione (fenomeno dei «Neet»

– No education employment training). La crisi ha peggiorato la già limi-

tata capacità del sistema di coinvolgere i giovani dal punto di vista lavo-

rativo, tanto che la quota di quelli che si trovano al di fuori del circuito

formazione-lavoro sale dal 20,5 per cento del 2009 al 22,1 per cento

del 2010. Anche da questo punto di vista il fenomeno appare trasversale:

l’incremento osservato tra il 2009 e il 2010 ha colpito maggiormente i

giovani del Nord-Est (pari al 20,8 per cento), gli uomini (pari al 9,3

per cento) e quanti hanno un diploma di scuola secondaria superiore

(pari al 10,1 per cento). In rapporto agli altri Paesi dell’Unione, infine,

la condizione di coloro che non lavorano e non studiano è in buona misura

riconducibile all’area dell’inattività piuttosto che a quella della disoccupa-

zione, riflettendo una situazione di preoccupante scoraggiamento da parte

dei giovani italiani di fronte alla difficoltà di trovare un lavoro: gli inattivi

rappresentano il 13,5 per cento dei giovani tra i 15 e i 29 anni, contro il

7,7 per cento della media europea;

considerato, infine, che:

la Corte dei conti, nel rapporto 2011 sul coordinamento della fi-

nanza pubblica, registra una perdita permanente di prodotto calcolata a

fine 2010 in 140 miliardi di euro e destinata ad arrivare a 160 miliardi

di euro nel 2013, dimostrando come la fine della crisi economica non

comporti un immediato ritorno ad una gestione ordinaria del bilancio pub-

blico e chiarendo come, attualmente, una qualsiasi riduzione della pres-

sione fiscale risulti impraticabile. L’ipotesi prospettata dalla Corte di

una manovra correttiva di 46 miliardi di euro mostra un quadro per il fu-

turo decisamente poco rassicurante;

il rapporto annuale dell’INPS evidenzia come il 50,8 per cento dei

pensionati percepisca una pensione che non arriva a 500 euro al mese,

mentre la quota sale al 79 per cento se si considera la soglia dei 1.000

euro lordi mensili, smentendo quanto affermato dal Ministro dell’econo-

mia e delle finanze in merito alla crescita della ricchezza registrata negli

ultimi anni;

si ritiene inoltre preoccupante, se non pericoloso, che il Ministro

dell’economia e delle finanze non consideri con la dovuta attenzione i

dati presentati, mettendo in discussione la stessa competenza dell’Istituto

nazionale di statistica e arrivando persino ad improvvisare, in sede di con-

ferenza stampa, un sondaggio dall’inesistente valore statistico ma soprat-

tutto irrispettoso e offensivo nei riguardi di quelle categorie che soffrono

di un persistente disagio economico,
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impegna il Governo:

a chiarire quale strategia di crescita intenda mettere in atto al fine
di riportare l’economia italiana in linea con la media europea, attenuare
l’impatto delle conseguenze della crisi economica sulle fasce di popola-
zione più vulnerabili descritte in premessa e per rendere sostenibile un’e-
ventuale manovra correttiva di bilancio;

a non ridurre ulteriormente le già limitate risorse destinate alle po-
litiche sociali, con particolare riferimento a quella spesa per la protezione
sociale che dovrebbe garantire un’adeguata fornitura di servizi di assi-
stenza;

a comunicare quali strategie intenda attuare al fine di ridurre la
percentuale dei giovani che sono esclusi sia dal mercato del lavoro che
da un percorso formativo di livello intermedio e che ad oggi rappresenta
un allarmante 22,1 per cento;

ad incrementare gli impegni e a rafforzare l’azione di contrasto al-
l’evasione fiscale, fenomeno che vede l’Italia questa volta ai vertici delle
classifiche europee, come strumento utile al risanamento.

(1-00424)

PISCITELLI, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTI-
GLIONE, MENARDI, PALMIZIO, POLI BORTONE, SAIA. – Il Senato,

premesso che:

in Italia il settore dei beni culturali è segnato da una cronica man-
canza di investimenti e da una progressiva e indefettibile riduzione delle
indispensabili risorse per garantire la continuità della tutela e della frui-
zione dello straordinario patrimonio da parte del pubblico e degli studiosi;

da tale mancato investimento discende inesorabilmente il progres-
sivo concomitante depauperamento del patrimonio culturale italiano con
gravissime conseguenze in termini di danno al patrimonio dello Stato e
allo sviluppo del turismo culturale, principale potenziale fonte di ricchezza
del Paese;

da tale depauperamento deriva anche un clamoroso danno all’im-
magine dell’Italia nel mondo;

in tale ambito il settore maggiormente a rischio è quello delle bi-
blioteche pubbliche statali e delle biblioteche annesse ai monumenti nazio-
nali, al centro dell’attenzione di una vastissima e qualificata utenza nazio-
nale e internazionale;

le biblioteche statali svolgono un alto e qualificato ruolo vitale e
strategico per la trasmissione di informazioni e cultura, costituendo, sul
territorio, una rete che deve essere paragonata alla scuola e alla sanità,
per estensione e capillarità;

la biblioteca rappresenta il luogo della stratificazione del sapere,
della memoria della riflessione umana, che muta di generazione in gene-
razione e che attraverso la mediazione culturale e professionale degli ad-
detti, ogni generazione interiorizza come parte della propria identità;

le biblioteche statali devono continuare a rappresentare un veicolo
reale di democratizzazione, crescita e aggiornamento culturale dei citta-
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dini, che può e deve continuare ininterrottamente ad essere esplicitato e
implementato dagli addetti ai lavori;

le biblioteche dello Stato sono da sempre ritenute e viste come il
luogo che conserva «tutta la memoria del tempo», «una porta del tempo»
per capire il presente. Esse costituiscono il luogo della memoria per defi-
nizione: la memoria scritta, autentica, quella che dà certezza; una memoria
che ha accompagnato le istituzioni di tutti i tempi e che sempre dovrà
continuare a raccontarle fedelmente;

la biblioteca incorpora valenze positive e la figura del biblioteca-
rio, una figura sempre in via di rinnovamento: egli, custode delle testimo-
nianze autentiche e delle esperienze, tutela il patrimonio e permette di uti-
lizzare il crescente tesoro scritto della società, prodotto e stratificato nel
corso della storia;

il funzionamento delle biblioteche statali, la conservazione dei beni
librari e dei documenti, sin dalle epoche più antiche, sono fondamentali
per la continuità delle istituzioni e della storia e tale continuità risulta
compromessa per il vertiginoso incremento e rischio di dispersione di
un ingente numero di testi e documenti non catalogati. La sola biblioteca
Nazionale centrale di Firenze detiene un accumulo di volumi non catalo-
gati superiore a 300.000 derivante dal deposito legale obbligatorio ai sensi
della legge n. 106 del 2004;

occorre intervenire con urgenza per ripristinare la continuità della
funzione di conservazione delle biblioteche pubbliche statali e favorirne lo
sviluppo organizzativo e dimensionale;

l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, conver-
tito in legge il 25 maggio 2011, recante, fra l’altro, disposizioni urgenti in
favore della cultura, ha incrementato: la dotazione del fondo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, di 149 milioni di euro annui; gli ordinari
stanziamenti di bilancio di 80 milioni di euro annui per la manutenzione
e conservazione dei beni culturali; gli interventi in favore di enti ed isti-
tuzioni culturali di 7 milioni di euro annui;

tenuto conto della genericità del provvedimento citato e della ne-
cessità di definire, pertanto, preventivamente, nella fase di attuazione,
una riserva di stanziamenti annui in favore delle biblioteche pubbliche sta-
tali, non inferiore al 15 per cento, indispensabile per far fronte corrente-
mente alle misure di tutela e conservazione più urgenti e per garantire
il completamento di importanti interventi di ampliamento delle biblioteche
medesime;

in attesa di definire un quadro di misure organiche e specifici prov-
vedimenti legislativi finalizzati alla valorizzazione e al rilancio delle bi-
blioteche pubbliche statali,

impegna il Governo, nell’ambito dell’incremento degli stanziamenti
ordinari attribuiti dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, già convertito in legge, a riservare annualmente,
nella fase di applicazione del provvedimento, una quota non inferiore al
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15 per cento per le esigenze urgenti finalizzate a garantire la funzione di
conservazione delle biblioteche pubbliche statali e del patrimonio custo-
dito.

(1-00425)

Interpellanze

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, della giusti-

zia e dello sviluppo economico. – Premesso che:

il 14 settembre 2010, sul portale delle Camere dei Commercio d’I-
talia, veniva data l’entusiastica notizia di una fondazione «Modena giusti-
zia» per risolvere le difficoltà del sistema giudiziario, lungaggini proces-
suali, carenze di personale, problematiche ben presenti su tutto il territorio
nazionale;

si leggeva, per esempio sul sito della Camera di Commercio di Sa-
lerno, che: «Modena, però, in questo caso si distingue per come ha scelto
di affrontare il problema e sostenere la giustizia. La risposta è stata quella
di creare un ente trasversale, partecipato da istituzioni diverse, capace di
mettere nuove risorse a disposizione del sistema giudiziario modenese,
fornendo gli strumenti necessari per programmare gli interventi utili ad
una modernizzazione dello stesso. È nata cosı̀, primo caso in Italia, la
"Fondazione Modena Giustizia" tenuta a battesimo il 21 giugno 2010
dai sei soci fondatori (Camera di commercio, Banca Popolare dell’Emilia
Romagna scarl, Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero
spa, Unicredit Banca spa, Ordine degli Avvocati di Modena, Ordine dei
Dottori Commercialisti di Modena), che ne hanno ottenuto l’iscrizione
nell’apposito registro prefettizio l’8 luglio e presentata oggi alla stampa
presso la sede dell’Ente Camerale Modenese. A conferma dell’unicità del-
l’esempio a livello nazionale, all’iniziativa verrà riservato ampio spazio in
occasione della "convention" delle Camere di Commercio italiane che si
terrà in provincia di Salerno nei giorni 20, 21 e 22 settembre p.v. ove
si tratterà, tra gli altri, del tema della legalità alla presenza del Procuratore
Generale Antimafia, Dott. Piero Grasso. La Fondazione, che ha sede
presso la Camera di Commercio di Modena e che ha richiesto un investi-
mento di 410mila euro, per gli obiettivi che si prefigge ha ottenuto l’ap-
prezzamento della Presidenza della Repubblica». Si legge inoltre che l’o-
biettivo di assicurare efficienza, tempestività e funzionalità al «sistema
giustizia» può essere conseguito solo mediante l’utilizzo di nuove tecno-
logie e attraverso un processo obbligato di modernizzazione e informatiz-
zazione. «La fornitura di apparecchiature informatiche e l’adeguata prepa-
razione degli addetti rappresentano le prime iniziative messe in atto dal
Tribunale grazie alla fondazione, che tra le sue finalità, si prefigge, tra
l’altro, di bandire borse di studio e di consentire l’utilizzo del programma
PCT (Processo Civile Telematico). La collaborazione fra gli enti coinvolti
si propone di fornire il supporto necessario per dare avvio ad un circolo
virtuoso, in cui nuove possibilità di investimento consentiranno di raziona-
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lizzare i processi e modernizzare i servizi, rendendoli più efficienti ed ef-
ficaci nell’interesse di tutti, cittadini ed imprese: perché la difesa della
"giustizia" implica necessariamente una difesa della libertà, la libertà di
tutelare e sostenere i diritti di ciascuno»;

sul quotidiano «Gazzetta di Modena», in un trafiletto del 5 feb-
braio 2011, si leggeva che: «Un esperimento pressoché unico nel suo ge-
nere, e che tanti già vogliono copiare, quello della Fondazione Modena
Giustizia, nata nel settembre dell’anno scorso grazie alla collaborazione
e allo sforzo di Camera di Commercio, tre banche (Bper, Popolare Ve-
rona-Bsgsp e Unicredit) e Ordini degli avvocati e dei commercialisti. Il
primo atto è stato raccogliere 410mila euro di fondi da destinare al tribu-
nale e dal 1º gennaio di quest’anno, grazie al contributo della Fondazione,
è stata assunta una persona per attivare in tribunale, a fianco dell’ufficio
esecuzioni immobiliari, un ufficio che garantirà un delegato alle vendite.
"Un ufficio e una persona in più che potranno servire per snellire ulterior-
mente i tempi" conclude Guglielmo Borelli dell’Ordine forense»;

considerato che:

per quanto risulta all’interrogante, le banche che finanziano abbon-
dantemente questo progetto sono tra i soggetti che più frequentemente ri-
corrono all’attività giudiziaria, in merito a cause ordinarie, decreti ingiun-
tivi, revocatorie, anatocismo, affari societari ed una miriade di giudizi in-
tentati dai risparmiatori sul gravissimo fenomeno del risparmio tradito,
come bond Cirio, Parmalat, Tango bond, Giacomelli, Lehman Brothers,
bond bancari fasulli ed altri titoli «tossici» assegnati disinvoltamente dagli
istituti di credito ai risparmiatori, senza peritarsi di informarli sul rischio
degli investimenti di «titoli patacca» che hanno bruciato il sudato rispar-
mio ad almeno un milione di famiglie per un controvalore di 50 miliardi
di euro;

sul quotidiano «la Repubblica» del 24 maggio 2011, Andrea
Greco, nella sua rubrica «Affari in Piazza» dal titolo: «Modena capitale
(delle liti)», cosı̀ descriveva la «Multioffensiva dell’avvocato Samorı̀ con-
tro "il meccanismo autoreferenziale del vertice Bper". Appena espulso dal
libro soci dal cda che lo incolpa dei tafferugli assembleari di aprile, non
s’è perso d’animo. Dal suo studio legale, "tra i primi dell’Emilia", (e che
gli permette di reggere col sorriso 11 milioni di minusvalenze su 23 inve-
stiti nella banca modenese, ndr) annuncia: 1) ricorso alla Corte dei diritti
dell’uomo, per affermare i suoi diritti di opinione; 2) causa civile per
danni ai vertici Bper, che ambisce rimpiazzare; 3) esposto al Csm sulla
legittimità di Fondazione Modena Giustizia, nata un anno fa (con Bper
gran finanziatore) per supportare, anche con opere, il tribunale locale. E
creare, teme lui, »debiti di riconoscenza e incompatibilità ambientali«.
Non sazio (4), Samorı̀ ha portato in Consob – che lo ha sollevato dall’ac-
cusa di prebende per raccogliere deleghe assembleari – una nota che
"comprova il collegamento" tra due liste che hanno escluso la sua
"Bper futura" dalla governance. Via alle carte bollate»;

in un articolo pubblicato su «Milano Finanza», stessa data, dove si
dava conto di un esposto al Consiglio superiore della magistratura per ve-
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rificare l’operato della fondazione «Modena giustizia», Samorı̀ attacca il
Tribunale. Dopo l’esclusione dal libro soci Bper, l’avvocato modenese
si scaglia contro l’ente: è promosso da Banco popolare Emilia-Romagna
e Unicredit e sostiene a livello economico il palazzo di giustizia della
città;

si legge inoltre che: «Gianpiero Samorı̀ allarga l’offensiva contro
la Modena che lo rifiuta e, poco prima dell’esclusione dal libro soci della
Popolare dell’Emilia-Romagna, ha alzato il tiro contro il Tribunale. Ieri,
durante un incontro con un ristretto numero di giornalisti, l’avvocato mo-
denese ha annunciato un esposto al Consiglio superiore della magistratura.
Il provvedimento contesta l’attività della Fondazione Modena Giustizia,
nata nel giugno scorso per offrire sostegno economico al tribunale della
città. L’ente ha tra i suoi soci Bper, affiancata dal Banco Popolare, da
Unicredit, dagli ordini dei commercialisti e degli avvocati e dalla Camera
di commercio. (...) L’obiettivo della Fondazione è realizzare "progetti in-
tesi a una maggiore efficienza dell’apparato giudiziario e a integrare le do-
tazioni del Tribunale di Modena e delle sedi distaccate". Secondo Samorı̀,
però, l’ente rappresenterebbe un caso unico in Italia e rischierebbe di
creare "debiti di riconoscenza da parte del tribunale" verso i soggetti pro-
motori. "Come è noto le banche sono tra i soggetti che più frequentemente
ricorrono all’attività giudiziaria. Decreti ingiuntivi, cause ordinarie, revo-
catorie, concordati, affari societari vedono pressoché quotidianamente gli
istituti di credito soggetti a provvedimenti giurisdizionali", spiega il testo
dell’esposto, sottolineando che nel cda della Fondazione sono stati coop-
tati alti dirigenti e amministratori delle banche. "La situazione di forte im-
barazzo nella quale mi trovo è evidente", spiega Samorı̀, "dovendo difen-
dermi dall’azione risarcitoria promossa da Bper e, a mia volta, impugnare
le delibere dinnanzi a un Tribunale il cui funzionamento è assicurato dalla
stessa banca. L’imbarazzo è aumentato dalla generale convinzione, che si
è radicata nella società civile modenese, circa la perdita di autonomia e
terzietà dell’intero Tribunale e dei suoi singoli membri rispetto all’istituto
di credito per effetto della accettazione di rilevanti somme di denaro per il
funzionamento dell’ufficio", conclude l’esposto»;

si tratta, insomma, di attacchi molto duri che minano la credibilità
di istituzioni ben radicate nel tessuto locale. Si legge ancora: «Peraltro,
dopo l’esclusione dal libro soci, Samorı̀ ha annunciato un ricorso alla
Corte europea dei diritti dell’uomo ed è pronto a intraprendere una causa
civile al Tribunale di Modena, dove chiederà a livello personale anche i
danni al presidente Ettore Caselli e all’amministratore delegato, Fabrizio
Viola»,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che i finanziamenti effettuati dalle banche nel
settore giustizia e nei tribunali abbiano la finalità di attivare la ricono-
scenza, anche indiretta, dei beneficati, che potrebbero perdere quei giudizi
di imparzialità nell’amministrazione del bene giustizia che deve essere
uguale per tutti, incluse le banche;
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se tali forme subdole di finanziamenti elargiti con l’intento nobile
di far funzionare meglio la giustizia non facciano funzionare meglio quella
a favore di banche e banchieri, quindi a danno dei cittadini, consumatori e
risparmiatori spesso truffati dagli istituti di credito a giudizio dell’interpel-
lante con il concorso dei distratti controllori e spesso beffati da interpre-
tazioni soggettive delle stesse norme a presidio del risparmio e degli inve-
stimenti affidati in banca;

se risulti che tali prebende allegramente elargite dai banchieri, che
nei loro comportamenti spesso truffaldini a danno delle famiglie e degli
enti locali possono essere assimilati ai bankster, ossia gangster travestiti
da banchieri nelle loro azioni reiterate di distruzione del pubblico rispar-
mio per conseguire stock option, ma non ai mecenati, oltre a minare auto-
nomia e l’indipendenza della magistratura e dei tribunali nell’esercizio
della giustizia, possano indurre a generare un senso di ripulsa da parte
della pubblica opinione verso atteggiamenti intollerabili di ingiustizia;

se risulti quante siano le sentenze emesse dal Tribunale di Modena
nell’ultimo anno favorevoli alle banche, in particolare ad Unicredit, Bper e
Popolare di Verona e quante abbiano visto consumatori, risparmiatori e fa-
miglie soccombenti e se ciò rientri o meno nella media nazionale di altri
Tribunali, ancora non sponsorizzati dagli istituti di credito, che cercano di
comperare tutti, perfino la giustizia.

(2-00360)

SANNA, CABRAS, SCANU, FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGI-
STRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo eco-

nomico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze.
– Premesso che:

il 23 maggio 2011, il Ministero dello sviluppo economico ha co-
municato di aver autorizzato il Commissario della Tirrenia di navigazione
SpA in amministrazione straordinaria ad accettare l’offerta pervenuta da
parte della Compagnia italiana di navigazione (CIN), in esito al bando
di gara per la vendita dei complessi aziendali;

nonostante da quel momento si susseguano indiscrezioni giornali-
stiche e dichiarazioni non smentite su intenzioni della CIN di ritirare l’of-
ferta, il comunicato del Ministero afferma che essa garantirebbe la prose-
cuzione del servizio marittimo su tutte le rotte coperte dalle convenzioni
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per continuità territo-
riale e il mantenimento di tutta l’occupazione attualmente impiegata dalla
Tirrenia (oltre 1.300 lavoratori);

nella relazione del Commissario di Tirrenia, disponibile sul sito In-
ternet della compagnia, si evince che causa non secondaria dell’impossi-
bilità di garantire la continuità aziendale è stata, nel 2010, il mutamento
della dotazione finanziaria statale delle convenzioni che disciplinano l’e-
rogazione del servizio pubblico di trasporto sulle rotte svantaggiate;

in particolare, la relazione osserva come, se nel 2009 i contributi in
conto esercizio per Tirrenia e Siremar pesavano per 158 milioni di euro, di
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cui 147 milioni riferibili al rapporto convenzionale, il decreto-legge n. 135
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009 ren-
deva disponibili solo 127 milioni;

tra il 2007 ed il 2009 le cosiddette sovvenzioni di equilibrio, ga-
rantite dalla convenzione tra Tirrenia ed il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti rappresentano tra il 15 per cento ed il 28 per cento dei ri-
cavi della compagnia di navigazione;

la più volte richiamata convenzione, in vigore dal gennaio 1989 e
in scadenza alla fine dell’anno 2008, è stata prorogata ex lege una prima
volta sino a tutto il 2009, poi sino al settembre 2010, ed infine sino alla
conclusione delle procedure di cessione degli assets aziendali ad opera
dell’amministrazione straordinaria della società;

il decreto-legge n. 135 del 2009, come convertito dalla legge n.
166 del 2009, modificata dal decreto-legge n. 125 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 163 del 2010, ha autorizzato il Governo
ad approvare lo schema di una nuova convenzione per compensare gli
oneri di servizio pubblico. La disciplina legislativa prevede che il nuovo
rapporto contrattuale abbia la durata di otto anni, e sia stipulato, nel ri-
spetto delle norme vigenti, con il soggetto che si aggiudicherà il ramo
aziendale Tirrenia all’esito della procedura di amministrazione straordina-
ria. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia, ha adottato il 10 marzo 2010 un decreto che approva i contenuti della
nuova convenzione. L’articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 125
del 2010, fa salvi gli schemi di convenzione, confermandoli come atti
di gara e precisando che a sottoscrivere le nuove convenzioni saranno
gli aggiudicatari di Tirrenia e Siremar;

la dotazione finanziaria della nuova convenzione Tirrenia ammonta
a 72, 68 milioni di euro per ciascuno degli otto anni in cui avrà vigenza,
per un totale di circa 582 milioni di euro;

la nuova convenzione tra Stato e Tirrenia, ripetutamente evocata
sia dal bando di vendita ad opera dell’azionista Fintecna, sia – ripetuta-
mente – nei documenti dell’amministrazione straordinaria (Relazione sullo
stato di insolvenza; Programma di cessione; Relazione trimestrale) è stata
sin qui considerata come un mero atto di gara;

in realtà, le convenzioni tra lo Stato e le compagnie di navigazione
assolvono, per volontà del legislatore, una funzione fondamentale. La
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), aveva di-
fatti disposto – articolo 1, comma 999 – che le convenzioni determinas-
sero «le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rim-
borso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di effi-
cientamento volti a ridurre i costi del servizio per l’utenza, nonché forme
di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza». Si prevedeva
inoltre che le convenzioni dovessero essere «notificate alla Commissione
europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunita-
rio»;

le convenzioni tra Stato e compagnie di navigazione incaricate del
servizio pubblico di trasporto svolgono inoltre, in ragione dei loro conte-
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nuti, anche la funzione di strumento di programmazione e di attuazione
delle politiche nazionali di trasporto marittimo delle persone e delle merci;

d’altra parte, il medesimo articolo 1, comma 837, della legge fi-
nanziaria per il 2007 ha previsto che alla Regione autonoma della Sarde-
gna siano trasferite, oltre alle funzioni relative al trasporto pubblico locale,
anche «le funzioni relative alla continuità territoriale»;

tuttavia, la lettura dello schema di convenzione tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Tirrenia di navigazione SpA e l’allegato sul-
l’assetto dei servizi e i vincoli tariffari rivelano una conferma dei conte-
nuti dell’impianto della precedente convenzione ventennale. Ad avviso de-
gli interpellanti si è persa in questo modo un’occasione storica per rifor-
mare il servizio di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio
e farne cessare la gestione in monopolio,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato della notifica degli schemi di convenzione alla
Commissione europea e quali siano gli esiti della verifica di compatibilità
con il regime comunitario;

se il contenuto degli schemi di convenzione sia stato, precedente-
mente e successivamente alla loro approvazione, conosciuto e condiviso
dalla Regione autonoma della Sardegna e dalle Regioni i cui porti sono
interessati dal sistema delle sovvenzioni di equilibrio;

quali siano le modalità e le forme di intesa, concerto o proposta
con le quali la Regione autonoma della Sardegna ha esercitato, nell’elabo-
razione dei contenuti degli schemi di convenzione, la propria competenza
in materia di continuità territoriale stabilita dalla legge;

se siano state formulate proposte circa i contenuti delle conven-
zioni – rotte, stagionalità, tipologie di mezzi navali, frequenza delle corse,
tempi di percorrenza, qualità dei servizi, massimi tariffari – da parte della
Regione Sardegna e delle Regioni interessate, se siano state recepite nei
contenuti degli schemi di convenzione, ovvero per quali motivi se ne
sia rifiutato l’inserimento.

(2-00361)

Interrogazioni

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

cerca. – Premesso che:

il corso di laurea di Moda dell’università di Urbino è stato avviato
oltre 25 anni fa con l’ateneo di Firenze;

esso fu fondato nell’anno accademico 1986/87 dagli imprenditori
di moda italiani guidati da Luciano Benetton in collaborazione con la Re-
gione Marche;

le nuove regole del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca prevedono che le lauree di primo livello vengano attivate solo se le
università possono coprirle con un numero di docenti pari a 12, che è de-
cisamente superiore alle possibilità dell’ateneo di Urbino;
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tale disposizione non tiene in alcun conto della storia di questo
corso di moda, della sua influenza sul settore specifico (TAC) e sul
made in Italy, della sua importanza per il tessuto economico della regione
sede di aziende (circa 7.000) titolari di importanti marchi che contribui-
scono notevolmente ad incrementare il PIL nazionale e favoriscono occu-
pazione con oltre 50.000 addetti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda prevedere
per l’università di Urbino, che vanta una grande qualificazione nel campo
dell’arte e del design, che costituisce un’eccellenza acclarata dai dati del
mercato dell’occupazione dei neolaureati, una deroga ai requisiti minimi,
come già avviene per i corsi di laurea di professioni sanitarie, servizi so-
ciali, scienze motorie e interpreti, che sono stati salvati dall’art. 12 del de-
creto ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010.

(3-02198)

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

nel marzo 2005 il Governo stabilı̀ che fosse obbligatoria per legge
la carta di identità elettronica a partire dal 1º gennaio 2006;

tale carta di identità doveva essere «documento obbligatorio di
identificazione» a partire dalla nascita e doveva assorbire anche la tessera
sanitaria;

il Ministro dell’interno doveva, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e della salute, stabilire le caratteristiche tecniche di «produzione, distribu-
zione e gestione del documento unificato»;

ad oggi la carta di identità continua ad essere rilasciata dai Comuni
non prima del compimento del 15º anno di età ed è facoltativa;

in circa 13 anni dall’annuncio del Ministro per la funzione pub-
blica Franco Bassanini, che prevedeva le prime carte di identità elettroni-
che già dalla fine del 1998, a cui seguiva quello del Ministro dell’interno
Enzo Bianco, poi quello del ministro Claudio Scajola e quindi del Mini-
stro per l’innovazione e le tecnologie Stanca, è stata spesa circa una ses-
santina di milioni di euro tra consulenze e commissioni di studio che non
hanno prodotto altro che confusione e contenzioso tra società pubbliche
con il medesimo azionista (il Tesoro), costato ai contribuenti circa mezzo
milione di euro solo per le parcelle di avvocati,

si chiede di sapere:

a che punto sia il contenzioso e come e quando si preveda di chiu-
derlo;

quale valore abbiano le carte elettroniche stampate a loro rischio e
pericolo dai circa 200 Comuni italiani (4 milioni circa di carte), visto che
non sono state unificate con la tessera sanitaria e visto che non sono con-
siderate sicure, poiché la banda ottica non è più considerata a prova di
contraffazione;
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quali tempi si prevedano per la ridefinizione dei compiti e delle
funzioni del Poligrafico dello Stato e della Sogei che dovranno occuparsi
del progetto della carta di identità elettronica.

(3-02199)

ADERENTI, MONTANI, LEONI. – Al Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca. – Premesso che:

gli interroganti condividono l’attività svolta dall’Invalsi al fine di
monitorare scientificamente il livello di apprendimento e di acquisizione
delle competenze da parte degli studenti;

il testo proposto per gli alunni della classe seconda della scuola
primaria quale prova per la comprensione appare in linea con la tradizione
narrativa italiana e rispetto all’implementazione di contenuti educativi e
valoriali molto positivo e solare;

il testo narrativo «I quattro veli di Kulala», presentato agli studenti
della quinta classe della scuola primaria quale prova di comprensione per
la lingua italiana, presenta invece, a giudizio degli interroganti, molte cri-
ticità;

tenuto conto che:

tutte le fiabe di magia hanno il medesimo canovaccio: il bene, il
male, la difficoltà, la lotta, l’eroismo generoso, la sconfitta e la punizione
del male ed il lieto fine;

la fiaba «I quattro veli di Kulala» non sembra rispettare il canovac-
cio classico in quanto il male si avventa sul bene che è solo a difendersi;
l’eroismo generoso e terzo tra il bene ed il male viene sostituito con la
legittima difesa in solitaria; i cattivi rimangono impuniti ed il bene co-
mune (che è un diritto) può essere tolto immotivatamente e costituire og-
getto di ricatto;

la fiaba riporta inoltre un lessico lontano dalla consuetudine narra-
tiva e dalla lingua italiana sia per i nomi dei personaggi, sia per alcune
espressioni che riportano concetti non codificati nella nostra cultura, quali:
«Kulala possiede molti sonni che vengono costruiti per Yumau il crea-
tore», rendendola di difficile comprensione a livello sia esplicito che im-
plicito;

considerato che:

la fiaba di magia, a causa di alcuni passaggi narrativi, rafforza il
concetto di possibilità e legittimità di persecuzione: il bene è oggetto di
cattiveria gratuita e lo stesso bene deve lottare per difendersi, ma è la-
sciato solo: manca l’eroe generoso che lotta in nome di valori positivi;

la fiaba rafforza il senso del maligno: due sono i maligni (Sha-
bunda, diavolo del bosco, e Kulala, spirito del sonno) al cui cospetto il
bene appare come una vittima designata per la distruzione totale. In so-
stanza, si privilegia la legittima difesa intesa come lotta solitaria contro
l’ingiustizia, a discapito dei valori della condivisione e dell’aiuto reciproco
per il raggiungimento del bene comune;

la fiaba rafforza il concetto che la morte è un fattore ovvio e reale.
Nella nostra letteratura classica per l’infanzia la morte aleggia, ma di fatto
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non si realizza: basti pensare alla metafora della nonna di «Cappuccetto
rosso», alla «Bella addormentata nel bosco», alle sorellastre di «Ceneren-
tola»;

la fiaba «I quattro veli di Kulala» non prevede nel finale la puni-
zione del male, trasmettendo il messaggio implicito «che chi compie cat-
tiverie e ricatti può cavarsela impunemente, mentre le vittime possono ri-
tenersi soddisfatte di esserne uscite in qualche modo». Viene quindi tra-
smesso un concetto di giustizia individuale e privata lontano dalla nostra
cultura;

la fiaba presenta nel suo complesso una magia che amplifica il
senso della paura e dell’orrore;

alla luce delle considerazioni culturali e formative, nonché delle
difficoltà lessicali sopra esposte gli interroganti rilevano che, per alcune
domande a scelta multipla, appare difficile per uno studente della quinta
classe della scuola primaria individuare la risposta giusta su quattro: in ta-
luni casi potrebbero essere esatte anche due risposte su quattro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi per ve-
rificare la qualità della forma lessicale e narrativa dei testi scelti dall’In-
valsi per la prova di comprensione della lingua italiana;

quali iniziative intenda intraprendere affinché, in occasione della
prova nazionale svolta al termine del primo ciclo, l’Invalsi assicuri l’ado-
zione di testi di narrativa per l’infanzia coerenti con la tradizione letteraria
classica nazionale, ben rappresentata da illustri scrittori per l’infanzia e
l’adolescenza;

se non ritenga infine di primaria importanza verificare che i testi
selezionati per la prova nazionale, contengano un canovaccio narrativo
che esalti, sia nel messaggio esplicito che implicito, concetti educativi po-
sitivi per la crescita delle future generazioni, quali il senso della generosità
e dell’altruismo in nome di valori condivisi; della giustizia e della puni-
zione, dell’amore verso il genere umano quale barriera contro le prepo-
tenze gratuite e ricattatorie, e come spartiacque tra il bene ed il male.

(3-02200)

SBARBATI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

il decreto relativo alle graduatorie dei docenti in prossima uscita
almeno per quanto attiene alle scuole medie ad indirizzo musicale, pre-
vede solo un aggiornamento delle graduatorie escludendo di fatto dalle
stesse gli insegnanti abilitati e abilitandi (immatricolati dal 2008 e
2009) nella classe di concorso A77 (insegnamento di strumento musicale
nella scuola media);

questi insegnanti sono gli unici a possedere una specifica abilita-
zione per questo tipo di insegnamento ma nella graduatoria permanente,
per la stessa classe di concorso, sono presenti solo gli abilitati immatrico-
lati nel 2007, anno in cui sono stati attivati per la prima volta i suddetti
corsi;
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questi abilitati sono in numero esiguo accanto ad altri docenti co-
munque inseriti in graduatoria, ma addirittura in possesso di altre abilita-
zioni non specifiche (A31 – A 32 – educazione musicale) e quindi non
usciti dallo specifico corso abilitante attivato dal Ministero (AFAM);

per essere ammessi alla frequenza dei corsi A77 distribuiti sul ter-
ritorio nazionale, gli aspiranti devono superare selezioni durissime, fre-
quentare obbligatoriamente le lezioni settimanali, superare numerosi esami
severi e investire notevoli quantità di denaro non solo per le tasse univer-
sitarie, ma anche per gli spostamenti che si devono effettuare;

stessa sorte è toccata agli abilitati e abilitandi in Scienze della for-
mazione primaria e Cobaslid per cui si attende il nuovo sistema di reclu-
tamento dei docenti senza indicazioni su come e quando entrerà a regime;

il decreto cosı̀ concepito produrrà una palese violazione degli arti-
coli 3, 33 e 35 della Costituzione creando discriminazione e disparità di
trattamento di alcune categorie di docenti abilitati e abilitandi presso corsi
a numero chiuso attivati annualmente dal Ministero ed identici a quelli
frequentati da altri colleghi che non hanno gli stessi problemi solo perché
immatricolati entro l’anno 2007/2008;

inoltre gli immatricolati nel 2007/2008, anch’essi esclusi dalle gra-
duatorie ad esaurimento, sono stati reinseriti, grazie a un emendamento,
nel 2009,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
sanare la disparità di trattamento che si è verificata considerato l’alto nu-
mero di docenti esclusi (circa 20.000) e rivedere la parte del decreto che,
pur se in vigore dal 15 febbraio 2011, ha previsto la retroattività, inclu-
dendo docenti e studenti immatricolati nei corsi abilitanti in anni prece-
denti dal 2008 al 2010.

(3-02201)

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

dopo aver promesso la settimana scorsa «una sorpresa» in vista dei
ballottaggi di domenica (si veda, ad esempio, la notizia pubblicata da
«TM news» il 20 maggio 2011), il Ministro Calderoli ha obiettivamente
mantenuto l’impegno nella giornata del 26 maggio, come risulta dalla no-
tizia pubblicata dall’Agenzia ASCA, minacciando lo sciopero fiscale delle
Regioni che non beneficerebbero dello spostamento dei Ministeri, sciopero
che andrebbe ai danni dello Stato di cui Calderoli è Ministro, fatto che
costituisce indubbiamente una notevole innovazione istituzionale e una
sorpresa per tutti;

a questa prima sorpresa se ne aggiunge un’altra relativa alle moti-
vazioni giacché il ministro Calderoli utilizza come fondamento il principio
liberale del no taxation without representation, che sin qui era stato sem-
pre usato per vincolare la tassazione al consenso di rappresentanti eletti
dai cittadini e che giustifica anche una composizione degli esecutivi che
tenga conto di un equilibrio territoriale, ma che mai era stato inteso ai
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fini della localizzazione di Ministeri, come se la rappresentanza consi-
stesse in sedi di rappresentanza ministeriale;

a cascata è evidente anche il possibile impatto sull’attuazione della
delega sul federalismo fiscale, dato che con lo stesso criterio i cittadini
potrebbero reclamare lo spostamento delle sedi di assessorati regionali,
provinciali e comunali nella propria porzione di territorio, minacciando al-
trimenti lo sciopero fiscale contro le tasse regionali, provinciali e comu-
nali,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri che, ai
sensi dell’art. 95 della Costituzione, «mantiene l’unità di indirizzo politico
ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei Ministri» ri-
tenga ammissibile che un Ministro del suo Governo possa minacciare lo
sciopero fiscale e se condivida queste nuove sorprendenti teorie in materia
di rappresentanza.

(3-02202)

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

secondo quanto risulta dalla documentazione contabile di cui l’in-
terrogante è a conoscenza, emerge in modo chiaro che a fine 2010 la
Banca di credito cooperativo (BCC) del Garda aveva pregiudicato la
sua dotazione patrimoniale in relazione alle elevate sofferenze. Si è infatti
in presenza di 73 milioni di euro di sofferenze (di cui più del 45 per cento
senza garanzie né reali né personali), di 74 milioni di euro di incagli (anti-
camera della sofferenza), di 15,8 milioni di euro di sofferenze non segna-
late, di 60,4 milioni di euro di incagli allargati (sicure perdite future), per
un totale di 214 milioni di anomalie creditizie a fronte di un patrimonio di
vigilanza pari a 108 milioni di euro. Di fronte a tale situazione catastrofica
– dotazione patrimoniale insufficiente o compromessa – l’organo di vigi-
lanza, la Banca d’Italia, in cui opera la dottoressa Anna Maria Tarantola,
capo della vigilanza ed amica del dottor Alessandro Azzi, vice presidente
dell’Abi, nonostante la presenza di gravi anomalie creditizie e carenze nei
sistemi di controllo, non avrebbe disposto né un commissariamento né tan-
tomeno un’ispezione generale. Anzi si sarebbe consentito alla Banca di
emettere obbligazioni per 55 milioni di euro all’inizio del 2011 per per-
mettere di rientrare subito entro i previsti requisiti patrimoniali pari
all’8 per cento degli impieghi erogati, ciò che non è stato consentito, ad
esempio alla Mantovabanca la quale aveva espresso la medesima inten-
zione, e per la quale si è invece proceduto al commissariamento dopo
che l’ispettore inviato dalla signora Tarantola, Emilio Aldo Gramano, a
quanto risulta è entrato nel libro paga del dottor Azzi per i servigi resi,
essendosi dimesso anzitempo dalla Banca d’Italia;

la situazione non muta e le gravi carenze permangono, quelle che
hanno consentito l’erogazione di credito senza alcuna garanzia. Nel ver-
bale, il Direttore generale della Banca dichiara che il 75 per cento del cre-
dito risulta garantito; invece, nel documento interno della Banca d’Italia
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(scheda preparatoria del 30 novembre 2010) viene evidenziato e dichiarato
che il 60 per cento delle sofferenze non sono garantite, cioè il credito ver-
rebbe erogato senza alcuna garanzia. L’organo di vigilanza avrebbe per-
tanto consentito alla Banca di svalutare le anomalie creditizie per una per-
centuale pari allo 0,7 per cento (percentuale fisiologica di svalutazione dei
crediti in bonis) e non certamente per la percentuale di svalutazione dei
crediti anomali. A dicembre l’organo di vigilanza aveva tutti gli elementi
per intervenire pesantemente, eppure, a quanto risulta all’interrogante, non
è stato fatto nulla per tutelare i depositanti della Banca il cui denaro viene
prestato ad amici degli amici e persino senza alcuna garanzia. Ad avviso
dell’interrogante, in assenza di efficaci controlli a tutela dei risparmiatori,
la Banca d’Italia non evidenzia quell’indipendenza e quella credibilità che
la dovrebbero contraddistinguere rispetto alle continue ingerenze da parte
di una ben consolidata cricca di potere economico, finanziario e bancario
che può gestire allegramente il credito e il risparmio. A breve si provve-
derà ad esaminare il bilancio della BBC del Garda: al riguardo, l’interro-
gante auspica che sia effettuata una rigorosa attività di controllo, senza al-
cuna «distrazione interessata» da parte del responsabile (il dottor Canni-
straro) e dei suoi collaboratori, peraltro impegnati in costose missioni;

non è stato evidentemente tenuto lo stesso atteggiamento, ben più
rigoroso, riservato alla Mantovabanca;

il profilo del credito, secondo i requisiti della Banca d’Italia pari a
6, è testimonianza di gravissima anomalia, carenze dei sistemi di con-
trollo, credito erogato senza garanzie per centinaia di milioni di euro;

considerato che, a giudizio dell’interrogante, alla luce di tali ano-
mali comportamenti dell’ufficio di vigilanza della Banca d’Italia, occorre
un intervento per ripristinare la legalità violata e restituire all’istituto di
vigilanza quel prestigio istituzionale pregiudicato dal Capo dell’Ufficio
di vigilanza (dottoressa Tarantola) e dal Capo della vigilanza di Brescia
(dottor Cannistraro), addirittura promosso direttore della sede di Bolzano
della Banca d’Italia come premio per censurabili iniziative a danno dei
correntisti, dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese vessate da
una gestione allegra del credito e del risparmio,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere legislativo, il
Governo intenda promuovere al fine di rafforzare l’indipendenza e la cre-
dibilità della Banca d’Italia, al fine di assicurare un’effettiva tutela ai ri-
sparmiatori, che non sembra sia stata perseguita in relazione alla vicenda
della BCC richiamata in premessa.

(3-02203)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FIRRARELLO. – Al Ministro della salute. – Premesso che il signor
Carmelo Consoli nel 2000 si ammala di disturbo dell’umore e dopo i
primi ricoveri presso il policlinico di Catania giunge all’ospedale Santa
Chiara di Pisa dove rimane in cura per diverso tempo;
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all’interrogante risulterebbe che:

a seguito delle dimissioni di Consoli dalla struttura sanitaria pi-
sana, nonostante la permanenza di gravi criticità nelle condizioni di salute
del paziente, si sarebbe instaurato un contenzioso fra i suoi familiari e la
direzione sanitaria sull’opportunità di predisporre la prosecuzione della de-
genza del paziente presso una struttura idonea e accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;

durante il periodo di ricovero presso l’ospedale Santa Chiara il si-
gnor Carmelo Consoli avrebbe subito maltrattamenti e percosse da parte
del personale di assistenza e infermieristico;

il signor Consoli sarebbe stato trasferito, successivamente, presso
una struttura ospedaliera di Catania all’insaputa dei familiari domiciliati
a Pisa;

attualmente il paziente sarebbe ricoverato nel reparto di lungode-
genza dell’ospedale di Catania per la cura dei postumi patologici di me-
dicina generale;

considerato che:

al malato non autosufficiente che non necessita più delle cure
ospedaliere, l’azienda sanitaria competente territorialmente dovrebbe ga-
rantire la prosecuzione delle cure sanitarie o socio-sanitarie;

l’azienda ospedaliera universitaria pisana non avrebbe garantito le
necessarie cure al paziente Carmelo Consoli;

i familiari sono stati impegnati per anni a prestare la necessaria as-
sistenza al congiunto malato,

l’interrogante chiede di sapere se tutto quanto sopra riportato corri-
sponda a verità e, in caso affermativo, se e quali provvedimenti il Ministro
in indirizzo intenda intraprendere al riguardo.

(4-05275)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il giorno 24 maggio 2011 una troupe del quotidiano «la Repub-
blica» ha video-documentato la tragedia umanitaria di alcuni migranti afri-
cani, che a causa dello scoppio della guerra in Libia, alla quale lo Stato
italiano sta contribuendo attivamente, si sono trovati a dover fuggire da
questo Paese, dove molti di essi stavano lavorando, senza pensare di af-
frontare un pericoloso viaggio in mare per arrivare in Europa;

tra queste storie però c’è quella di un migrante camerunense, ospi-
tato nel centro di accoglienza immigrati di Manduria, che ha invece intra-
preso volontariamente il viaggio dal suo Paese verso l’Europa, subendo
gravi violenze sia al momento della partenza, dove ha visto i militari ca-
merunensi spegnere sigarette sulle sue gambe, che durante il suo transito
in Libia, in particolare a Bengasi, dove gli sono stati recisi i tendini del
polso, facendogli perdere in parte l’uso della mano, e tutto questo sola-
mente per la sua volontà di emigrare da un Paese, il Cameroun, in cui
una dittatura di fatto dal 1984 mette a dura prova la capacità di molti
di condurre una vita in sicurezza e con adeguati mezzi di sostentamento;
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solo i cittadini tunisini che sono arrivati prima del 5 aprile in Italia,
fuggendo le conseguenze della caduta del regime di Ben Ali, sono stati
provvisti di permessi di soggiorno temporaneo per motivi umanitari –
senza che però venissero attivati i servizi sociali minimi a cui avrebbero
avuto diritto, tra cui vitto e alloggio – con il solo scopo di facilitare il
loro passaggio in Francia;

negli ultimi mesi ripetute sono state le proteste, gli scioperi della
fame, nonché le fughe degli abitanti dal centro d’accoglienza di Manduria
(Taranto), che rimangono «detenuti» in questi non-luoghi senza conoscere
il loro status giuridico né la destinazione finale, con crescente dispendio di
Forze dell’ordine (500 unità all’interno e all’esterno della tendopoli, pra-
ticamente più del doppio di quelle che avevano operato nei primi giorni,
come rivelano i dati della questura di Taranto), continuamente impegnate
a sedare focolai spontanei di rivolta;

il giorno 2 aprile ai deputati Maurizio Turco e Maria Antonietta
Farina Coscioni è stato vietato non solo l’accesso ma anche la possibilità
di acquisire informazioni relative alle attività di vigilanza e assistenza pre-
state da parte delle Forze di polizia nel centro d’accoglienza di Manduria.
L’esistenza di un divieto disposto dal Viminale nei confronti dei parla-
mentari di accedere e visitare i centri di accoglienza per immigrati è
una scelta contraria alla legalità nazionale e internazionale,

si chiede di sapere:

se, a giudizio del Ministro in indirizzo, non sia opportuno fare
chiarezza su quali sono i diritti spettanti ad ogni persona che si trovi
nel territorio italiano;

se non sia opportuno che tali diritti vengano comunicati in modo
tempestivo nelle lingue degli ospiti che sono presenti a Manduria;

se non si intenda verificare le istanze dei molti migranti (più di
800 a Manduria ad aprile) che hanno diritto di asilo politico secondo i pa-
rametri sanciti dalla Convenzione ONU relativa allo status dei rifugiati
(Ginevra, 1969), dalla Dichiarazione di Cartagena (1984), dalla Conven-
zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o de-
gradanti (1984), nonché dall’articolo 10, terzo comma, della Costituzione,
che dispone che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana,
ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni sta-
bilite dalla legge;

se, a seguito di tale verifica, non si intenda avviare al più presto le
procedure di accordo dell’asilo politico e di rilascio di eventuali permessi
di soggiorno a scopo umanitario per tutti coloro che sono stati vittime di
persecuzioni e violenze nei Paesi d’origine e nei Paesi (come la Libia) in
cui risiedevano e lavoravano e da cui sono dovuti scappare a causa della
guerra;

se non si intenda provvedere a trasferire gli immigrati in strutture
che rispettino i minimi requisiti di igiene e dignità sanciti dalle conven-
zioni internazionali;
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se non si ritenga opportuno ristabilire in modo certo il diritto dei
parlamentari e dei loro collaboratori di fare visita ai centri d’accoglienza
per immigrati, con lo scopo di farsi garanti delle minime condizioni di
umanità, dignità delle strutture, non affollamento e trattamento equo, nel
rispetto dei diritti di accoglienza degli stranieri.

(4-05276)

DELLA SETA, FERRANTE. – Ai Ministri della difesa, del lavoro e

delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

a causa del combinato disposto delle norme di cui alla legge n. 335
del 1995 (recante la riforma pensionistica cosiddetta legge Dini), l’articolo
67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, l’articolo
74 della legge n. 388 del 2000 e l’articolo 1 della legge n. 243 del 2004,
non risulta ancora essere stato attivato quello che è oramai comunemente
definito il secondo pilastro previdenziale (la cosiddetta previdenza com-
plementare);

è importante evidenziare che solo mediante l’attivazione (e, cioè,
mediante la costituzione) di un’ulteriore posizione previdenziale, è possi-
bile ovviare – in tutto o in parte – agli squilibri di ordine patrimoniale
connessi all’applicazione dei nuovi criteri di calcolo del regime pensioni-
stico dei lavoratori del comparto Forze armate e di polizia a seguito della
riforma pensionistica Dini;

a causa, purtroppo, delle norme citate nel frattempo molti lavora-
tori del comparto militare e Forze di polizia sono andati in pensione
con un trattamento economico ridotto rispetto ai loro colleghi che, magari
per pochi mesi, sono rimasti nel sistema di calcolo retributivo più vantag-
gioso ed in vigore prima della riforma ed altri ci andranno – presto o tardi
– con forti penalizzazioni dal punto di vista monetario, senza avere avuto
a fronte strumenti complementari previsti dalla stessa legge;

è importante sottolineare che questa inerzia ha per di più generato
ulteriori danni anche a coloro che sono stati assunti a far data dal 1º gen-
naio 1996 – quindi dopo l’entrata in vigore della legge di riforma Dini –
che sono stati i più penalizzati. Questo perché sono stati assegnati inte-
gralmente al sistema di calcolo contributivo del trattamento pensionistico
futuro, che, secondo le previsioni INPDAP, consentirà loro di percepire
solo una pensione media pari a circa il 50 per cento dell’ultimo stipendio,
a fronte dell’85 per cento attuale, calcolato con il sistema retributivo;

a seguito di questa decisione sono state attivate procedure giurisdi-
zionali, nella forma dei ricorsi collettivi, che danno il senso di un disagio
sociale pericoloso e drammatico, che hanno visto parte attiva molteplici
appartenenti alle Forze di polizia e Forze armate, e conseguenti declarato-
rie che hanno sentenziato non già l’inammissibilità assoluta ma l’inammis-
sibilità per giudice adito, facendo cosı̀ intravedere, in sostanza, la bontà
delle ragioni dei ricorrenti. Ragioni, per di più, poste all’attenzione del
Ministro della difesa che inoltrava una missiva di sensibilizzazione al Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 ottobre 2009. A tale
missiva risulterebbe non esserci stato, di fatto, nessun seguito normativo
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per accogliere le giuste richieste degli appartenenti alle Forze di polizia e
Forze armate,

si chiede di conoscere:

quanti siano a tutt’oggi coloro del comparto Forze armate e di po-
lizia che sono stati collocati in pensione ed a cui si applica il regime in-
staurato con la riforma Dini;

a quanto ammonti la differenza stimata della pensione da costoro
percepita e quella che avrebbero dovuto percepire con il più vantaggioso
regime retributivo;

quanti siano i ricorsi, in questo gravissimo quadro, in essere presso
la magistratura amministrativa e del lavoro, e quali siano gli esiti dichia-
rati in sentenza;

se, alla luce di questa situazione di vera e propria drammaticità, i
Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano o meno proce-
dere immediatamente all’attivazione degli strumenti della previdenza com-
plementare, verificandosi in caso negativo un problema di carattere sociale
dalle proporzioni incalcolabili in termini di disagio economico per centi-
naia di migliaia di lavoratori;

se, in alternativa, come richiesto dai ricorrenti, non intendano,
nelle more di una piena applicazione normativa nel senso detto, porre par-
ziale rimedio a detta situazione a mezzo della riapplicazione del sistema
retributivo, a coloro ai quali fu sospeso e trasformato in contributivo senza
dar luogo, a fronte, alla previdenza complementare.

(4-05277)

MOLINARI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

con un’ordinanza del 17 maggio 2011, «Misure urgenti di gestione
del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contami-
nate provenienti dal lago di Garda», il Ministero ha vietato per 12 mesi la
vendita di anguille pescate nel lago di Garda, perché risultano avere valori
di PCB, policlorobifenili-diossina e simili, superiori ai limiti fissati dal re-
golamento (CE) n.1881 del 2006, secondo i dati ottenuti dalle analisi ef-
fettuate presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna e quello delle Venezie, che hanno permesso al Cen-
tro di referenza nazionale dell’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e Mo-
lise di procedure alla valutazione del rischio per la salute umana;

l’ordinanza demanda alle Regioni e alle Province autonome inte-
ressate, attraverso le competenti autorità sanitarie, la vigilanza sul rispetto
delle disposizioni in essa contenute, nonché l’adozione di provvedimenti
per garantire un’adeguata informazione agli operatori e ai consumatori
sui rischi per la salute legati al consumo;

la notizia diffusasi a seguito dell’adozione dell’ordinanza potrebbe
indurre a ipotizzare fenomeni di inquinamento non altrimenti conosciuti;

le acque del lago sono assolutamente sicure per la balneazione e
non si rileva alcun problema sulla qualità dell’acqua degli acquedotti, es-
sendo l’acqua monitorata costantemente durante tutto l’anno, posto che il
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lago rappresenta un bene ambientale e una risorsa insostituibile per il tu-
rismo della Lombardia, Veneto e della provincia di Trento;

probabilmente solo alcune zone di fondali risultano contaminate, in
misura più evidente la sponda bresciana e la zona di Tuscolano in parti-
colare, area, questa, dove scaricava la vecchia cartiera;

considerato che nelle premesse della citata ordinanza si fa riferi-
mento a precise rilevazioni effettuate dagli Istituti zooprofilattici compe-
tenti sull’area;

le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento
hanno già individuato una strategia comune per verificare la presenza e la
distribuzione dei contaminanti prevedendo un campionamento significa-
tivo e individuando 10 stazioni di prelievo a copertura della zona e suc-
cessivamente e, in ragione dei risultati, avviare le ricerche per individuare
le eventuali fonti di contaminazione, nonché le misure per ridurre o elimi-
nare queste immissioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda approfon-
dire, prima di assumere ulteriori iniziative, tutti gli aspetti afferenti, in par-
ticolare, all’esatta localizzazione dei rilevamenti e alla consistenza dei fe-
nomeni verificati, onde chiarire sin da subito l’effettiva estensione delle
zone interessate.

(4-05278)

FERRANTE, DELLA SETA. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. – Premesso che:

il 17 maggio 2011, è stata approvata dal Senato la legge di conver-
sione del decreto-legge n. 37 del 2011, che regola le modalità di voto per i
referendumdel 12 e 13 giugno: il sito esseciblog ha rivelato che la possi-
bilità di votare all’estero è prevista solo per militari e funzionari dello
Stato. Gli altri italiani che operano all’estero, quindi anche i volontari
in servizio civile nazionale ed il personale di organizzazioni non governa-
tive operanti in missioni internazionali, non potranno votare nei Paesi
dove operano. Di fatto saranno costretti a tornare in patria dai Paesi in
cui svolgono il servizio, anticipando le spese di viaggio, che verranno rim-
borsate solo in seguito, come si evince dalla lettura dell’avviso della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri;

è importante evidenziare che non è la prima volta che il Governo
si dimentica del servizio civile. L’ANPAS, ha denunciato che, come al so-
lito, si usano due pesi e due misure nell’assicurare gli stessi diritti a chi,
come i giovani che svolgono il servizio civile all’estero, svolge forme di
difesa della patria diverse da quelle previste per le Forze armate;

per risolvere la questione sarebbe bastata una cosa semplicissima e
buon senso quale estendere la possibilità di votare nelle ambasciate, pre-
vista per i militari all’estero, anche ai giovani in Servizio civile,

si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri non
intenda assumere urgentemente, nei 18 giorni che mancano all’appunta-
mento referendario, del 12 e 13 giugno 2011, le iniziative, riguardanti
la possibilità di concedere il voto all’estero o rimborsi pieni e immediati
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delle spese di viaggio, che possano rendere più agevole il diritto costitu-
zionale di voto ai giovani italiani, impegnati nel servizio civile, che met-
tono la propria passione e la propria crescita a disposizione di intere co-
munità, in Italia e nel mondo.

(4-05279)

DIVINA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

molti tratti stradali, ed in particolar modo quelli più accidentati e
tortuosi di montagna, sono normalmente guarniti da guard-rail;

il delimitatore di carreggiata è stato ideato proprio con l’intento di
offrire una maggior sicurezza alla viabilità stradale. A volte, purtroppo,
questa struttura «di protezione» si è rilevata un ulteriore autentico peri-
colo;

numerosi sono stati i casi di incidenti lungo i tornanti montani, in
cui sono rimasti vittime spesso motociclisti, e ad aggravarne le lesioni fu-
rono proprio gli impatti contro queste barriere;

molte sono le perplessità e critiche circa l’idoneità dell’attuale tipo
di guard-rail, al punto che si studiano altre soluzioni finalizzate a consen-
tire la massima sicurezza agli utenti dei tratti stradali;

c’è giustamente molta preoccupazione ed attenzione sulle tragiche
vittime delle due ruote (spessissimo giovani); il casco, si è visto, non è
sufficiente a salvare la vita;

una recente sentenza della Suprema corte di cassazione ha messo,
tra l’altro, in chiaro le responsabilità degli enti proprietari delle strade, ri-
marcando per questi il dovere di attivarsi per eliminare ogni forma di pe-
ricolo. La sentenza della Corte ha in sostanza rimesso in discussione le
responsabilità in merito alla sicurezza delle strade, stabilendo che, in
caso d’incidente, l’ente proprietario della strada sarà responsabile per i
danni provocati dal guard-rail (sentenza n. 6537/2011 della Corte di cas-
sazione, che poneva fine al ricorso dei parenti di un motociclista rimasto
ucciso dopo essere finito contro un guard-rail mentre nei primi due gradi
di giudizio aveva visto respinta la richiesta di risarcimento);

il mercato, dal canto suo, ha sviluppato autonomamente dei pro-
dotti, applicabili alle parti basse dei guard-rail, in materiale gommoso
termo-modellato che impedisce agli sventurati motociclisti di scivolare
sotto di questo e di impattare contro i montanti, rivelatisi autentiche ghi-
gliottine in caso di cadute accidentali;

se sui tratti più pericolosi si potesse applicare un simile tipo di pro-
tezione, si avrebbero praticamente strade più sicure e, in un’ottica di «in-
tervento di prevenzione», si potrebbe anche stabilire un soddisfacente rap-
porto «costi-benefici»: ci sarebbero un numero di vite salvate (che esulano
da ogni calcolo economico) e tante forme di invalidità permanenti gravi
evitate, che non graverebbero sulle casse pubbliche sanitarie ed assisten-
ziali a fronte di modesti interventi di posizionamento di elementi gommosi
nei tratti più pericolosi,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga, anche alla luce
della sentenza citata, che presuppone che l’ente proprietario e gestore
(della strada) «sia in grado di esplicare (...) un potere di sorveglianza,
di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche» e
che la responsabilità scatta quando si accerta che il danno è dovuto ad
un’anomalia della strada o degli strumenti di protezione della stessa ossia,
in sintesi, stabilisce che la responsabilità ricade sugli «enti pubblici pro-
prietari di strade aperte al pubblico transito (...), in riferimento alle situa-
zioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze
della strada, indipendentemente dalla sua estensione», che si possano ap-
plicare alle attuali strutture di protezione, i guard- rail, dei para-colpi, de-
finiti anche para-cadute, in modo che in breve tempo i tornanti ed i tratti
di strada più pericolosi possano essere percorsi nella massima sicurezza.

(4-05280)

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

dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

da un articolo di Carlo Bonini per «la Repubblica» del 25 maggio
2011 sui dati contenuti nel personal computer di Anemone si apprende
che: «Ne aveva per il Diavolo e per l’Acqua Santa, Diego Anemone, il
Grande Elemosiniere del sistema degli appalti. Fossero centinaia di mi-
gliaia di euro per "case da ministro" o 8 euro per il "bollino blu" del con-
trollo dei gas di scarico dell’auto. Per dirne qualcuna: 230 mila euro, di
cui nulla sin qui si era saputo, per il preliminare di acquisto del celebre
mezzanino vista Colosseo di via del Fagutale, il cui proprietario, l’"incon-
sapevole" Claudio Scajola, "ignorava" il vero compratore (e cioè lui,
Diego Anemone). Cinquemila euro consegnati al cardinal Crescenzio
Sepe, guida di Propaganda Fide. Contanti a fiumi per accudire i bisogni,
anche di lavanderia, del potentissimo capo della Protezione Civile Guido
Bertolaso, nonché per sedare le richieste della famiglia di Angelo Bal-
ducci, presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. E ancora:
la miseria dell’acquisto di un frullatore, della terra per vasi, e di un tra-
sformatore per un onorevole "ministro" (ancora Scajola, per i pm), la
"tassa" delle cene elettorali di Forza Italia (4 mila euro), spese immobiliari
per il presidente dell’Enac Vito Riggio (oltre 18 mila euro), ventimila euro
a beneficio di un immobile (piazza Capponi) della patinata coppia Giulio
Violati-Maria Grazia Cucinotta, un significativo giro di contanti verso
Martina L., identificata come la figlia del ministro Pietro Lunardi. Cade
l’ultimo segreto che proteggeva la contabilità occulta del costruttore Diego
Anemone. I file estratti dal computer della sua segretaria, Alida Lucci, dal
Ros dei carabinieri di Firenze e ora trascritti in 900 pagine depositate ieri
agli atti della cosiddetta "inchiesta G8", consegnano ai pm Sergio Sottani
e Alessia Tavarnesi, un documento cruciale che torna ad accusare i prin-
cipali protagonisti di questo affaire. E che annuncia nuova tempesta per
Claudio Scajola. La posizione dell’ex ministro, oggi impegnato a ripren-
dersi il coordinamento del Pdl, è stata trasmessa da Perugia al procuratore
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aggiunto di Roma Alberto Caperna (che nelle prossime ore riceverà anche
queste ulteriori 900 pagine) perché, "anche alla luce delle nuove acquisi-
zioni", "valuti la possibilità" di una sua iscrizione al registro degli indagati
per riciclaggio»;

si legge ancora di Scajola che «il certosino Anemone (al costrut-
tore non sfugge un centesimo delle sue "liberalità"), che lo archivia
come "Scaiola" o preferibilmente "Scaj", annota una prima volta nell’otto-
bre del 2001, quando è ministro dell’Interno e il denaro si conta ancora in
lire. "5 milioni per rimborso Vanessa spese ministro"; "1 milione spese au-
tista Scaiola". Lo ritroviamo quindi il 19 maggio del 2004, due mesi prima
del contratto definitivo di compravendita del mezzanino di via del Fagu-
tale (6 luglio) che lo farà felice e "inconsapevole" proprietario. Sapevamo
sin qui che Anemone, tramite l’architetto Zampolini, aveva "contribuito"
per 900 mila euro. Ora, salta fuori che il costruttore si muove già per il
compromesso e per saldare le spese di agenzia: "compromesso
(200)+agenzia (30) Scaj". Fanno 230 mila euro. Che vanno sommati ad
altri misteriosi 168 mila di "rimborso" cosı̀ segnalati in uscita il 21 ottobre
2004: "c/c via del Fagutale Rimb. A Maria Corse". Non è tutto. Ci sono
147 euro e 60 per l’elettricista (5 agosto 2004), 96 euro per un banale tra-
sformatore in via del Fagutale, 83 euro e 20 per "terra segr. Scaj" e, "ve-
rosimilmente", ritengono i pm, 100 euro di "rimborso" che la contabilità
indica "per frullatore Ministro"»;

dalla lettura di un altro articolo di «la Repubblica» del 26 maggio,
si apprende che dalla nuova lista Anemone da oggi al vaglio della procura
di Roma sono evidenti le anomalie nella compravendita dell’appartamento
con vista sul Colosseo. Si legge infatti: «E una partita che Scajola aveva
dato frettolosamente e strumentalmente per archiviata (da quando aveva
ritenuto che il tempo del suo breve purgatorio politico si fosse esaurito,
ripeteva di essere stato "scagionato") riprenderà esattamente dal punto in
cui l’avevamo lasciata. Con una differenza sostanziale, rispetto ai giorni
dell’aprile 2010, quando il caso scoppiò. Che dodici mesi di indagini
dei pm umbri Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi, il patteggiamento e le
ammissioni dell’architetto Angelo Zampolini, "corriere" e "spicciafac-
cende" di Anemone, hanno fissato documentalmente – e dunque in
modo incontrovertibile – le anomalie di quella compravendita, umiliando
la tesi dell’"acquisto inconsapevole". Il procuratore di Roma, Giovanni
Ferrara, ripete da ieri che "ogni valutazione sulla posizione di Scajola è
prematura". Che la decisione che dovranno prendere il procuratore ag-
giunto Alberto Caperna e il sostituto Ilaria Calò non può prescindere dal-
l’esame delle nuove emergenze istruttorie di Perugia. A cominciare dalla
prova documentale che, nel maggio del 2004, Anemone versò 200 mila
euro in contanti (oltre ai 30 mila per la mediazione dell’agenzia), per
chiudere il preliminare di acquisto di via del Fagutale. Circostanza, questa,
che, da sola, rende inverosimile l’ipotesi di un acquirente (Scajola) che, al
momento del rogito (6 luglio 2004), non si accorge, peggio "non sa", che
per la casa che sta comprando le venditrici hanno già ricevuto parte del
prezzo»;
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si legge in seguito: «I carabinieri del Ros e la Finanza hanno do-
cumentato in questi mesi qualcosa in più (anche questi sono atti deposi-
tati). I lavori di ristrutturazione di via del Fagutale vennero diretti dalla
società "Medea", di proprietà di Anemone e Mauro Della Giovampaola
(braccio destro del provveditore alle opere pubbliche Angelo Balducci),
e gli artigiani che lavorarono nell’appartamento, dall’impiantistica, agli
stucchi, ai servizi, vennero saldati da Anemone, con fatture caricate su
un appalto pubblico che aveva vinto (la caserma dell’allora Sisde di
piazza Zama) e di cui gonfiò i costi. Possibile, verosimile, ragionevole,
che il ministro non si accorse di non aver saldato neppure una fattura a
un elettricista?»;

si apprende sempre dalla lettura del primo articolo citato che: «Ce
n’è anche per un altro ex ministro, quel Pietro Lunardi, accusato di corru-
zione per l’acquisto da Propaganda Fide di un palazzo in via dei Prefetti
(3 giugno 2004). Nella contabilità di Anemone fa capolino la figlia, anno-
tata in un caso come "Martina L.", altre volte (se è a lei che il costruttore
si riferisce) come "Martina", e comunque sempre in occasione di "uscite"
in carico a via dei Prefetti. Sono 250 mila euro il 2 gennaio 2006. E sono
oltre 280 mila il 28 ottobre 2004. Con una particolarità, in questo caso: i
soldi vengono annotati in entrata e in uscita nello stesso momento e per lo
stesso importo. Perché? È un fatto che via dei Prefetti è indirizzo che sta a
cuore ad Anemone. Perché dell’immobile vengono regolarmente pagate le
utenze (luce, acqua, gas), prima e dopo la sua vendita. (...) Del resto, del
tipo di legame del costruttore con Propaganda Fide e gli ambienti vaticani,
la contabilità elide ogni traccia prosaica. Il 12 novembre 2004, escono per
"cassa" 5 mila euro per "C. Sepe", il cardinale a capo della Congrega-
zione. A monsignor Francesco Di Muzio, capo ufficio dell’amministra-
zione immobiliare di "Propaganda", vanno "5 mila euro" per l’indulgenza
di una "benedizione" e due omaggi in profumi (105 euro il 7 luglio 2008,
535 l’11 dicembre dello stesso anno). Mentre monsignor Franco Camaldo,
mondano cerimoniere del Papa, non deve disturbarsi per saldare il mecca-
nico che ha in carico il suo fuoristrada. Fanno 3 mila 250 euro. Annotati
puntualmente come anche "una torta di compleanno per Monsignore" da
23 euro. (...) Anche la solerzia per i bisogni di Guido Bertolaso non viene
via gratis. Nei 4 anni (2003-2007) di "affitto inconsapevole" del capo della
protezione civile in via Giulia, se ne vanno 33 mila 632 euro e 56 cente-
simi tra pigione, utenze, riparazioni di guasti alla tv, spese di lavanderia.
Senza contare, si legge alla voce uscite del 27 settembre 2006, "30 mila
euro per ft. Olivia Bertolaso (la figlia ndr.) emessa odd." e "20 mila
euro" per spese sostenute da "G. Bert." a "Marilleva", località sciistica
trentina. Nulla rispetto al pozzo senza fondo della famiglia Balducci. In
nove anni, le voci in uscita sono centinaia. Quante le migliaia di euro
che contabilizzano. E che coprono ogni possibile bisogno di papà Angelo,
della moglie Rosanna Thau, dei figlioli Filippo e Lorenzo. Acquisto di
case, manutenzione della villa di Montepulciano, acquisto di quote in so-
cietà di produzione cinematografica e compenso dei loro attori, pagamento
annuale dell’Ici per l’intero nucleo familiare (salassi da 5-6 mila euro),
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utenze, ricariche telefoniche, anticipi per acquisto di auto e di un "quad"
per Lorenzo. Ragazzo a cui non viene fatto mancare proprio niente. Nep-
pure uno skipass per l’inverno (200 euro), il bollino blu (8 euro) e "l’e-
stratto di famiglia per l’allaccio del gas" (23 centesimi)»,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti esposti, risulti al Governo che pubblici uffi-
ciali e persone ricoprenti incarichi di Governo abbiano ricevuto regalie,
favori o altre utilità non dovute e, a riguardo, se non si intenda promuo-
vere un’indagine autonoma in tutti i Ministeri eventualmente interessati al
fine di rivedere gli atti firmati dagli stessi nonché le relative procedure;

se risulti che la cosiddetta «cricca degli appalti», che sembra aver
esportato i soldi all’estero tramite i normali canali bancari, si sia avvalsa
del terzo scudo fiscale per ripulire i proventi di attività illecite, e che non
abbia altresı̀ trovato ausilio indiretto nelle larghe maglie dei controlli di
vigilanza;

a quale titolo e per quali favori particolari sia stata elargita la
somma di 18.000 euro al Presidente dell’Enac, Vito Riggio;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di rendere
maggiormente spedito l’esame di tutti i disegni di legge sulla corruzione e
i reati contro la pubblica amministrazione giacenti in Parlamento.

(4-05281)

LANNUTTI. – Ai Ministri della salute e dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. – Premesso che:

domenica 15 maggio 2011 è andata in onda una puntata di «Re-
port» su Raitre con un’inchiesta di Sabrina Giannini dal titolo: «Concorso
in reato», dove è stato messo in luce lo scandalo delle baronie delle Uni-
versità italiane con figli, mogli e parenti che occupano le cattedre, con-
corsi pilotati dove non vincono i «migliori» ma i figli di papà raccoman-
dati, veri e propri rapporti incestuosi delle commissioni esaminatrici che si
scambiano i favori;

l’inchiesta si è soffermata, fra l’altro, su alcuni concorsi universi-
tari, mostrando lo scambio di favori che permette di far vincere alcuni pa-
renti di presidi e rettori;

«Il concorso pubblico» si legge nell’abstract della trasmissione on
line sul sito della Rai «dovrebbe servire a selezionare la classe dirigente di
un paese. Scegliere i migliori di ogni categoria sulla base di criteri ogget-
tivi basati sulla meritocrazia. Volete che a fabbricare un ponte sia un in-
gegnere capace o un raccomandato che ha trovato il compito fatto?
Quando vi fate operare volete che il chirurgo prenda in mano il bisturi
dopo una »giusta ed equa valutazione« o solo dopo essere stato conside-
rato »figlio di«? Quando comprate un casa pagate caro un notaio per es-
sere certi che nessuno verrà un giorno a rivendicare qualcosa»;

l’inchiesta di Sabrina Giannini si è soffermata sui «trucchi» di al-
cuni concorsi universitari, svelando lo scambio di favori che consente di
far vincere alcuni «prescelti». Sabrina Giannini ha trattato soprattutto l’e-
sempio della parentopoli romana dell’università La Sapienza, il cui attuale
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rettore Luigi Frati vede tra i professori ordinari della facoltà di Medicina
ben cinque parenti prossimi;

la mancanza di meritocrazia, per esempio, non riguarda solo l’as-
sunzione di figli e parenti, ma soprattutto la più generale scarsa inclina-
zione dei cosiddetti «baroni» a promuovere persone non allineate con il
loro pensiero, ma comunque – e in alcuni casi proprio per questo – più
originali, acute, innovative;

un ricercatore universitario viene assunto dopo essere stato sfrut-
tato, ad un’età media di 38 anni e cioè dopo almeno 15 anni di studio
e ricerca post-laurea, con uno stipendio netto di 1.000 euro al mese più
qualche spicciolo. Un professore associato con 5 anni di anzianità, che
in media ha circa 50 anni, prende poco più di 2.000 euro netti al mese,
lavorando, se fa bene il suo mestiere, dieci ore al giorno e spesso anche
nel weekend e nei giorni festivi;

lo scandalo dei «baroni» universitari e dei concorsi farsa, ad esem-
pio quello dei notai con le tracce dei temi forniti da una scuola del nota-
riato, era già stato affrontato da articoli ed inchieste giornalistiche. Il 22
dicembre 2010, Claudia Marincola, in un articolo pubblicato su «Il Mes-
saggero» di Roma, dal titolo: «A Tor Vergata dopo la nuora anche due
nipoti. E alla Sapienza arriva il figlio di Luigi Frati», ironizzava sul pre-
sepe dei baroni che si popola di altre statuette. Si legge nel citato articolo:
«Spuntano parenti veri o presunti promossi o assunti e comunque aggan-
ciati all’ultimo istante al grande carrozzone prima del varo della riforma.
Succede a Roma, a Tor Vergata, dove il rettore Renato Lauro, ex preside
di Medicina e Chirurgia, ha imbarcato in extremis la nuora Paola Rogliani
come professore associato di Malattie dell’Apparato respiratorio. Dove in-
segna anche suo figlio Davide, marito della Rogliani. E ora spuntano altri
due nipoti ricercatori di Roma 2. Succede all’Università La Sapienza,
dove Giacomo, 36 anni, figlio del rettore Luigi Frati ha battuto 24 concor-
renti più anziani di lui. Ma ha vinto sul fotofinish la sua personale corsa
contro il tempo: è diventato professore ordinario prima che le norme anti-
parentopoli glielo vietassero. Giacomo Frati si aggiunge ad una lista che
somiglia molto al suo certificato di famiglia: la madre Luciana Rita An-
geletti, moglie del Magnifico, professoressa ordinaria, e la sorella Paola,
anche lei professore ordinario. Tutti insieme i più alti dietro, i bassi avanti,
nell’album della facoltà di Medicina. L’ultimo assalto alla diligenza ri-
guarda un nodo nevralgico del ddl in discussione al Senato: le modalità
di arruolamento dei docenti. (...) La II Università della Capitale è un ate-
neo spalmato con le sue varie facoltà nell’Agro Romano. (...) Oltre alla
nuora e al figlio, nell’organico di Roma 2 figurerebbero secondo fonti
bene informate anche due nipoti del Magnifico: il dottor Manfredi Te-
sauro, endocrinologo, e orginario di Palermo, come Lauro, e il dottor Ro-
berto Leo, cardiologo. "Vedo che la mia famiglia si allarga... – è il com-
mento ironico del rettore Lauro, ieri poco propenso a parlare – non si
tratta di miei parenti, sono entrambi ricercatori, uno dei due tra l’altro
se non vado errato è lucano". Alla vigilia del nuovo corteo di protesta l’at-
mosfera si scalda intanto anche tra i ricercatori e tra i docenti. "Quali sono
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i reali interessi economici che muovono i sostenitori della riforma Gel-
mini?", si chiedono gli studenti che hanno scritto una lettera aperta. Se-
condo i firmatari, il rettore Renato Lauro "appartiene a quella schiera di
docenti politici che, dopo un primo momento di titubanza, ha accolto a
braccia aperte la riforma Gelmini, quella del "merito", quella contro i ba-
roni", lo stesso che "a due giorni dall’approvazione della legge in Senato
ha permesso la chiamata in cattedra di sua nuora". "Chi entrerà, ad esem-
pio, nel CdA di Tor Vergata, quando l’ingresso dei privati sarà obbligato-
rio per legge?", si chiedono ancora gli universitari di Roma 2 – Entrerà
qualche parente, qualche amico degli amici? Forse qualche industriale
della cricca di Balducci con cui il rettore è in stretto contatto, come dimo-
strato dalle indagini in merito agli appalti de L’Aquila e del G8 della
Maddalena? (Renato Lauro nelle intercettazioni legate all’inchiesta veniva
definito "lo zio", ndr)»;

prima di Lauro, era stato Magnifico per circa 12 anni Alessandro
Finazzi Agrò, stimato professore che nella stessa facoltà di medicina ha
il figlio Enrico e due nipoti di primo grado. La parentopoli, insomma,
si configura, ad avviso dell’interrogante, come lunga e consolidata tradi-
zione di famiglia;

alle inchieste giornalistiche sui baroni e le baronie universitarie era
però sfuggito finora il caso del professor Fraioli di cui l’interrogante è ve-
nuto personalmente a conoscenza;

premesso che, nello specifico, a quanto risulta all’interrogante:

la cattedra di Neurochirurgia dell’Università di Roma «Tor Ver-
gata», diretta dal professor Bernardo Fraioli, ha a disposizione, come per-
sonale strutturato, un professore associato, tre ricercatori, ed inoltre 6 spe-
cialisti a contratto a progetto, oltre a vari volontari in lista d’attesa per
borse di studio, assegni o altro;

ciò nonostante, la casistica clinico-chirurgica della cattedra stessa è
di circa 300 casi all’anno, attività che non giustificava assolutamente i 20
posti letto che la cattedra aveva assegnati, tanto è vero che recentemente
sono stati ridotti a 10 nell’ambito della riorganizzazione dell’attività delle
neurochirurgie laziali voluta appunto dalla nuova Giunta regionale;

il professor Fraioli ha tra i suoi assistenti il proprio figlio Mario,
recentemente specializzatosi in Neurochirurgia presso la scuola di specia-
lizzazione di Tor Vergata da lui stesso diretta, ed immediatamente dopo
ciò risultato vincitore di un concorso per ricercatore universitario di neu-
rochirurgia appunto;

nella stessa scuola di specializzazione da lui diretta, il professor
Farioli, oltre al figlio, chiama anche la moglie, dottoressa Baldassarre,
che cosı̀ diventa la professoressa Baldassarre;

era voce insistente negli ambienti del Policlinico di Tor Vergata
che il Fraioli figlio fosse l’unico specializzando del proprio corso ad ope-
rare con assoluta regolarità – a differenza dei suoi colleghi, impiegati di
regola per compiti di segreteria o per accompagnare i malati in barella
–, e non raramente le attività chirurgiche dei Fraioli, padre e figlio, veni-
vano svolte in camera operatoria a porte chiuse;
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l’attività scientifica della cattedra è di bassissimo profilo. In com-
penso però il Fraioli invierebbe con assoluta regolarità dei malati di tu-
mori operati presso il Policlinico di Tor Vergata ad effettuare il ciclo di
radioterapia presso il CIRAD, centro di radioterapia privato ubicato in
una villetta del quartiere Montesacro e, a quanto risulta, di proprietà dello
stesso Fraioli e dei suoi figli;

in particolare la CIRAD Srl gestisce una struttura privata specializ-
zata in radioterapia, radiochirurgia stereotassica, oncologica, neurologia,
neurochirurgia e neurochirurgia funzionale convenzionata con l’Università
di Tor Vergata;

la clinica registra un numero elevato di pazienti provenienti dalle
strutture ospedaliere e, a quanto risulta all’interrogante, soprattutto dall’U-
niversità di Tor Vergata. Da circa un anno la Casa di cura dispone inoltre
di un servizio di fisiatria e di oncologia medica anche essi affidati a do-
centi di Tor Vergata. Stando a quanto risulta all’interrogante, secondo lo
schema usuale, il paziente «reclutato» presso la Divisione di neurochirur-
gia verrebbe inviato per i trattamenti chirurgici e radioterapici alla Casa di
cura che provvede anche al trattamento fisioterapico;

il rappresentante legale della struttura è uno dei figli del professor
Bernardo Fraioli, il quale è contemporaneamente anche primario della Di-
visione di neurochirurgia dell’Università di Tor Vergata. Il Centro è di-
retto dalla figlia Chiara, specializzatasi in radioterapia presso Tor Vergata.
Il Fraioli dirige la cattedra di neurochirurgia di Tor Vergata dall’anno
2001, quando fu nominato appunto direttore in seguito alla prematura
scomparsa del suo predecessore, professor Renato Giuffrè;

nel caso specifico, il professor Fraioli, dipendente universitario e
del Servizio sanitario nazionale, invierebbe i pazienti a se stesso per i trat-
tamenti del caso. Cosı̀, ogni anno passano per la Casa di Cura oltre 1.000
pazienti; il 70 per cento di essi provengono da Tor Vergata;

il professor Fraioli, al fine di proseguire la redditizia attività,
avrebbe fatto predisporre dalla Facoltà di medicina dell’Università di
Tor Vergata un altro posto di professore nella specialità, da assegnare,
nelle sue intenzioni, al figlio che ha recentemente vinto un posto di ricer-
catore universitario non appena terminata la Scuola di specializzazione;

dal 2001 in poi il Fraioli avrebbe «convinto» tre docenti di provata
esperienza ad abbandonare la cattedra, con un conseguente evidente danno
in termini di attività sia clinica che di ricerca, ma anche con l’evidente
risultato di favorire l’ingresso del più giovane degli attuali docenti, cioè
il figlio. Risulta al contempo che la richiesta di uno di questi tre di rien-
trare in servizio presso la cattedra è curiosamente ignorata dalla facoltà da
oltre un anno, e da ultimo la decisione al riguardo è stata ulteriormente
rinviata a data imprecisata in occasione della stessa seduta di Facoltà nella
quale è stata chiamata come professore associato la nuora del Rettore, vi-
cenda che ha richiamato l’interesse della stampa e dell’opinione pubblica;

inoltre vi è stata una protesta non ufficiale, ma più volte comuni-
cata ai vertici dell’università da parte del personale docente non imparen-
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tato con il Direttore, riguardo alle situazioni di privilegio intollerabile di
cui i parenti stretti del suddetto godono nell’ambito dell’attuale cattedra;

il livello modesto di qualità della cattedra ha portato ad una ridu-
zione di posti letto da 20 a 10. La riduzione richiesta degli organi compe-
tenti era in realtà più cospicua (solo 8 posti letto), ma al riguardo sono
intervenuti i vertici dell’università al fine appunto di mitigare l’impatto
negativo,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda acclarare la veridicità di quanto richiamato
in premessa, in particolare con riferimento alla vicenda del professor
Fraioli;

se non ritenga che le modalità di esplicazione del servizio del pro-
fessor Fraioli circa l’invio della maggior parte dei pazienti di Tor Vergata
presso la casa di cura gestita dai suoi familiari, non configuri un palese
conflitto interessi;

quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare la piena re-
golarità dei concorsi da ricercatore affinché non ci siano casi di nepoti-
smo;

se corrisponda al vero che il professor Fraioli avrebbe fatto predi-
sporre dalla Facoltà di medicina dell’Università di Tor Vergata un altro
posto di professore nella specialità per poterlo assegnare al figlio e, di
conseguenza, quali iniziative di competenza intenda adottare affinché
siano rispettati i diritti di coloro che operano nella struttura pubblica e
che da anni sono in attesa di migliorare il proprio status al servizio e nel-
l’interesse della sola sanità pubblica;

se corrisponda al vero che il professor Fraioli avrebbe indotto tre
docenti ad abbandonare la cattedra per favorire l’ingresso del figlio e quali
iniziative di competenza il Governo intenda assumere al fine di garantire
il rientro in servizio di uno dei docenti che ne ha fatto richiesta;

quali misure urgenti intenda adottare per consentire ai giovani più
meritevoli, ma non rientranti nell’orbita delle baronie familiari, come
quella dei Fraioli, di poter esprimere il loro valore nelle università italiane,
invece di emigrare e di portare all’estero la loro eccellente capacità ed af-
fermazione indubitabile nel mondo della ricerca straniera con gravissimo
danno del Paese.

(4-05282)

PEDICA, BELISARIO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze.
– Premesso che:

Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubblico (51 per
cento in mano all’Agenzia delle entrate e 49 per cento all’INPS), incari-
cata dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi e contri-
buti;

il fine della società è quello di contribuire a realizzare una mag-
giore equità fiscale, dando impulso all’efficacia della riscossione attra-
verso la riduzione dei costi a carico dello Stato e la semplificazione del
rapporto con il contribuente;
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nella pratica Equitalia, nonostante sia nata inizialmente con il com-
pito di contrastare l’evasione fiscale, ormai è nota soprattutto per i nume-
rosi casi di malfunzionamento a danno dei cittadini;

il malfunzionamento del sistema di riscossione si evince anche dai
numerosissimi casi sanzionati dalla magistratura: ex multis, la Commis-
sione tributaria regionale di Bari, sezione VIII, con la sentenza n. 36
del 12 aprile 2010, ha giudicato non corretto l’operato dell’esattore che
in sede giudiziale non è riuscito a provare la notifica della cartella e ha
iscritto ipoteca legale sull’immobile del contribuente, senza essere in
grado neppure di dimostrare l’avvenuta comunicazione presso il luogo
di domicilio fiscale del destinatario; il Tribunale di Genova, seconda se-
zione, con la sentenza n. 14212 del 3 dicembre 2010, ha ritenuto illegit-
tima l’esecuzione immobiliare poiché la somma dovuta dal debitore era
inferiore alla soglia minima per la quale è ammessa l’espropriazione; il
Tribunale di Roma, con la sentenza del 9 dicembre 2010, ha qualificato
doloso il comportamento di Equitalia Gerit per avere iscritto ipoteca in as-
senza dei presupposti;

considerato che:

il Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, con la sentenza,
a giudizio degli interroganti clamorosa, del 9 dicembre 2010, ha severa-
mente condannato il concessionario della riscossione al pagamento della
somma di 25.000 euro in favore del contribuente ai sensi dell’art. 96,
comma 3, del codice di procedura civile (lite temeraria), ritenendo che
nella specie «non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si
pensa alla parte a cui favore viene concesso) o una punizione (per aver
appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato)
di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo»;

il fatto che il Tribunale di Roma nella sentenza citata abbia con-
dannato la Gerit Equitalia SpA per la sua condotta senza dubbio scorretta
e sintomatica di inefficienze amministrative ex art. 96 del codice di pro-
cedura civile, dimostra come la situazione sia grave e preoccupante per
la tutela dei cittadini, soprattutto in un momento economico critico e dif-
ficoltoso come quello che il Paese sta affrontando;

ritenuto che:

la mancanza di principi in tema di tutela del contribuente nella fase
della riscossione coattiva ed il rinvio contenuto nella disciplina speciale in
tema di esecuzione forzata tributaria alle regole del codice di procedura
civile, hanno finito per provocare una grave situazione di deficit di garan-
zie giurisdizionali nella fase di realizzazione esecutiva del credito tributa-
rio;

ormai i cittadini sono in continuazione destinatari di «cartelle», in-
giunzioni, esazioni, multe, contravvenzioni, more, precetti, pignoramenti,
sequestri, molti dei quali, tra l’altro, illegittimi;

i ricorsi contro le «cartelle» illegittime, anche se ben provati e del
tutto giustificati, comportano costi che spesso sono maggiori della stessa
multa contestata;
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a fronte di questa situazione insostenibile è stata annunciata una
manifestazione per il 26 maggio 2011, per testimoniare l’indignazione
dei cittadini nei confronti non solo della politica di repressione fiscale
del Governo, ma anche e soprattutto nei riguardi dei comportamenti ascri-
vibili ad Equitalia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se e quali misure urgenti, nell’ambito delle proprie competenze, in-
tenda adottare a tutela dei contribuenti.

(4-05283)

SCANU, FERRANTE, DELLA SETA, SANNA. – Ai Ministri del-

l’interno, dell’economia e delle finanze, della difesa e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

si è appreso dalla stampa (da un articolo pubblicato il 19 maggio
2011 dal quotidiano «La Stampa» in cui si legge «Occupazioni selvagge,
presidi con bandiere, assalti per fermare le ruspe (...) nel centro e sud Ita-
lia divampa la protesta di cittadini, sindaci e ambientalisti per bloccare i
"radar della discordia"») che si stanno verificando in molte aree del Cen-
tro e del Sud del Paese proteste popolari aventi lo scopo di bloccare la
realizzazione di una potente rete di sensori radar «anti-scafisti» in alcuni
degli angoli incontaminati delle più belle coste italiane;

nel mirino sarebbero finite la Sardegna (capo Pecora a Flumini-
maggiore, capo Sperone a Sant’Antioco, punta Foghe a Tresnuraghes, e
capo Argentiera nel comune di Sassari), la Puglia (Santa Maria di Leuca),
la Sicilia (capo Murro di porco a Siracusa) la Calabria e la Liguria;

l’installazione avverrebbe per conto della Guardia di finanza, an-
che per il tramite del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da parte
della società romana Almaviva (già Finsiel) ed i radar (nome in codice
El/M-2226) sarebbero di produzione israeliana (Elta System, controllata
dalla compagnia statale Aerospace industries);

lo scopo dell’intervento sarebbe quello di prevenire l’immigrazione
clandestina, il traffico di droga, gli attacchi terroristici, il contrabbando e
la pesca illegale; questi radar a microonde infatti riuscirebbero a monito-
rare la superficie del mare a una distanza di 30-40 miglia e ad individuare
natanti anche di piccola dimensione;

particolarmente invasivo sembrerebbe l’intervento che si sta profi-
lando in Sardegna, dove i siti individuati per la posa dei tralicci e delle
parabole sono alcuni dei punti più suggestivi dell’intera costa occidentale;

in particolare, nel sito di Tresnuraghes (territorio classificato come
zona di protezione speciale e come tale sottoposto a rigidi vincoli di na-
tura ambientale per consentire il ripopolamento della fauna selvatica) i la-
vori sarebbero stati autorizzati dalla Regione Sardegna «in deroga» alle
norme di tutela;

l’installazione dei radar potrebbe comportare rischi per la salute
dei cittadini, oltre a creare delle servitù militari permanenti e aggiuntive
che in Sardegna, in particolare, andrebbero ad aggiungersi alle servitù mi-
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litari già esistenti, le quali hanno prodotto una situazione di profondo squi-
librio nella loro distribuzione sul territorio nazionale;

assolutamente insufficienti appaiono al riguardo le rassicurazioni
del direttore generale di Almaviva, dottor Antonio Amati, secondo il quale
i radar verranno installati su colline, lontane 300 metri dalle coste se-
guendo le procedure senza imboccare scorciatoie militari. E le emissioni
elettromagnetiche saranno inferiori a quelle delle antenne dei telefonini;

appare viceversa più attuale il rischio che si crei uno scempio am-
bientale, urbanistico e paesaggistico, come denunciato pubblicamente tra
gli altri da Legambiente Sardegna, che ha chiesto su questi temi l’imme-
diato avvio di un confronto a livello nazionale;

considerato che:

appaiono poco chiare le motivazioni che portano le amministra-
zioni procedenti a non considerare gli interventi di installazione di opere
militari e a non ritenere necessaria l’adozione del decreto dichiarativo di
tale natura delle opere da parte del Ministro della difesa;

l’art. 354 del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo
n. 66 del 2010) confermerebbe, per le «opere destinate alla difesa nazio-
nale, incidenti su immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica», l’ap-
plicazione della procedura di cui all’art. 147 del cosiddetto codice Urbani
(di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) e dunque la necessità che sia
rilasciata l’autorizzazione paesaggistica a seguito di una specifica confe-
renza di servizi;

per la localizzazione delle opere militari, è previsto il pronuncia-
mento di uno specifico comitato permanente misto paritetico Stato-Re-
gioni,

si chiede di conoscere:

se siano state valutate tutte le alternative di localizzazione dei ra-
dar al fine di utilizzare siti militari già esistenti, sicuramente nella dispo-
nibilità di enti anche diversi dalla Guardia di finanza, e quale autorità
competente abbia assunto la responsabilità di procedere al coordinamento
delle risorse, dei siti e degli impianti disponibili per ospitare le nuove in-
stallazioni;

se risultino al Governo, per motivi di trasparenza, quali siano le
procedure di assegnazione dell’appalto alla società Almaviva;

quale sia l’iter amministrativo che ha condotto al rilascio delle
autorizzazioni ad installare i radar in zone incontaminate delle coste ita-
liane, e in particolare se siano stati acquisiti i nulla osta ambientali e pae-
saggistici necessari;

se, e con quale decreto, siano state riconosciute tali strutture
«opere di difesa militare»;

se vi siano altri siti interessati oltre quelli in precedenza ricordati;

se i Ministri in indirizzo non ritengano improcrastinabile adope-
rarsi per tutelare le aree interessate dalle installazioni, tra cui alcune vin-
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colate ai sensi della normativa europea, statale e regionale, per l’elevato
valore ambientale, faunistico e paesaggistico;

se non ritengano opportuno avviare un monitoraggio in modo che
sia garantita l’assenza di pericolo di inquinamento elettromagnetico per le
popolazioni residenti nelle zone interessate;

se non intendano immediatamente avviare, nel rispetto del princi-
pio di trasparenza e leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali,
un confronto aperto sulla localizzazione di tali installazioni.

(4-05284)

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

gli Istituti italiani di cultura svolgono una fondamentale opera di
diffusione e promozione della cultura italiana all’estero;

detti Istituti costituiscono la principale e più autorevole risposta al-
l’interesse che la cultura, la storia e la lingua italiane continuano a susci-
tare nel mondo;

in tale panorama particolare importanza e prestigio riveste uno dei
primi Istituti culturali italiani fondati in Francia ovvero l’Istituto italiano
di cultura di Grenoble, fondato nel 1961;

nel corso degli anni ha svolto un’intensa attività dando vita ad una
serie di iniziative tutte egualmente interessanti e di alto interresse cultu-
rale; tra queste si ricorda il festival del Cinema italiana di Annecy istituito
nel 1983;

ancora oggi l’Istituto è molto attivo e, in collaborazione con il CO-
MAMICI (Comitato degli amici dell’Istituto di Cultura), propone ogni
anno eventi di vario tipo rivolti a un pubblico di età, origine e dai più di-
versi interessi; sono circa 500 gli studenti iscritti ai corsi per l’apprendi-
mento ed il perfezionamento della lingua italiana;

considerato che:

nell’ambito di un piano di riorganizzazione della rete degli Istituti
di cultura, il Ministero degli affari esteri ha programmato il declassamento
di numerose sedi nonché la chiusura di alcune sedi tra cui quella di Gre-
noble;

la chiusura di tale importante Istituto rappresenterebbe una grave
ed incomprensibile defezione nella rappresentanza e nella promozione
della cultura italiana in un’area territoriale che vanta un alto valore stra-
tegico ed una considerevole presenza di connazionali;

tale decisione ha già raccolto il fermo dissenso delle comunità lo-
cali, cosı̀ come quello delle rappresentanze sindacali, essendo l’Istituto di
cultura di Grenoble un punto di riferimento imprescindibile per la comu-
nità italiana residente in tale area della Francia e un importate strumento
per la collaborazione con il mondo culturale e scientifico del Paese ospi-
tante,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la prevista chiusura del-
l’Istituto di cultura italiana di Grenoble non sia fortemente lesiva per il
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Paese sotto il profilo culturale, scientifico, economico e dell’immagine
nonché in forte contrasto con l’ambizione di vedere nascere una vera cul-
tura europea comune;

se, alla luce di tali considerazioni, non ritenga di dover riconside-
rare la decisione assunta in ordine alla chiusura di tale importate Istituto,
al fine di non compromettere la nascita di una vera Europa culturale;

se non ritenga necessario attivarsi con la massima sollecitudine per
reperire le risorse necessarie alla sopravvivenza di tale importante Istituto;

infine, come intenda salvaguardare le professionalità impiegate
presso tale Istituto che da anni si adoperano con successo alla promozione
della cultura, della lingua e dell’immagine del Paese.

(4-05285)

D’AMBROSIO LETTIERI. – Al Ministro dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

lo scorso 19 aprile 2011 il dottor Attilio Befera, direttore dell’A-
genzia delle entrate, è stato audito alla Camera dei deputati in VI Com-
missione (Finanze e tesoro);

nel corso di detta audizione, il direttore ha dichiarato, fra l’altro, in
tema di approccio alla riscossione coattiva e alla relazione con i debitori,
che spesso l’attività posta in essere dalle società del gruppo Equitalia è
soggetta a critiche su alcuni macro temi quali: 1) la notifica di cartelle
pazze; 2) gli aggi e gli interessi incassati; 3) le modalità di riscossione
che mettono in crisi interi settori produttivi;

per quanto attiene alla prassi di riscossione eccessivamente inva-
siva della sfera patrimoniale dei contribuenti, Befera ha sottolineato che
il rilevante incremento degli incassi non deriva da un uso indiscriminato
degli strumenti di legge poiché Equitalia ha sempre cercato di venire in-
contro alle esigenze dei contribuenti medesimi;

nel corso dell’audizione, quindi, il dottor Befera, dopo aver re-
spinto tutte le critiche, ha illustrato i positivi risultati raggiunti e la mag-
giore incisività nella riscossione;

premesso, inoltre, che nonostante detti buoni risultati ottenuti in
tema di andamento del sistema della riscossione, e pur in presenza di
forme di rateizzazione, per i contribuenti risulta sempre più oneroso l’im-
pegno di pagare i debiti con il fisco;

considerato che:

Equitalia è una società pubblica partecipata al 51 per cento dall’A-
genzia delle entrate e al 49 per cento dall’Inps, che è incaricata della ri-
scossione dei tributi su tutto il territorio nazionale;

Equitalia dovrebbe gestire la riscossione dei tributi in modo da ren-
dere più efficace il recupero del credito sia attraverso la riduzione dei co-
sti per lo Stato che la semplificazione dei rapporti con i contribuenti;

considerato, inoltre, che:

il Governo si è impegnato in una politica di rigore e di lotta all’e-
vasione fiscale che sta efficacemente portando avanti anche grazie all’ef-
ficienza del sistema di riscossione;
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nel contempo il Governo, tenendo conto della particolare fase di
crisi dell’economia, ha previsto una serie di agevolazioni intese a rendere
accessibile alla maggior parte di contribuenti la dilazione dei pagamenti
delle somme dovute;

anche la stessa Equitalia ha emanato una serie di direttive per l’ap-
plicazione delle disposizioni in materia di rateazioni e ha dato istruzioni
per migliorare le relazioni con i debitori iscritti a ruolo;

recentemente la possibilità di rateizzare le cartelle è stata aumen-
tata da 60 a 72 rate ed è stata emanata una direttiva «antiburocrazia»
che blocca le procedure di riscossione e le azioni esecutive con un’auto-
dichiarazione;

rilevato che:

nel Sud dell’Italia, in particolare in Puglia, molte piccole e medie
imprese sono sull’orlo del fallimento o rischiano la chiusura della loro at-
tività;

all’interrogante risulta che Equitalia non si preoccupa di appurare
la motivazione del mancato pagamento e nemmeno di avere la certezza
della notifica del procedimento di recupero credito al mancato pagatore;

all’interrogante risulta inoltre che in molteplici occasioni molte
case di prima abitazione sono state sottoposte a pignoramento o a ipoteca,
senza che i proprietari ne fossero avvertiti;

rilevato, inoltre, che l’articolo 19-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che «Se si verificano situazioni
eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area significativa del ter-
ritorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto
con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici
mesi, con decreto del Ministero delle finanze»,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda prevedere per le aziende della
Regione Puglia che non sono state in grado di ottemperare tempestiva-
mente alle proprie obbligazioni tributarie, un apposito provvedimento di
differimento dei pagamenti in scadenza;

se intenda intervenire al fine di correggere alcune modalità del si-
stema fiscale italiano finalizzate, tra l’altro, a restringere il campo di ap-
plicazione delle «ganasce fiscali» e/o ridurre gli interessi sulle sanzioni al
fine di introdurre un sistema più vicino alla condizione reale dei cittadini;

se e quali iniziative intenda assumere al fine di accertare e quindi
censurare eventuali comportamenti illeciti e/o vessatori posti in essere da
Equitalia;

se e quali azioni intenda porre in essere al fine di indurre Equitalia
a tenere, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, comporta-
menti rispettosi dei diritti dei cittadini contribuenti e a fornire adeguata
e corretta informazione circa le cartelle di pagamento emesse e le moda-
lità di riscossione;
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se risultino modalità di riscossione poste in essere da Equitalia tali
da vessare i contribuenti;

quali iniziative, anche in sede normativa, intenda intraprendere al
fine di introdurre il divieto dell’ente gestore di adottare provvedimenti
di pignoramento di beni immobiliari riferiti alla «prima casa» e l’obbligo
a carico del medesimo di comunicare sempre al debitore l’avvenuta iscri-
zione dell’ipoteca;

se e quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di delineare
oggettivamente i limiti entro i quali la società Equitalia può operare per
recuperare le ingenti risorse sottratte all’erario eliminando quelle misure
che costringono oggettivamente al fallimento il piccolo imprenditore ina-
dempiente per mancanza di risorse;

se ritenga di dover intervenire con urgenza al fine di agevolare l’a-
pertura di un tavolo istituzionale con tutti gli operatori pugliesi interessati
dalla crisi, al fine di cercare le più opportune soluzioni per tutte le imprese
e i cittadini con debiti di carattere fiscale e contributivo.

(4-05286)

GARAVAGLIA Massimo. – Al Ministro dello sviluppo economico. –
Premesso che:

ai sensi degli articoli 17 e 29 della Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo, resa esecutiva dall’Italia con la legge 27 maggio 1991,
n. 176, gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata
dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una infor-
mazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie,
soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e
morale nonché la sua salute fisica e mentale, nello spirito dei valori tesi a
favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo
delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro po-
tenzialità, rafforzando nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni
Unite; a tal fine, gli Stati parti incoraggiano, fra l’altro, i mass media a
divulgare informazioni e materiali che abbiano un’utilità sociale e cultu-
rale per il fanciullo, favorendo altresı̀ l’elaborazione di principi direttivi
appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai ma-
teriali che provocano danni al suo benessere;

la Carta di Treviso, firmata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei
giornalisti nel 1990, ribadendo quanto espresso nella Dichiarazione dei di-
ritti del fanciullo, esplicita che la tutela dei minori nei media deve essere
privilegiata alle logiche di mercato e che «in tutte le azioni riguardanti i
bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione il maggiore in-
teresse del bambino e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a
questo sacrificati», condannando qualunque azione risulti lesiva nei loro
confronti o che possa nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, psichico
e morale;
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la recente vicenda di cronaca che ha visto coinvolta la bambina di-

menticata nell’automobile dal padre e per questo deceduta, è stata ripor-

tata all’attenzione pubblica dai media televisivi, anche nelle ore di mag-

giore ascolto e nelle fasce protette, con modalità poco attente alla sensibi-

lità degli utenti bambini all’ascolto, cercando il massimo risalto mediatico

anche nei giorni successivi all’accaduto;

le modalità di diffusione di una notizia di questo genere, per la mi-

nore età della vittima e per la responsabilità in prima persona del padre,

dovrebbero essere valutate attentamente per la portata potenzialmente le-

siva per la psiche della platea televisiva infantile, che potrebbe vedere

in questo gravissimo incidente un crollo delle certezze in ordine alla

sua sicurezza e alla sua stessa identità di soggetto debole e in quanto

tale da proteggere;

il diritto di cronaca e il diritto ad essere informati, per costante giu-

risprudenza, devono essere attentamente bilanciati con il diritto alla riser-

vatezza delle persone coinvolte nello stesso fatto di cronaca, il diritto alla

dignità della persona, all’intimità, all’identità, che scaturiscono anche dalla

natura cosı̀ giovane della vittima e dall’impatto potenzialmente destabiliz-

zante e perciò dannoso che deriverebbe alla platea infantile da un possi-

bile processo di immedesimazione con i fatti oggetto della cronaca;

l’articolo 34 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto

legislativo n. 177 del 2005, al comma 4, dispone che i film vietati ai mi-

nori di anni 14, a causa delle immagini che potrebbero ledere la sensibilità

dei telespettatori ed impressionare un pubblico giovanissimo, non possano

essere trasmessi prima delle 22,30 e dopo le ore 7,00, ma non affronta il

problema delle immagini o delle notizie contenute in programmi di infor-

mazione ed intrattenimento trasmessi nelle fasce protette che potrebbero

comunque danneggiare l’integrità psicofisica dei minori,

si chiede di sapere:

quali azioni e strumenti siano in essere per vigilare sull’effettiva

applicazione delle norme a tutela dei minori, anche tenendo conto dei co-

dici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori,

in particolare per quanto riguarda il diritto del minore a ricevere una in-

formazione corretta e non lesiva del suo benessere psicofisico, come sta-

tuito dagli articoli 17 e 29 della Convenzione di New York sui diritti del

fanciullo;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con gli

appositi strumenti normativi di competenza, anche proponendo la modifica

della legislazione vigente in materia di media e minori, per affrontare il

problema delle modalità in cui debbano essere trasmesse, nelle ore di

maggiore ascolto, le notizie di cronaca che vedono coinvolti minori e

che potrebbero compromettere il benessere psicofisico degli utenti giovani

e giovanissimi.

(4-05287)
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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):

3-02200, della senatrice Aderenti ed altri, sulla prova di italiano
somministrata alle scuole primarie nell’ambito della rilevazione degli
apprendimenti a cura dell’Invalsi.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-05270, del senatore Scanu ed altri.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 557ª seduta pubblica del 24 maggio
2011, a pagina 190, sotto il titolo «Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività il-
lecite connesse al ciclo dei rifiuti, trasmissione di documenti», alla seconda riga del primo
capoverso, sostituire le parole: «19 maggio» con le seguenti: «20 maggio».
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