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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 15 settembre.

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.

In ricordo di Mino Martinazzoli

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Esprime
il cordoglio suo, del presidente Schifani e di tutta l’Assemblea per la
morte di Mino Martinazzoli. Onestà, rigore e rettitudine morale hanno
sempre permeato l’operato politico ed il ruolo nelle istituzioni di Mino
Martinazzoli, figura di spicco della storia della Democrazia Cristiana.
Eletto per acclamazione segretario del partito nel 1992, Mino Martinazzoli
ebbe la difficile responsabilità di traghettare la Democrazia Cristiana in
una fase cruciale che si concluse con la sofferta decisione di sciogliere
il partito e di dare vita alla nuova formazione politica del Partito Popolare
Italiano, nell’intento di recuperare dall’insegnamento sturziano i mai sopiti
valori fondanti dell’impegno politico dei cattolici. Fedele amministratore
della cosa pubblica, dirigente politico austero e disinteressato, seppe cata-
lizzare su di sé la stima dell’intero mondo politico e di tutta l’opinione
pubblica. (Applausi). (Su invito del Presidente, l’Assemblea osserva un mi-
nuto di silenzio).

MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Per i cattolici italiani impe-
gnati in politica, con la scomparsa di Mino Martinazzoli viene meno una
figura esemplare che ha saputo dare alla Democrazia Cristiana ed alle isti-
tuzioni un profondo contributo di azione e di riflessione, nel solco del po-
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polarismo sturziano e di una concezione nobile e integerrima della poli-
tica. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: ApI-FLI, UDC-SVP-AU-
T:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD e del senatore Lannutti).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Ricorda l’amico e collega Mino
Martinazzoli, figura ampiamente stimata per le doti morali e le capacità
di profonda riflessione politica, che gli hanno consentito di permeare di
onestà, rettitudine e dei valori del popolarismo cattolico la sua azione
nel mondo delle istituzioni. Convinto sostenitore della primazia della per-
sona sui vincoli ideologici, Martinazzoli lascia il lodevole insegnamento di
chi con passione si è dedicato alla politica quale servizio al bene comune.
(Applausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Per il

Terzo Polo: ApI-FLI e dei senatori Astore, Pardi e Spadoni Urbani. Con-
gratulazioni).

MENARDI (CN-Io Sud-FS). Esprime il profondo senso di cordoglio
per la scomparsa di Mino Martinazzoli, persona che ha posto le qualità
dell’uomo politico ed i valori del cristiano al servizio attivo del prossimo
e del Paese. La sua onestà ed il suo rigore, accompagnati da sensibilità e
profondità di giudizio, hanno fornito un contributo ineguagliabile a molti
delicati passaggi della recente storia politica italiana. La volontà di consi-
derare sempre prioritari i valori della legalità e i doveri morali ispirò Mino
Martinazzoli anche nel difficile compito di rinnovare la Democrazia Cri-
stiana nei primi anni ’90, quando, nel tentativo di mantenere i politici cat-
tolici indipendenti dai due blocchi di destra e di sinistra, involontaria-
mente ne determinò invece la diaspora. (Applausi dal Gruppi CN-Io
Sud-FS, PdL e PD).

ASTORE (Misto-ParDem). Nell’attuale fase di degrado e scadimento
della vita etico-politica, la commemorazione della figura di Mino Marti-
nozzoli, il quale concepiva la politica come ricerca disinteressata del
bene comune, rappresenta un invito a riformare i partiti ponendo al centro
la questione morale. Uomo inquieto ma al tempo stesso concreto, Marti-
nazzoli tentò, nella tempesta che seguı̀ Tangentopoli, di rilanciare il ruolo
politico dei cattolici democratici, consapevole dell’importante ruolo gio-
cato dalla DC nella storia del Paese. La sua impresa non riuscı̀ anche per-
ché un ciclo storico si era concluso e il nascente bipolarismo imponeva
una scelta di schieramento; rimane fermo tuttavia il dovere dei cattolici
di rafforzare l’impegno nella politica affinché essa sia innervata dai valori
cristiani. (Applausi dai Gruppi PD, PdL e CN-Io Sud-FS. Congratula-

zioni).

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Stimato anche dai suoi
avversari politici per onestà intellettuale e rigore morale, Mino Martinaz-
zoli merita di essere ricordato per l’identità democratica, il senso dello
Stato, l’impegno per la legalità. Bresciano di indole severa e riflessiva,
l’ultimo segretario della Democrazia Cristiana coniugava una vasta cultura

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– vi –

605ª Seduta 20 settembre 2011Assemblea - Resoconto sommario



giuridica con un profondo senso di umanità. La sua esperienza politica

nelle istituzioni locali e nazionali è stata segnata da riferimenti solidari-

stici e da una religiosità inquieta e operosa. La DC commise l’errore di

eleggerlo troppo tardi alla segreteria, quando era ormai impossibile argi-

nare il clientelismo e l’elefantiasi che caratterizzavano il partito e riaffer-

mare il primato socio-economico del Nord, arginando cosı̀ la degenera-

zione territoriale che alimenta la propaganda secessionista della Lega.

Con la sua scomparsa viene meno una figura prestigiosa, che ha vissuto

lucidamente la fine della prima Repubblica e ha previsto il fallimento del-

l’auspicata rivoluzione liberale. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:

ApI-FLI, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, PD e PdL).

BELISARIO (IdV). Esempio di rettitudine e di lealtà, galantuomo,

protagonista della storia della Repubblica, Mino Martinazzoli iniziò la car-

riera politica nelle istituzioni del comune di Brescia e fu l’ultimo segreta-

rio della Democrazia Cristiana, di cui prese la guida in un momento dif-

ficile. Comprese che dopo Tangentopoli si apriva una nuova fase: con-

vinto che occorresse continuità sul piano dei valori e discontinuità sul

piano della classe dirigente, resistette alle lusinghe di Berlusconi e lanciò

il Partito Popolare, che fu però penalizzato dalla collocazione centrista. La

sua concezione della politica come servizio per il bene comune rappre-

senta un’importante eredità per il Paese. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Il ricordo di

Mino Martinazzoli è occasione per riflettere sulle difficoltà della presente

congiuntura. Uomo sobrio, libero e onesto, capace di coniugare etica e po-

litica, Martinazzoli è stato un democristiano atipico, una figura irripetibile

nella vita politica italiana, tanto più in quella attuale, che sta toccando uno

dei momenti più bassi della sua storia. Orgogliosamente lombardo, avvertı̀

l’esigenza di riformare il partito, ma gli toccò in sorte di chiudere l’espe-

rienza della DC: un’esperienza difficile e dolorosa, che egli condusse con

dignità e fermezza, coerente con la convinzione, pubblicamente enunciata

proprio in quel periodo, che la vittoria non ha valore se il prezzo è ven-

dere l’anima. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-

PLI, Per il Terzo Polo: ApI-FLI, PD e PdL).

MAZZATORTA (LNP). Dotato di un carisma sostanziato da essen-

zialità e umiltà, Martinazzoli ha ricoperto importanti cariche istituzionali

ed è stato un protagonista di primo piano della vita politica italiana. È si-

gnificativo che, dopo le elezioni del 1994, sia tornato a fare il sindaco di

Brescia, dando prova di concretezza e di capacità amministrativa. In una

fase di crisi della democrazia e della politica, l’ultima intervista di Marti-

nazzoli sprona ad assumere un impegno comune affinché la politica recu-

peri nobiltà, sobrietà, stile per liberarsi dei fantasmi dell’antipolitica. (Ap-

plausi dai Gruppi LNP, PdL e PD. Congratulazioni).
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FOLLINI (PD). Ricorda la straordinaria figura politica di Mino Mar-
tinazzoli, caratterizzata da limpidezza, profondità, saggezza, onestà, de-
coro e dal rifiuto della logica dello scontro e della ricerca della vittoria
ad ogni costo. Martinazzoli ha dedicato tutta la sua vita all’impegno pub-
blico, ricoprendo con dignità l’incarico di ultimo segretario della Demo-
crazia Cristiana e adoperandosi per separare le ferme ragioni ideali dalle
troppe distorsioni pratiche della lunga storia democristiana. Uomo di cen-
tro che guardava a sinistra, come De Gasperi e Moro, era convinto che
occorresse evitare che il centro diventasse conservatore e la sinistra diven-
tasse radicale; anche per questo si sentı̀ a disagio nella cosiddetta seconda
Repubblica. (Applausi. Congratulazioni).

PISANU (PdL). La morte ha forse restituito a Martinazzoli una parte
dei meriti che gli furono negati in vita. Ultimo segretario della Democra-
zia Cristiana, egli fu protagonista intelligente, colto e rigoroso del movi-
mento politico dei cattolici italiani, che guidò nel passaggio più difficile
della sua storia, facendosi anche carico di errori non suoi. Con le sue di-
missioni si concluse l’esperienza dell’unità politica ed iniziò la fase della
cosiddetta diaspora dei cattolici, che oggi sarebbe meglio concludere per
aprire una fase nuova. Si considerava un cattolico liberale, collocandosi
nel solco di una tradizione che da Manzoni e Rosmini giunge fino a Zac-
cagnini e a Moro. Amava il confronto sereno delle idee e rifuggiva lo
scontro e la semplificazione brutale; negli ultimi anni avvertı̀ e talvolta an-
che denunciò il degrado della vita pubblica italiana. In qualità di Ministro
della giustizia adottò provvedimenti molto importanti e sostenne Giovanni
Falcone e i magistrati di Palermo nella preparazione e nella realizzazione
del primo maxiprocesso alla mafia. (Applausi dai Gruppi PdL, CN-Io Sud-
FS, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Per il Terzo Polo: ApI-FLI,

PD, IdV e del senatore Astore. Molte congratulazioni).

Informativa del Governo sull’incidente avvenuto in una fabbrica di
Arpino (FR) e conseguente discussione

BELLOTTI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. A nome del Governo, esprime cordoglio ai familiari delle persone
coinvolte nel tragico incidente sul lavoro verificatosi ad Arpino. In Italia
le istituzioni hanno posto particolare attenzione ai temi della sicurezza sul
lavoro e che nel 2010 si è significativamente ridotto il numero dei decessi
e degli infortuni sui luoghi di lavoro, anche se si deve tener conto del ri-
dotto andamento economico. Il Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali sta accelerando ogni attività di propria competenza al fine di comple-
tare il quadro giuridico e di favorire l’innalzamento dei livelli di tutela. In
particolare, stanno procedendo speditamente sia le attività della commis-
sione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro che quelle dei
nove gruppi di lavoro tecnici, grazie alle quali sono stati elaborati docu-
menti di notevole importanza per gli operatori del settore; è necessario ov-
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viamente che tali sforzi proseguano e che non si abbassi mai la guardia su

un tema di cosı̀ grande delicatezza. Nel merito dell’incidente oggetto del-

l’informativa, comunica che il 12 settembre, in una località del comune di

Arpino, si sono verificate due esplosioni presso la sede operativa di una

ditta dedita alla produzione di fuochi d’artificio, che hanno provocato la

morte di sei persone presenti sul sito, la distruzione di quattro manufatti

e l’incendio di un quinto. Le cause sono ancora da stabilire, anche se il

Ministero dell’interno ipotizza che possa esservi stato un errore umano du-

rante le fasi di lavorazione, da correlare anche all’idoneità delle attrezza-

ture e alla qualità dei prodotti utilizzati. Dagli accertamenti effettuati è

emerso che uno dei lavoratori deceduti prestava la propria attività in

nero, anche se la società ha provveduto spontaneamente a regolarizzarlo

in data 13 settembre, con decorrenza dal 9 settembre; è emerso inoltre

che già nell’agosto del 1999 la ditta era stata sanzionata per l’impiego

di un lavoratore in nero. Il sostituto procuratore incaricato delle indagini

ha nominato alcuni consulenti al fine di ricostruire la dinamica dei fatti

ed ha incaricato i medici legali di esaminare i corpi delle vittime. I Cara-

binieri di Arpino hanno proceduto al sequestro dell’area interessata dall’e-

splosione e della struttura interrata adibita a deposito, rimasta integra, il

cui contenuto è stato trasportato presso altri depositi; è stato inoltre prele-

vato il computer utilizzato per la videosorveglianza. L’opificio risulta in

regola con le licenze di pubblica sicurezza, in particolare per quanto ri-

guarda la fabbricazione e la vendita di esplosivi e la prevenzione degli in-

cendi. È in corso da parte dell’INAIL la verifica della composizione dei

nuclei familiari delle persone decedute al fine della costituzione della ren-

dita ai superstiti.

GRAMAZIO (PdL). Nel ringraziare il Sottosegretario per aver illu-

strato la situazione, ricorda che nella giornata di ieri la Commissione di

inchiesta sugli infortuni sul lavoro si è recata sul luogo dell’incidente e

che, a seguito di quanto è emerso, solleciterà un intervento legislativo

volto a prevedere l’obbligo di un’adeguata preparazione professionale

per coloro che operano nel settore pirotecnico, tramite il rilascio di un’ap-

posita certificazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori del set-

tore e di coloro che adoperano i fuochi d’artificio. (Applausi dal Gruppo

PdL e della senatrice Maraventano).

VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Nell’esprimere cordoglio ai familiari

delle vittime dell’incidente di Arpino, auspica una riflessione specifica

sull’attività di produzione dei fuochi d’artificio, volta a garantire una mag-

giore tutela della sicurezza nel settore. L’incidente ha causato al morte sia

dei datori di lavoro che dei lavoratori dipendenti, come spesso accade

quando si tratta di piccole imprese, e ciò sottolinea l’importanza di impe-

gnarsi sul terreno della formazione e dell’informazione, al fine di costruire

una filiera virtuosa che metta al centro il tema della sicurezza. Occorre
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mantenere sempre alta l’attenzione su un tema di cosı̀ grande drammaticità

e rilevanza: la cultura della responsabilità sociale delle imprese è una delle

grandi questioni da affrontare. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice

Poli Bortone).

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il fenomeno delle morti

bianche e degli infortuni sul lavoro è un dato negativo che caratterizza an-

che le economie più avanzate, sebbene negli ultimi anni in Italia vi sia

stata una riduzione significativa del numero degli incidenti. La Commis-

sione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha svolto in questi anni un’at-

tività estremamente importante. L’Italia ha una normativa all’avanguardia

in materia, ma ha forse un sistema di controlli eccessivamente complesso

e farraginoso, laddove altri Paesi europei, come Francia e Germania,

hanno un numero molto inferiore di incidenti impiegando meno persone

addette ai controlli. Il fenomeno degli infortuni sul lavoro rappresenta

un problema serio che deve coinvolgere tutti, perché rischia di diventare

una grande emergenza nazionale; gli incidenti sono spesso il risultato di

situazioni complesse, come nel caso di Arpino, in cui sono morti insieme

i datori di lavoro, i lavoratori e un cliente dell’azienda. È necessario che

gli imprenditori prendano coscienza del fatto che la sicurezza non rappre-

senta un costo, ma un investimento; succede spesso invece, soprattutto nel

sistema degli appalti e in presenza di gare al massimo ribasso, che le pic-

cole imprese subappaltatrici considerino le spese per la sicurezza una voce

di bilancio su cui intervenire per ridurre i costi. È altresı̀ importante co-

struire una cultura della sicurezza partendo dalla scuola e dalla formazione

dei lavoratori. (Applausi del senatore Serra).

CARLINO (IdV). L’incidente nella fabbrica pirotecnica di Arpino,

che è costato la vita a ben sei persone, testimonia la necessità di non ac-

contentarsi della recente diminuzione del numero annuale di infortuni

mortali sul lavoro, che tra l’altro non tiene conto della diffusione delle as-

sunzioni in nero di lavoratori extracomunitari. Occorre dunque rafforzare i

controlli, specialmente nei settori più a rischio, come quello della fabbri-

cazione di fuochi d’artificio, e lavorare sulla prevenzione. A tale propo-

sito, il Piano triennale per il lavoro presentato dal Governo avrebbe do-

vuto contenere misure per sostenere la lotta al lavoro irregolare e per fa-

vorire la sicurezza, ma l’Esecutivo tende allo smantellamento delle tutele

previste dal decreto n. 81 del 2008 e alla decurtazione delle risorse dedi-

cate alle attività ispettive e di controllo. Occorre inoltre impegnarsi affin-

ché sia garantita la sicurezza di tutti i lavoratori, indipendentemente della

loro nazionalità. (Applausi del senatore Di Nardo).
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Presidenza della vice presidente MAURO

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Il fatto che il
grave incidente di Arpino abbia coinvolto una società considerata rispet-
tosa della normativa sulla sicurezza del lavoro rende evidente la necessità
di intervenire celermente per emanare una normativa che tuteli in modo
più efficace gli addetti al settore pirotecnico, in cui il numero dei decessi
è particolarmente alto. Occorre inoltre incrementare e organizzare meglio i
controlli per contrastare il lavoro nero, anche se purtroppo i tagli della re-
cente manovra finanziaria hanno causato il rallentamento delle ispezioni.
Le istituzioni hanno dunque il dovere di applicare le dovute sanzioni e
di stimolare la prevenzione, attraverso l’informazione diffusa e la sensibi-
lizzazione dell’opinione pubblica. Occorre infine esperire maggiori con-
trolli sulla pericolosità dei materiali utilizzati, sull’esperienza e la perizia
di chi li usa e sulle procedure che vengono seguite.

MARAVENTANO (LNP). L’esplosione della fabbrica di fuochi d’ar-
tificio di Arpino, costata la vita a sei persone, ripropone drammaticamente
il tema della sicurezza sul lavoro, che è un diritto dei lavoratori e un in-
teresse dell’intera collettività. Occorre migliorare la formazione e l’infor-
mazione dei lavoratori, specie nei comparti ad alta pericolosità, incremen-
tare la cultura della legalità e della sicurezza e aumentare la vigilanza sul
rispetto delle norme. È infatti troppo esiguo il personale addetto alle ispe-
zioni, che va dunque rafforzato, mentre il fatto che la maggior parte degli
incidenti mortali coinvolga lavoratori compresi nella fascia d’età tra i 40 e
i 50 anni dimostra che la sola esperienza non è sufficiente a scongiurare
gli infortuni. Sembra infatti che, nonostante la pericolosità delle attività
svolte dalla fabbrica pirotecnica, la manipolazione di sostanze a base di
nitroglicerina venisse effettuata in un ambiente surriscaldato. (Applausi
dal Gruppo LNP).

NEROZZI (PD). Il fatto che nel settore pirotecnico vi sia un alto nu-
mero di incidenti mortali, a fronte di uno scarso numero di addetti, rende
necessario un intervento per migliorare la normativa che ne regola la si-
curezza. Occorre infatti inserire tale comparto tra quelli soggetti alla disci-
plina dei grandi rischi della cosiddetta direttiva Seveso, e prevedere che i
lavoratori abbiano un’abilitazione e una formazione adeguata, anche in re-
lazione all’evoluzione della tecnica e dei materiali. Occorre inoltre preve-
dere il divieto di accesso nelle fabbriche pirotecniche agli estranei, proi-
bire l’utilizzo di manufatti di amianto, visto il danno ambientale che de-
riverebbe da una loro esplosione, e controllare le condizioni di umidità
e di temperatura degli ambienti in cui vengono lavorate le sostanze esplo-
sive. È inoltre necessario incrementare i controlli contro il lavoro nero,
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come dimostra il fatto che tra i deceduti nell’incidente di Arpino vi fosse
un lavoratore irregolare. La politica del Governo, che non ha previsto l’as-
sunzione di nuovi ispettori del lavoro, sta invece portando alla diminu-
zione dei controlli e sta creando divisioni invece di favorire l’unità di in-
tenti delle parti sociali. (Applausi dai Gruppi PD e dei senatori Molinari e

Carlino. Congratulazioni).

TOFANI (PdL). Il Senato si è posto seriamente l’obbiettivo di com-
battere gli infortuni sul lavoro, come dimostra la costituzione dell’apposita
Commissione di inchiesta, che nelle giornata di ieri ha svolto un sopral-
luogo ad Arpino. Annuncia a tal proposito che la Commissione invierà
al Ministero un’esaustiva memoria relativa al sopralluogo, contenente pro-
poste normative specifiche. In particolare, per aumentare la sicurezza nelle
fabbriche di fuochi d’artificio, occorre innalzare il grado di rischio che la
normativa vigente riconosce a tali lavorazioni, incrementare la formazione
professionale degli operatori e controllare in modo scientifico la tempera-
tura e l’umidità dei luoghi di produzione, evitando che venga svolta atti-
vità di confezionamento nelle ore più calde della giornata. Il fatto che, da
quanto fino ad ora emerso, la ditta di Arpino operasse nel rispetto delle
regole testimonia la necessità di un intervento del legislatore per correg-
gere i punti deboli della normativa vigente. (Applausi dal Gruppo PD,
dei senatori De Luca e Maraventano e dai banchi del Governo).

Informativa del Governo sulla chiusura dello stabilimento Irisbus di
Valle Ufita (AV) e conseguente discussione

BELLOTTI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Il Governo segue con attenzione l’evolversi della crisi dello stabili-
mento Irisbus in provincia di Avellino, appartenente al Gruppo FIAT, vi-
sta l’importanza del sito produttivo, attivo nella produzione di autobus.
Per far fronte alla crisi si è fatto ricorso agli ammortizzatori sociali ed
è stato avviato un processo di riorganizzazione produttiva che ha portato
alla riduzione del personale. Il Governo ha tentato una mediazione che
avrebbe consentito di sospendere la procedura di cessione del ramo d’a-
zienda da parte della FIAT, per esaminare eventuali soluzioni che garan-
tissero la vocazione industriale del sito e gli attuali livelli occupazionali,
ma tale proposta non ha trovato il consenso dei sindacati, in seguito
alla consultazione dei lavoratori. Alla luce della recente comunicazione
della FIAT di voler cessare l’attività, il Governo ha dunque convocato
le parti sociali nella giornata di domani, per esaminare la problematica.
Segnala infine l’iniziativa dell’Assessorato alle attività produttive della
Campania, che ha proposto di ammodernare la flotta degli autobus delle
Regioni del Mezzogiorno, utilizzando i Fondi per le aree sottoutilizzate
e le risorse comunitarie.
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VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). La crisi della Irisbus non rappresenta una

mera vertenza territoriale, ma è una vicenda emblematica che coinvolge

un insediamento industriale storico del Mezzogiorno, un numero elevato

di lavoratori e la più grande azienda italiana, la FIAT, e testimonia il dif-

ficile processo di industrializzazione del Sud Italia. Preoccupa infatti il ci-

nismo con cui tale vicenda viene affrontata, dimostrando la mancanza di

responsabilità sociale del moderno capitalismo, che appare insensibile al-

l’importanza della fabbrica per il territorio che la ospita e alla ricaduta oc-

cupazionale e sociale di una sua eventuale chiusura. Occorre dunque fron-

teggiare tale crisi attraverso un impegno di carattere nazionale delle isti-

tuzioni, che richiamino la FIAT ad un atteggiamento responsabile. Occorre

altresı̀ rivedere i tagli operati dalla manovra finanziaria in materia di tra-

sporto pubblico locale. A tal proposito è interessante l’iniziativa della Re-

gione Campania, volta ad utilizzare i Fondi per le aree sottoutilizzate per

il rinnovo del parco autobus delle aziende di trasporto pubblico e auspica

che altre Regioni meridionali si comportino allo stesso modo. (Applausi

dei senatori Castro e Poli Bortone).

DE LUCA (PD). La drammatica situazione dello stabilimento Irisbus

della Valle dell’Ufita, che riveste un ruolo di eccellenza nel panorama in-

dustriale italiano, non viene affrontata con la giusta determinazione e lun-

gimiranza da parte del Governo. Mancano proposte concrete quali una li-

mitazione del periodo di cassa integrazione, un progetto di ammoderna-

mento dello stabilimento da inquadrare in un piano di interventi strategici

nell’ambito del trasporto pubblico locale e l’utilizzo di quei fondi FAS che

nel passato l’Esecutivo non ha esitato a destinare all’accoglimento di in-

teressi di parte. L’epilogo che si prospetta per la vicenda Irisbus, invece,

affossando ulteriormente qualsiasi politica industriale nel Mezzogiorno,

non farà altro che rappresentare un regalo alla criminalità organizzata

che trae linfa vitale dall’indebolimento economico e sociale delle Regioni

meridionali. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Molinari).

DI NARDO (IdV). L’assenza del Ministro delle attività produttive al

dibattito dimostra la sottovalutazione da parte del Governo dei problemi

che la chiusura dello stabilimento Irisbus della Valle dell’Ufita comporta

a livello locale, con la perdita di 2000 posti di lavoro in un territorio af-

flitto da gravi problemi occupazionali, ma anche a livello nazionale. La

prepotenza della politica industriale della FIAT, che sarebbe inaccettabile

in qualsiasi altro Paese europeo, trova invece accondiscendenza in Italia

da un Governo che ha avvalorato l’operato di Marchionne sancendo,

con l’articolo 8 della manovra, la libertà di licenziamento, e che, invece

di attuare una politica del trasporto pubblico locale, l’unica al momento

in grado di rilanciare la produzione industriale della Irisbus, ha deciso

nuovi pesanti tagli al settore. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice

Carlino).
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SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). La chiusura dello

stabilimento della Irisbus, che con l’indotto coinvolge ben 2.000 lavora-

tori, si abbatte sull’intero tessuto economico-sociale irpino e sferra l’enne-

simo colpo al sistema industriale italiano. Il cosiddetto piano FIAT, alla

realizzazione del quale il Governo non ha fatto altro che assistere passiva-

mente, si conclude infatti con la chiusura di tre siti produttivi. Sfugge però

non solo la drammaticità della situazione delle migliaia di lavoratori messi

in mobilità, ma anche l’assurdità della svendita di un patrimonio che in-

vece, con una politica seria e lungimirante nell’ambito del trasporto pub-

blico locale, avrebbe potuto contribuire in modo determinante al rilancio

del sistema industriale nazionale. Auspica che l’imminente incontro tra

le parti sociali possa ottenere un risultato positivo.

VALLI (LNP). La scelta della FIAT – dettata da una mera logica del

profitto – di chiudere lo stabilimento della Valle dell’Ufita rappresenta l’e-

pilogo drammatico di una vicenda che avrà molteplici ripercussioni: sul

piano produttivo mortifica il made in Italy, essendo la Irisbus l’unica

azienda in Italia a produrre autobus; sul piano occupazionale, comporterà

ulteriori squilibri di ordine sociale che non gioveranno affatto alla tenuta

dei conti pubblici. (Applausi dai Gruppi LNP e CN-Io Sud-FS).

MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). L’informativa odierna, che

non ha chiarito l’andamento dei rapporti tra l’Esecutivo e la FIAT, e la

condotta del Governo, che dovrebbe porre il lavoro al centro della sua

azione politica anziché smantellarne le tutele, non offrono speranze circa

la soluzione positiva della vicenda di uno stabilimento che riveste un ruolo

essenziale per l’occupazione nella provincia di Avellino. Occorrerebbero

infatti una strategia di riqualificazione del trasporto pubblico locale, che

è invece colpito da tagli indiscriminati, e misure incisive a sostegno di

un Mezzogiorno sempre più ignorato.

SIBILIA (PdL). La pesante sanzione inferta all’Italia dall’Unione eu-

ropea a causa dell’inquinamento metropolitano avvalora il giudizio sul-

l’importanza strategica della sopravvivenza dell’unico stabilimento in Ita-

lia che produce autobus, peraltro a basso impatto ambientale. La volontà

della FIAT di far cessare la produzione è quindi paradossale e l’intera pro-

vincia di Avellino è unita in una battaglia che mira a salvaguardare l’oc-

cupazione e le strategie di sviluppo locale. Occorre bloccare la procedura

per la messa in mobilità e consentire alla Conferenza Stato-Regioni di re-

cuperare risorse per ammodernare il parco mezzi del trasporto locale: con-

fida in un’azione incisiva del Governo, a partire dall’incontro fissato do-

mani presso il Ministero dello sviluppo economico. (Applausi dal Gruppo

CN-Io Sud-FS).
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Per una sollecita calendarizzazione delle relazioni della Commissione
antimafia sul gioco d’azzardo

LAURO (PdL). Anche a nome dei senatori Pisanu e Li Gotti, solle-
cita la rapida calendarizzazione di due relazioni della Commissione anti-
mafia sul tema delle infiltrazioni criminali nel gioco lecito e illecito. Au-
spica inoltre che le Commissioni competenti esaminino rapidamente i di-
segni di legge indicati nelle relazioni in materia di riciclaggio nel settore
delle scommesse e di pubblicità ingannevole nel settore del gioco online.
(Applausi dei senatori Bodega e Viespoli).

PRESIDENTE. Riferirà la richiesta al presidente Schifani. Dà annun-
zio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza
(v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 21 settem-
bre.

La seduta termina alle ore 19,25.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
15 settembre.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

In ricordo di Mino Martinazzoli

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Onore-
voli colleghi, lo scorso 4 settembre, colpito da una grave malattia, si è
spento a Brescia Mino Martinazzoli.

Nato ad Orzinuovi il 30 novembre 1931, si laureò in giurisprudenza
all’università di Pavia, nello stimolante ambiente – permeato di umane-
simo cristiano – dell’Almo Collegio Borromeo, ed iniziò ad impegnarsi
nelle istituzioni locali, dapprima come assessore alla cultura nel suo paese
natale, poi nella veste di consigliere provinciale ed infine come presidente
della Provincia di Brescia dal 1970 al 1972.

Nel 1972 si presentò alle elezioni politiche nelle file della Democra-
zia Cristiana e venne eletto senatore.

Entrò cosı̀ a far parte della nostra Assemblea a partire dalla VI legi-
slatura e fu confermato dal corpo elettorale anche nelle successive due le-
gislature. La chiamata a svolgere funzioni assai delicate sotto il profilo
delle garanzie e dei rapporti tra le istituzioni, come quella di Presidente
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della Commissione parlamentare per i procedimenti d’accusa, rese manife-
sto a tutti uno stile di esercizio del mandato parlamentare – e dell’attività
politica in genere – impregnato di onestà e rigore morale, sobrietà e au-
sterità del tratto (mai disgiunte però da una serena inclinazione all’ironia),
che accanto ad una raffinata quanto poliedrica sensibilità culturale guada-
gnarono nel tempo a Mino Martinazzoli una considerazione ed una stima
– presso i colleghi, ma anche e soprattutto nella stampa e nell’opinione
pubblica – che può dirsi davvero generale.

Nella IX legislatura, eletto alla Camera dei deputati, fu nominato Mi-
nistro di grazia e giustizia nel I Governo Craxi: nell’esercizio delle sue
competenze ha offerto un contributo determinante al lungo e travagliato
iter per l’approvazione di una nuova legge delega per la riforma del co-
dice di procedura penale, nella delicatissima fase di preparazione del
primo maxiprocesso contro la mafia, il cui dibattimento iniziò a Palermo
nel febbraio del 1986.

Dopo la fine di quella prima esperienza di Governo, nell’agosto del
1986, Martinazzoli venne eletto Presidente del Gruppo parlamentare della
Democrazia Cristiana presso la Camera dei deputati, incarico che man-
tenne anche nella X legislatura.

Nel luglio del 1989, in occasione della formazione del VI Governo
Andreotti, fu nominato Ministro della difesa, incarico dal quale si dimise,
un anno dopo, insieme agli altri Ministri della sinistra democristiana, du-
rante l’iter di approvazione della legge di disciplina del sistema radiotele-
visivo pubblico e privato. Entrò poi a far parte del successivo Governo
Andreotti, in qualità di Ministro senza portafoglio, con delega alle riforme
istituzionali e agli affari regionali.

L’esaurirsi di quest’ultima esperienza di Governo aprı̀ la strada, nella
vita di Mino Martinazzoli, ad una fase cruciale per la sua lunga ed intensa
esperienza politica.

Nell’ottobre del 1992 fu infatti eletto per acclamazione, dal Consiglio
nazionale della Democrazia Cristiana, segretario del partito. Nel suo
nuovo ruolo egli agı̀ con tenacia e rigore fino alla sofferta scelta dello
scioglimento della Democrazia Cristiana e del Partito Popolare Italiano,
nell’intento fondamentale di far sopravvivere i valori e le ragioni dell’im-
pegno politico dei cattolici all’eclissi di un sistema politico imperniato sul
principio della loro unità all’interno del medesimo partito.

Dopo le elezioni del 1994, Martinazzoli lasciò la segreteria del Par-
tito Popolare Italiano e la scena politica nazionale. L’anno successivo fu
eletto sindaco di Brescia, e nel 2000 partecipò alle elezioni per la carica
di presidente della Regione Lombardia.

Amministratore della cosa pubblica attento e fedele, dirigente politico
austero e disinteressato, fine esegeta, oratore suggestivo: tutto nella sua
multiforme personalità, nel suo profilo politico, cooperava e si inverava
nel perseguire la dedizione assoluta alla tutela e al pieno sviluppo della
persona umana, del quale la politica e il potere non possono essere che
uno strumento, e giammai un fine in sé.
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Questo egli esprimeva con il suo famoso richiamo, che in qualche
modo condensa tutto il suo lascito: «La politica è importante, ma è più
importante la persona».

È allora con viva commozione che invito l’Assemblea ad osservare
un minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria di questa nobile fi-
gura d’uomo e di politico, rinnovando il cordoglio e la commossa parte-
cipazione che il presidente Schifani ha già espresso alla famiglia di
Mino Martinazzoli, a nome personale e di tutto il Senato, al momento
della sua dolorosa scomparsa. (L’Assemblea osserva un minuto di silenzio.

Applausi).

MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, credo
che in quel variegato panorama ove si svolge di questi tempi l’esperienza
politica dei cattolici italiani la morte dell’onorevole Mino Martinazzoli
rappresenti percettivamente un’assenza, un vuoto improvviso. L’idea della
politica come «arte nobile e difficile» e l’idea che l’esercizio della politica
sia un modo esigente di vivere la carità, espressioni della sensibilità con la
quale Papa Montini seguiva e stimolava i cattolici ad essere partecipi di
tali difficili percorsi, erano certamente convinzioni proprie del cattolico
Martinazzoli. Cresciuto, inoltre, in quel particolare ambiente bresciano ca-
pace di dare concretezza di vitale esperienza ai più nobili principi coltivati
e promossi da tante menti eccellenti, al vertice delle quali possiamo ben
porre – appunto – Paolo VI.

Su queste premesse credo si possa meglio comprendere il particolare,
intenso percorso politico dell’onorevole Martinazzoli: sia nel succedersi
degli incarichi istituzionali, nei quali fu vero esemplare servitore della
causa pubblica, sia nel succedersi degli incarichi politici di partito, in
una fase che oggi potremmo ripensare con maggiore distacco, compren-
dendo forse meglio le scelte che egli fece, anche con insuccessi che volle
subito riconoscere e scontare, orientate (mi pare) ad una migliore e più
efficace e libera presenza nella vita politica italiana delle persone ispirate
ai principi del popolarismo sturziano.

Quindi, la sua improvvisa assenza è maggiormente percepita oggi, nel
vasto panorama che echeggiavo all’inizio, per il venir meno della qualità
del suo contributo di riflessione, di pensiero, di elaborazione.

In tempi cosı̀ grami, la sua vasta cultura, la sua erudizione non osten-
tata, ma spesso ironicamente palesata, persino la rigidità di alcune sue po-
sizioni erano dono gradito da ascoltatori vicini e lontani.

Ci ha potentemente aiutati a ragionare, orientandoci nella assunzione
di responsabilità pubbliche: questo il riconoscimento postumo all’onore-
vole Martinazzoli, servitore dello Stato, operatore responsabile della poli-
tica, cattolico integerrimo. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-
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FLI, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e del senatore

Lannutti).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, parte della bio-
grafia dell’onorevole Martinazzoli è stata correttamente ricordata da lei;
altri colleghi entreranno magari nel dettaglio delle porzioni di vita pub-
blica conosciute. A me preme ricordarlo perché è stato un amico, un col-
lega, il mio Presidente di Gruppo quando ero deputata.

Stiamo ricordando un signore della politica. Alla figura austera, iera-
tica, corrispondeva una compostezza di atteggiamenti prima interiori che
esteriori.

Non ha evitato nessuno gradino del cursus honorum – lo ha ricordato
anche lei, signor Presidente – partendo da assessore in un piccolo Co-
mune: assessore alla cultura, però. Questo è stato il suo stigma, quello
che lo ha reso nobile anche facendo politica quando bisognava fare la po-
litica più interna alla vita dei partiti, meno alta.

È arrivato a tutte le cariche parlamentari e ministeriali; le ha interpre-
tate rivestendole di rispetto, agendo con onore, come dice la Costituzione,
perché le riteneva al servizio della Nazione.

Che avesse incominciato a interessarsi di politica contrastando la co-
siddetta legge truffa dice quale fosse la sua concezione della politica. A
me piace perciò ricordare alcune tappe che ho condiviso, alcune delle
quali davvero molto aspre.

Anche al suo incarico di segretario nazionale della DC fu chiamato,
come un altro grande onest’uomo quale Zaccagnini, a furore di Consiglio
nazionale per le sue doti, le sue virtù umane e di onestà perché doveva
tentare la rinascita di un partito dopo sconfitte numeriche, sı̀, ma morali,
caro amico Pisanu. E pensavamo che identificando tale rinascita in una
certa personalità dal limpido e trasparente impegno di vita personale, oltre
che di vita pubblica, noi potessimo ridare senso alla passione politica per
invitare l’opinione pubblica a credere ancora nella politica.

Neanche Martinazzoli salvò la DC: fu travolta da «Mani Pulite». Al-
lora scelse di andare alle origini, di tornare alla fonte ispiratrice del popo-
larismo, di una certa concezione di servizio al Paese senza che la politica
diventasse partitocratica, statalista: volle tornare al partito popolare di
Sturzo perché riteneva di poter continuare ad animare in sé e negli altri
una tenace speranza, perché non tutto era perduto. Tuttavia, i risultati elet-
torali, che noi oggi non giudicheremmo tanto negativi (il 15 per cento di
allora) gli hanno fatto togliere il disturbo: disse che un generale sconfitto
se ne va; chi altri oggi direbbe la stessa cosa e farebbe la stessa cosa?

Portò la cultura, quella ricordata anche da lei, signor Presidente, den-
tro la politica rendendo nobile la politica; era una cultura assimilata da un
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pensiero inquieto e riflessivo che conferiva anche al suo volto una parti-
colare espressività, che non era facile penetrare, anzi incuteva soggezione.

Amò le istituzioni in modo assoluto, e non perché si era formato da
giurista, ma perché, popolare e cristiano, riteneva che non si potesse sot-
toporre la persona, il cittadino alle elaborazioni ideologiche e programma-
tiche. Diceva: «Non la persona »ha« il diritto, ma la persona »è« il di-
ritto». Com’è stato ricordato bene, è stato, all’Inquirente, stimato da tutti
e, soprattutto, dagli avversari, in momenti molto difficili.

È stato il Ministro della giustizia che ha agevolato una legge che so
non riscuotere tanta buona fama, ma che reputo una legge di civiltà, per-
ché lo Stato non può rinunciare mai a tutelare la vita del cittadino, anche
quando è carcerato. Noi, domani, di questo parleremo con il Ministro della
giustizia. Con Martinazzoli fu discussa e approvata la legge Gozzini, che
fa credere che la persona vale di più delle regole, se le si devono utilizzare
per ripristinare l’umanità e per recuperare il cittadino.

Lavorò anche per qualcosa che amerebbe molto un Gruppo che è pre-
sente in questa nostra Aula (mi riferisco alla Lega): lavorò su un partito
che fosse nazionale ma federato a seconda delle necessità territoriali, e
pensava a un partito popolare. Prima pensò alla Democrazia Cristiana
del Nord e poi al Partito Popolare del Nord.

Pensieroso, circondato dal fumo delle inseparabili sigarette, sembrava
sempre triste, ma ha ricordato anche lei, signor Presidente, che era molto
ironico e sapeva anche ridere, e di gusto. Una volta mi sono arrischiata a
chiedergli: «Ma perché non sorridi mai?». e mi rispose: «Perché, ne avrei
motivi?». Oggi ce ne sono meno ancora di allora, di motivi per sorridere.

Sbaglia chi crede che non fosse un combattente, perché, nonostante
avesse sperimentato tutto, e non più giovanissimo, accettò nel 2000, da
novello Cincinnato, di battersi per la presidenza della Regione Lombardia.
Sconfitto, non lasciò il seggio, continuò a frequentare il Consiglio regio-
nale, rendendosi caro a tutti i consiglieri, non perché dispensava prudenza
e saggezza da vecchio, ma perché dimostrava come era alta la politica
come servizio. Per lui, infatti, la politica non riguarda cose lontane e
astratte, ma va ritrovata sul terreno concreto delle esigenze della gente.

Amava Rosmini, Gadda, Mounier e Manzoni e, allora, voglio conclu-
dere con ciò che lui richiamava essere il suggerimento di Manzoni. Lo ci-
tava cosı̀: «Ricorda a noi cristiani che, anche nelle situazioni peggiori, si
può sempre ricominciare.» – il ricominciamento era un suo rovello – «La
nostra tradizione ci dice infatti che la politica conta, la vita conta di più».
(Applausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Per il

Terzo Polo:ApI-FLI e dei senatori Astore, Pardi e Spadoni Urbani. Con-
gratulazioni).

MENARDI (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MENARDI (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
come ha scritto il quotidiano della sua città, il «Giornale di Brescia», mi-
gliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Mino Martinazzoli. C’era
tantissima gente sia alla camera ardente allestita al mattino in Loggia, sia
alle esequie celebrate in duomo dal vescovo di Brescia, Luciano Monari,
che cosı̀ ha ricordato l’ultimo leader della Democrazia Cristiana: «Un po-
litico deve patire come fossero proprie le ingiustizie patite dagli altri; deve
desiderare il bene per tutti se vuole riuscire a fare qualcosa per qualcuno».

Il vescovo di Brescia ha poi voluto richiamare le parole di papa
Paolo VI, monsignor Montini, intimo di Martinazzoli. «Paolo VI inse-
gnava che la politica è una forma esigente di amore e intendeva dire
che l’impulso sano a occuparsi di politica può nascere solo in un cuore
che sappia amare, che desideri sinceramente migliorare la condizione degli
altri e che, per questo obiettivo, sia disposto a pagare un prezzo personale
anche elevato. Altre motivazioni sarebbero improprie e finirebbero per
creare ambiguità e danni».

La morte di Martinazzoli ha destato in tutti un profondo senso di cor-
doglio. Ho seguito i blog dei giornali il giorno della sua scomparsa e vi
leggo il messaggio illuminante di un lettore che esprime il comune senti-
mento di partecipazione al lutto: «Grande e onesto uomo politico, è una
perdita notevole per tutto il Paese».

L’ex segretario della DC, era nato a Orzinuovi, in provincia di Bre-
scia, il 30 novembre del 1931. Avvocato di rango, è stato uno dei princi-
pali esponenti della corrente di base all’interno della Democrazia Cristiana
di cui sarebbe stato l’ultimo segretario politico fino alla sua trasforma-
zione in PPI.

Martinazzoli è stato ministro della difesa, della giustizia e delle ri-
forme istituzionali. Nel suo ruolo di parlamentare è stato presidente della
Commissione di indagine sul caso Lockheed. Sul piano politico, insieme a
Giovanni Galloni, Luigi Granelli, Leopoldo Elia, Guido Bodrato ha fatto
parte del nucleo dell’area Zaccagnini che ha innescato il processo di rin-
novamento della DC alla fine degli anni Settanta.

Soprattutto, Martinazzoli ha interpretato la linea dell’esperienza cat-
tolica dell’intransigentismo lombardo in politica. Sindaco di Brescia (dal
1994 al 1998) dopo la conclusione della sua esperienza parlamentare, si
candidò per la coalizione di centrosinistra alla presidenza della Regione
Lombardia nel 2000 contro il presidente uscente Roberto Formigoni.
Una scelta di testimonianza, che dobbiamo rispettare.

Memorabile è una sua lettera inviata a Ferruccio Parri, databile pre-
sumibilmente intorno alla metà degli anni Settanta, in cui replica allo
sfogo del primo Presidente del Consiglio alla guida del Governo di unità
nazionale alla fine della seconda Guerra mondiale, poi messo da parte:
«Gentile professore» – scriveva allora Martinazzoli – «non so in che mi-
sura le espressioni a lei attribuite in un recente articolo apparso su »Il
Giorno« traducano correttamente il suo pensiero. Ma certo, il senso com-
plessivo del discorso appare decifrabile nel segno di un’irrimediabile de-
lusione, di un pessimismo senza spiragli. Ed è proprio a questo proposito
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che mi permetto di importunarla brevemente. Non fa meraviglia, certo, la
durezza del suo giudizio. Chi, come lei, ha partecipato a una stagione di
tanto alte speranze e, di più, queste stesse speranze ha in modo rilevante
alimentato e cresciuto, non può certo inclinare, sul paragone dei nostri
giorni, a soddisfatte indulgenze. Non mi convince, tuttavia, questa sorta
di preclusione, questa scoperta dell’esistenziale incompatibilità tra il no-
stro popolo ed una seria vocazione democratica».

Martinazzoli aveva chiaro il ruolo della politica, e per questo cosı̀ re-
plicava all’amarezza di Parri: «Essere deluso degli italiani è una tenta-
zione doverosa, a patto di vincerla; considerando quale corrotta eredità
stia alle spalle della esperienza repubblicana e come ancora tale eredità
condizioni e appesantisca questa stessa esperienza».

Quando se ne vanno personaggi come Mino Martinazzoli, cosı̀ lon-
tani dai modelli attuali, per meglio definirne i contorni è doveroso ricor-
rere alle parole di quanti lo hanno frequentato nella pratica quotidiana.
Uno di questi era certamente il professor Giuseppe Frigo, giudice della
Corte costituzionale e amico di lunga data del politico bresciano: «Mino
era profondamente cristiano, interprete della fede nella sua quotidianità
(...). Il suo stile di vita era sobrio, semplice (...) amava essere ed essere
considerato un uomo comune. Rifuggiva, quasi inorridito, da ogni forma
di esibizionismo. Era sempre pronto ad ascoltare, a dialogare, special-
mente con i più umili e i più deboli, generoso e comprensivo nei giudizi,
alieno dalle facili e sbrigative condanne, ma assolutamente rigoroso e in-
transigente nel rispetto delle regole. Tra i ricordi più cari che io ho di
Mino metto senza alcun dubbio le difese penali che abbiamo fatto in-
sieme, vivendo l’autentico dramma di certi processi, che sono luoghi
non ultimi della sofferenza umana».

Qui dobbiamo rendere omaggio a Mino Martinazzoli ministro della
giustizia, incarico assunto nel 1983. Era il tempo in cui il Paese tentava
faticosamente di uscire dalla stagione del terrorismo, Aldo Moro era stato
assassinato solo cinque anni prima. Compito primario, delicatissimo, in
cui il Guardasigilli si trovava in prima linea, era quello di superare la le-
gislazione dell’emergenza con la quale erano state bloccate le riforme
della giustizia, specialmente quella penale, riprendendo l’itinerario delle
riforme. Per Martinazzoli l’imperativo categorico è stato allora dare all’I-
talia una giustizia equilibrata, non più bellicosa, ma conforme ai principi e
precetti costituzionali. Era un obiettivo politico-civile, ma anche, per un
cristiano, un obiettivo particolarmente coerente con la propria fede.

Subito presentò, ottenendo poi un rapido consenso parlamentare, al-
cuni disegni di legge, particolarmente orientati a una disciplina più aperta
della libertà personale. Poi riavviò la grande riforma, di più lungo itinera-
rio, della procedura penale, ricostituendo una commissione diretta a elabo-
rare il testo di una legge di delega al Governo per un nuovo codice di pro-
cedura penale, con l’abbandono del vecchio processo inquisitorio e l’intro-
duzione nel nostro Paese di un processo accusatorio.

Nell’ambito di questa politica, va rammentato come Martinazzoli ab-
bia direttamente e personalmente favorito, nel dicembre 1983, l’intenzione
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del Papa di visitare il carcere di Rebibbia, dove poi chiese e ottenne di

incontrare il suo attentatore, quell’Ali Agca che gli aveva sparato in

piazza San Pietro. Dopo alcuni mesi papa Giovanni Paolo II – a ricordo

di quella storica visita e anche per riconoscimento dell’impegno del Go-

verno italiano – ospitò a pranzo Martinazzoli, che ne ha sempre serbato

un commosso ricordo.

Quando, nel 1998, Giovanni Paolo II andò a Brescia, Mino Martinaz-

zoli, allora sindaco, si accomiatò da lui con poche semplici parole, le

stesse che il sindaco Paroli ha usato per dargli l’addio: «Cosı̀ semplice-

mente, brescianamente, grazie. Brescia ti ringrazia, Brescia ti saluta».

La domanda che legittimamente ci poniamo oggi tutti noi, insieme ai

politologi, è sul perché Martinazzoli, arrivato alla segreteria della DC

quando la parabola del partito era nella fase finale, nel 1992, in piena Tan-

gentopoli, abbia deciso di sciogliere la Democrazia Cristiana. Eletto per

acclamazione – come spesso avviene in politica quando la situazione è di-

sperata – lui, esponente di un cattolicesimo manzoniano tutto lombardo e

basato sul dubbio, in pochi mesi decreta la fine per consunzione della DC

e la nascita del Partito Popolare, rispolverando cosı̀ la prima sigla con cui

i cattolici erano scesi direttamente in politica, nel 1919, seguendo l’ap-

pello di don Luigi Sturzo.

Sigillando con quella decisione la stagione democristiana, Martinaz-

zoli si è assunto la grande responsabilità della diaspora dei cattolici impe-

gnati in politica.

Martinazzoli ha cercato di conservare per il suo Partito Popolare il

ruolo di aggregazione dei voti cattolici sulla base di una linea indipen-

dente dai due poli che si stavano allora formando. Una scommessa persa:

lo dicono le elezioni del 1994, che vedono il PPI attestarsi all’11 per cento

dei voti. Giudicherà la storia.

Nel frangente, mentre rivolgiamo il nostro commosso pensiero ad un

uomo che ha onorato il Parlamento italiano, vogliamo sottolineare le pa-

role pronunciate dal capo dello Stato Giorgio Napolitano: «La Repubblica

perde con Mino Martinazzoli un uomo fra i migliori che abbia avuto al

servizio degli ideali democratici e della cosa pubblica (...). Da segretario

della DC, in momenti drammaticamente difficili per il suo stesso partito

come quelli del biennio 1992-1993, diede prova della sua capacità di con-

siderare sempre prioritari i valori della legalità e i doveri morali rispetto a

qualsiasi calcolo e interesse di parte. Egualmente forte è il ricordo che

serbo della sua cultura e della sua sensibilità quali si manifestavano in

ogni dibattito pubblico e privata conversazione». (Applausi dai Gruppi

CN-Io Sud-FS, PdL e PD).

ASTORE (Misto-ParDem). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ASTORE (Misto-ParDem). Signor Presidente, ho chiesto di parlare
perché la morte di Martinazzoli mi tocca personalmente, e tocca parecchi
di noi che abbiamo militato attivamente nella Democrazia Cristiana.

Lo sforzo fatto da Martinazzoli nel 1994 per una missione che poi si
è rivelata impossibile ha avuto allora il nostro plauso in diversi congressi
all’EUR. Pensavamo di aver trovato un nuovo Zaccagnini, che potesse ri-
lanciare l’idea dei cattolici democratici, a suo tempo denigrata e offesa da
comportamenti di alcuni amici.

Va riconosciuto a Martinazzoli il fatto di averci ridato l’orgoglio, ne-
gli anni 1992, 1993 e 1994, di lottare come cattolici popolari e di conti-
nuare ad impegnarci nella politica italiana. Non risponde a verità, infatti,
che tutta la Democrazia Cristiana fosse da buttare, come qualche storico
ha sottolineato e qualcuno si è permesso di scrivere. Io credo che la De-
mocrazia Cristiana abbia avuto un ruolo importante nella storia italiana.
Basta citare la laicità di De Gasperi, il quale orgogliosamente disse di
no a certi tipi di alleanze richieste dallo stesso Sommo Pontefice, per
non parlare di altre figure, di altri uomini che hanno dato lustro alla nostra
storia.

Essere caduti durante il periodo di Tangentopoli in errori o immora-
lità di vario genere non inficia minimamente il giudizio storico che Mar-
tinazzoli dava sui cattolici impegnati in politica.

Io credo che Martinazzoli, anche con il rilancio del popolarismo e
con il richiamo dei cattolici alle sue origini del 1919, abbia compiuto lo
sforzo massimo che poteva fare nel tentare di ridare al partito un ruolo
centrale nella politica italiana. Ahimè, egli non aveva forse capito (lo ri-
conoscerà in seguito) che il bipolarismo nascente aveva messo i cattolici
nella condizione di dover operare una scelta obbligata. Lo stesso risultato
elettorale – che qualcuno ha giustamente definito un buon risultato – fu da
lui interpretato con grande delusione, tant’è che si dimise, ed è storico il
fatto che rassegnò le sue dimissioni via fax, per cui qualcuno lo accusò di
vigliaccheria.

Io credo che oggi sia importante ricordare quest’uomo, che soffriva
moltissimo l’accusa, dalla quale si sentiva profondamente offeso, di
aver liquidato la DC. La Democrazia Cristiana era stata liquidata da altri
– diceva – da coloro che avevano arrecato un danno morale al partito. «Io
non essere riuscito a farla rinascere» –affermava – «perché i danni erano
gravi e, per la verità, perché un ciclo storico si era concluso».

Per tale ragione – lo dico con estrema lealtà e sincerità – il ruolo dei
cattolici oggi va ritrovato nella nostra storia; ci si impone di tornare in po-
litica, ciascuno nella propria posizione, per portare nella stessa quelli che
un tempo furono i nostri valori, i nostri obiettivi di fondo.

Al di là delle apparenze (Martinazzoli appariva cupo, sempre triste),
io credo che la sua figura di persona inquieta abbia dimostrato che la po-
litica è anche inquietudine. Egli sosteneva (e lo diceva a noi che spesso
partecipavamo a diversi convegni) che bisogna andare alla ricerca delle
soluzioni concrete, del bene comune, obiettivo della politica per i cattolici
popolari. La sua era un’inquietudine che si interrogava spesso su come ri-
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solvere i problemi. Egli non era solo un sognatore, come spesso appariva
portando tutti noi, durante i convegni e i vari congressi, in dimensioni di
speranza. Era anche per la politica dei fatti, come qualcuno ha ricordato e
lui stesso ha dimostrato in qualità di Ministro e nei vari ruoli istituzionali.
Il critico Montanelli lo ha definito il miglior Ministro della giustizia del-
l’Italia.

Per tali ragioni, bisogna dare gloria a quest’uomo e omaggiarlo, per-
ché nella politica di oggi manca una figura simile. Lo devo dire, e nessuno
si offenda. In un periodo come quello attuale, in cui la politica è scaduta
moralmente, in cui noi politici ci sentiamo isolati dalla gente (o meglio la
gente ci ha isolati totalmente), in cui prevale un edonismo sfrenato, un in-
dividualismo illimitato negli interessi, un familismo nei comportamenti di
tanti di noi, in cui predominano partiti personali e non partiti di valori, in
cui il trasversalismo e i ribaltoni sono all’ordine del giorno (come moli-
sano lo so bene, perché nella mia Regione è stata addirittura necessaria
una legge per bloccare i ribaltoni, tant’è che oggi si vota un esponente
di centrodestra candidato in un’altra coalizione), io credo che sia impor-
tante ritornare all’insegnamento di Martinazzoli.

È un invito a riformare la politica (cosı̀ interpreto la sua attività, cosı̀
mi piace ricordare quest’uomo), soprattutto puntando sulla questione mo-
rale, che non deve essere un grimaldello che ognuno di noi utilizza contro
l’altro, uno di centrosinistra, uno di centrodestra, uno di un partito e uno
dell’altro. La questione morale esiste per tutti, anche per coloro che la uti-
lizzano strumentalmente per attaccare gli avversari.

La politica ha bisogno di nuove regole e di una nuova cultura. Questo
insegnamento Martinazzoli lo ha dato, o, almeno, ha tentato in tutti i modi
di darlo, perché occorre andare ad un rinnovamento vero della politica.
Lui stesso, in uno dei suoi discorsi rimasti celebri, diceva che un giorno
i giovani avrebbero capito quel periodo e non avrebbero condannato co-
loro che avevano tentato di rilanciare un’idea forte.

Io credo che noi cattolici oggi abbiamo il dovere, non di rifare vec-
chie forme di partito che forse la storia si è portata via, ma di ridiscutere
tra di noi e di rafforzare fortemente la nostra presenza nella politica ita-
liana. Questa è la speranza che lui ci ha lasciato. Questo è il ricordo
che io amo ricordare oggi in quest’Aula. (Applausi dai Gruppi PD, PdL
e CN-Io Sud-FS . Congratulazioni).

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, a
partire dal nome stesso di battesimo, che rievoca il manzoniano «Fermo
e Lucia», il ricordo di Fermo Mino Martinazzoli è per tutti noi un’occa-
sione per celebrare le qualità morali e culturali di un italiano grande, che
ha legato il suo nome ad una fase che, fino a poco tempo fa, prima di vi-
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vere quella attuale, ritenevamo la più drammatica della nostra storia nazio-
nale più recente.

Martinazzoli, nel corso della sua intensa vita politica, ha sempre go-
duto della stima incondizionata da parte di tutti i suoi colleghi, amici o
avversari che fossero, ma soprattutto ha incontrato la più vasta opinione
pubblica, anche quella culturalmente più distante, perché la gente ne per-
cepiva il rigore morale, l’onestà intellettuale e il sostanziale disinteresse
personale.

Come cattolico e liberale elevava la sua idealità democratica percor-
rendo il modello, universalmente riconosciuto, della dottrina sociale della
Chiesa. Manzoniano e rosminiano, Martinazzoli recuperava, per forma-
zione giuridica, il valore della legalità come presupposto e precondizione
delle attività economiche e commerciali.

Il presidente Gianfranco Fini, il 7 settembre scorso, nella commemo-
razione fatta alla Camera, ha giustamente richiamato l’identità democra-
tica, il senso dello Stato e, soprattutto, il forte impegno di Mino Martinaz-
zoli per la legalità. Non va dimenticato, infatti, che a partire da Brescia,
anzi da Orzinuovi, suo paese natale, cioè dai primi anni della sua forma-
zione culturale, sono fondamentali gli studi giuridici finalizzati ad eserci-
tare la professione di avvocato e, nella vita politica, ad affermare i principi
fondamentali di libertà e di solidarietà sociale.

Di indole severa e riflessiva, espressione di un comportamento intel-
lettuale che ha sempre privilegiato interiorizzare le esperienze di vita e
della politica piuttosto che indulgere a esternazioni chiassose, Martinazzoli
era intriso di una religiosità tutta bresciana e tutta rivolta al modello esem-
plare di Papa Montini. «La politica» – diceva – «separata dall’etica non è
più politica». E Brescia, «leonessa» del nostro Risorgimento nazionale e
città martire del terrorismo eversivo, sarà sempre presente nella vicenda
umana e politica di Mino Martinazzoli. Città produttiva e religiosamente
montiniana, città bene amministrata da sindaci indimenticabili della leva-
tura di Bruno Boni e anche città che ha espresso uomini di governo come
Giuseppe Zanardelli, da oggi sarà per sempre la città di Fermo Mino Mar-
tinazzoli.

Negli anni ’60 e 70, Martinazzoli emerge nelle fila della Democrazia
Cristiana, prima a livello locale (diviene presidente dell’Amministrazione
provinciale bresciana dal 1970 al 1972), poi a livello nazionale. Nel 1983
è Ministro di grazia e giustizia, incarico che ricopre per tre anni. Viene
poi eletto a Montecitorio Presidente dei deputati della Democrazia Cri-
stiana. In quella sede è animato in questo impegno quotidiano, (che
oggi é bene ricordare) seguendo via via l’attività legislativa delle Commis-
sioni e dell’Aula, da una autentica vocazione parlamentare, oltre che po-
litica, basata sulla sua profonda cultura giuridica ed esprimendo una per-
sonalità intensa, ricca di profonda umanità. È in questo periodo che af-
ferma di prediligere la vita nella sua realtà e nella sua quotidianità alla
politica, intesa come esercizio puro e semplice del potere.

Come ha ricordato il vescovo di Brescia monsignor Monari, Marti-
nazzoli «era un politico che considerava come sue proprie le ingiustizie
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subite dagli altri». E la politica doveva essere rivolta a migliorare la con-
dizione degli altri nella costante ricerca del bene comune. I riferimenti so-
ciali e solidaristici non mancano nella formazione culturale e politica di
Martinazzoli: da Rosmini a Paolo VI, ma anche al messaggio ecumenico
di Giovanni Paolo II successivo alla caduta del muro di Berlino. È quello
del Papa polacco un forte richiamo – che anche qui potremmo definire un
po’ bresciano – al riconoscimento della creatività umana in una economia
fortemente condizionata dall’etica.

Mino Martinazzoli vive dunque in prima persona il passaggio cru-
ciale di un’epoca rappresentata dal biennio 1991-1992, nella quale la De-
mocrazia cristiana, con i principali partiti italiani, viene travolta da Tan-
gentopoli. L’ultimo segretario politico della Democrazia Cristiana vivrà
quei giorni con la consapevolezza che ormai una fase della nostra storia
nazionale si era inesorabilmente conclusa. Tuttavia, Martinazzoli accettò
l’incarico di segretario del partito con spirito di servizio, quando era ormai
evidente la sua dose di rassegnazione perché sapeva che ormai «il latte era
già stato versato».E fu allora che dopo aver osservato che siamo passati
dal tutto della politica al niente della politica, Martinazzoli ebbe modo
di affermare che «la politica separata dall’etica non è più politica» ed
ha accettato il sacrificio di guidare il partito quando altri non hanno avuto
il coraggio di farlo.

La verità è che la DC – oggi possiamo dirlo – commise l’errore di
eleggere Mino Martinazzoli segretario del partito, quando ormai era
troppo tardi. L’occasione c’era stata nel 1989 al Congresso Nazionale: al-
lora Ciriaco De Mita non ottenne l’elezione per acclamazione, ma «sol-
tanto» l’80 per cento dei voti, con 12 suffragi per Martinazzoli, facendo
registrare la prima frattura in seno alla sinistra del partito. La finalità di
Martinazzoli infatti era allora quella di arginare il clientelismo diffuso
nel Mezzogiorno, mentre rivendicava, da bresciano consapevole, il pri-
mato socio-economico del Nord d’Italia, quando ancora era possibile argi-
nare quella che possiamo definire una degenerazione territoriale che
avrebbe portato ad invocare la secessione da parte del popolo leghista.

All’inizio degli anni ’90, un rivolgimento interno alla DC, un auten-
tico rinnovamento politico avrebbe potuto salvare il salvabile. Ma la strut-
tura elefantiaca e clientelare della cosiddetta Balena bianca non ebbe al-
cun ripensamento, né alcun salto di qualità, vanificando nel volgere di
poco tempo quel patrimonio storico di una classe dirigente esemplare
che si era formata fin dagli anni ’50 con Alcide De Gasperi. E l’economia,
allora, seguı̀ di pari passo la vicenda politica, quando invece allora si sa-
rebbe potuto iniziare il rientro dal disavanzo pubblico, dovuto alla ab-
norme dilatazione della politica di solidarietà nazionale.

Concludendo posso dire che con la scomparsa di Fermo Mino Mar-
tinazzoli, non solo viene meno una figura politica di grande prestigio le-
gata alla storia del nostro Paese, ma viene meno anche la coscienza critica
e l’onestà intellettuale di un uomo che ha vissuto in modo doloroso ma
molto lucido una transizione politica drammatica.
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Personalmente posso ricordare di non aver avuto poche occasioni di
incontro con Martinazzoli: sono entrata tardi in politica dalla cosiddetta
società civile e questo mi ha impedito fino ad allora di capire fino in
fondo i suoi profondi ragionamenti. Ma quelle poche volte oggi mi ba-
stano per poter dire che ammiro con intensità la sua grande capacità di
analisi. Aveva infatti previsto esattamente l’evoluzione successiva di que-
gli avvenimenti che oggi stiamo vivendo e che possiamo considerare come
la mancata rivoluzione liberale in cui tutti abbiamo creduto. (Applausi dai
Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-

MRE-PLI e PdL).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, colleghi, non è facile ricordare
in quest’Aula personaggi che ci hanno preceduto e che hanno fatto la sto-
ria della nostra Repubblica; spero quindi di farlo in modo rigoroso ed es-
senziale, cosı̀ come egli è stato. In quest’occasione, il ricordo si associa ad
un sentimento di particolare vicinanza verso un uomo che è stato esempio
di rettitudine e lealtà. Sı̀, colleghi, Mino Martinazzoli è stato un galan-
tuomo, e come tale sarà ricordato, a prescindere dalla collocazione politica
di ciascuno di noi.

Egli ha vissuto i tempi difficili della Prima Repubblica da protagoni-
sta e ha contribuito all’avvio di una nuova fase, in cui non ha giocato un
ruolo di primissimo piano, come poteva essere naturale, quale collega-
mento tra due fasi della nostra storia. Il suo è stato un cursus honorum
di grande rispetto, iniziato nel consiglio provinciale di Brescia, continuato
da deputato e senatore, Ministro di grazia e giustizia e Ministro della di-
fesa, infine sindaco di Brescia. Tuttavia, pur esprimendo sincero apprezza-
mento per l’alto impegno istituzionale, desidero ricordare Mino Martinaz-
zoli quale ultimo segretario della Democrazia Cristiana, un grande partito
che ha fatto la storia d’Italia e di cui egli ha preso le redini in un mo-
mento di particolare crisi mentre era travolto da Tangentopoli.

Martinazzoli ebbe la forza e la lungimiranza di comprendere che una
nuova stagione stava per aprirsi, e doveva considerarsi chiusa la straordi-
naria spinta trainante del partito di Alcide De Gasperi. Ed è proprio da
queste premesse che, sulle macerie di un partito ormai sconvolto, creando
discontinuità con la classe dirigente, ma continuità nei valori reali, egli
propose di costruire il Partito Popolare Italiano, riprendendo il nome dello
storico partito fondato da Luigi Sturzo e mantenne per il suo partito una
posizione centrista, alternativa sia alla destra che alla sinistra. A posteriori,
forse possiamo dire che, in un momento di grandi cambiamenti, questa
collocazione non pagò. Resistette alle lusinghe berlusconiane, pagando –
egli e il suo partito – un prezzo altissimo, cosı̀ come aveva resistito alla
brutta legge Mammı̀ sul sistema radiotelevisivo dimettendosi da Ministro.
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Come egli stesso non fece d’altra parte fatica ad ammettere, dopo i
risultati del 1994 «Non fummo capaci, in un contesto sempre più reattivo,
di convincere gli italiani che le nostre ragioni erano di più dei nostri
torti». Con linearità, trasparenza e coerenza difficili da ritrovare, una volta
perdute le elezioni si dimise da segretario impegnandosi, su richiesta dei
suoi concittadini, per una breve ed ultima stagione nella funzione di sin-
daco.

Egli passa nella storia politica del nostro Paese in punta di piedi,
senza far rumore, ma lasciando il segno di chi intendeva la politica
come servizio al bene comune svolto con discrezione, pulizia e schiet-
tezza. Cosı̀ intende ricordarlo il Gruppo dell’Italia dei Valori. (Applausi
dai Gruppi IdV e PD).

GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presi-
dente, colleghi, commemorare oggi la figura di Mino Martinazzoli, in
una stagione difficile e controversa come quella che sta attraversando il
nostro Paese, ci fornisce lo spunto non soltanto per un ricordo, ma anche
per un riflessione oggettiva sul nostro presente.

Nei tanti commenti seguiti alla sua scomparsa, alcuni dei quali veri e
propri riconoscimenti postumi alla bontà della sua politica, sono stati due
gli aggettivi più frequentemente usati e che voglio sottolineare oggi: Mino
Martinazzoli, uomo «libero» e uomo «onesto», due qualità che, nella sua
lunga carriera di Capogruppo, senatore, deputato, Ministro, segretario
della Democrazia cristiana e nelle vesti di sindaco di Brescia declinò sem-
pre con grande coraggio e grande concretezza.

Un cattolico democratico manzoniano, come lui si definiva per distin-
guersi dai liberisti, Martinazzoli fu un democratico cristiano atipico, uno
strano democristiano come recitava il titolo di un libro a lui dedicato
dato alle stampe un paio di anni fa. La forza della sua atipicità stava nella
sua concezione di moderazione, termine troppo spesso abusato e utilizzato
abbondantemente anche oggi per fornire patenti di legittimità politica in
questa nuova stagione che stiamo vivendo. «I moderati» – ragionava –
«non esistono in natura, valori e interessi non possono esserlo. È la poli-
tica che dovrebbe moderarli». E la sua politica, attenta al bene comune, si
dispiegò sempre in questa direzione, facendone una figura nobile, un con-
tinuatore ideale delle idee di Aldo Moro.

Uomo di grande sobrietà, orgogliosamente lombardo e bresciano, se-
guace di don Primo Mazzolari, a suo modo è stato una figura irripetibile
della vita politica italiana. Assumendo incarichi di governo e di partito e
navigando accanto a figure amiche come Leopoldo Elia e Beniamino An-
dreatta, avvertı̀ forte l’esigenza di una svolta riformatrice per il nostro
Paese. A Martinazzoli toccò in sorte di chiudere l’esperienza storica della
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Democrazia cristiana attraverso l’elezione per acclamazione in un mo-
mento difficilissimo della vita di quel partito. Il suo fu un cimento tita-
nico, storicamente infruttuoso, ma orgogliosamente determinato a rifiutare
la logica dell’«o di qua o di là», che, come avremmo visto poi negli anni a
seguire, troppi danni ha arrecato a questo Paese. Martinazzoli scelse di
uscire ben prima che qualcuno gli indicasse la via, e lo fece con dignità
e fermezza, in maniera nobile e alta, mentre il Paese si avviava ad una
nuova stagione politica.

Oggi che la politica italiana vive forse uno dei suoi momenti più
bassi, sfibrata da una crisi di credibilità che ha precisi responsabili e da
una totale assenza di prospettiva, non può non tornarci in mente ciò che
Martinazzoli sosteneva proprio nei mesi caldi di quel 1994: «Vincere
non vale a nulla se devi vendere l’anima e questo deve essere il prezzo
della tua vittoria». (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-

MRE-PLI, PD, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PdL).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
Gruppo della Lega Nord, che ho l’onore di rappresentare, si associa al cor-
doglio espresso in quest’Aula per la scomparsa di Mino Martinazzoli, av-
venuta domenica 4 settembre, a poche settimane dal suo ottantesimo com-
pleanno.

Mino Martinazzoli è stato a pieno titolo un protagonista della vita po-
litica di questo Paese, avendo ricoperto nella sua lunga carriera i più alti
incarichi in ambito politico e istituzionale. A noi piace ricordare che Mar-
tinazzoli iniziò il suo impegno politico come consigliere comunale e poi
come assessore del suo paese natale, Orzinuovi, approdando poi al Co-
mune di Brescia e successivamente alla Provincia di Brescia, diventan-
done presidente.

Divenuto senatore nel 1972, a soli quarant’anni, rimase qui a Palazzo
Madama fino al 1983, dimostrando un personalità di altissimo profilo in-
tellettuale e etico e al tempo stesso un carisma fatto di essenzialità e di
umiltà. Essenzialità, perché Martinazzoli faceva della sintesi e della con-
cretezza, come spesso accade per la gente bresciana, una ragione di vita;
umiltà perché Martinazzoli ha fatto nella sua lunga carriera tanti passi in-
dietro per aiutare la politica a farne tanti in avanti. Vogliamo ricordarlo in
quest’Aula non solo per il rigore etico e intellettuale che lo caratterizzava
ma anche per l’impegno e la passione politica dimostrata all’interno delle
istituzioni.

Con Zanardelli, Martinazzoli è indubbiamente il più significativo rap-
presentante bresciano nella vita politica di questo Paese. Fu tre volte Mi-
nistro, ma soprattutto fu, in piena Tangentopoli, l’ultimo segretario della
Democrazia Cristiana e il primo segretario del Partito Popolare e, nella
parte conclusiva del suo impegno politico, tornò, non a caso, a fare l’am-
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ministratore locale, a fare il sindaco del Comune di Brescia, dal 1994 al
1998. La sua concretezza lo rendeva particolarmente adatto a quel ruolo
da sindaco, che definiva come la più grande fatica politica.

Ad aprile di quest’anno, in una delle ultime interviste che rilasciò ai
giornali e rare (lo faceva di rado), affermò che «viviamo una fase crepu-
scolare della democrazia; la politica deve ritrovare la sua nobiltà», aggiun-
gendo che «la politica dovrebbe richiedere stile, sobrietà di linguaggio, ri-
spetto reciproco ed invece siamo arrivati ad una lite continua a livello del
turpiloquio peggiore».

Dunque, egli parlava di restituire nobiltà alla politica, ad una politica
in crisi di identità, che ha smarrito la sua consapevolezza e la sua impor-
tanza. Viviamo tempi difficili e convulsi. Martinazzoli ci sprona, in que-
st’ultima intervista (che è quasi un testamento spirituale), a ritrovare il
ruolo alto della politica in un impegno comune contro l’imbarbarimento
della vita politica. Martinazzoli ha detto anche che non ci sono liberatori,
ma solo uomini che si liberano.

Cogliamo l’invito di Martinazzoli, e cerchiamo noi, rappresentanti del
popolo, senza aspettare il liberatore, di liberarci dai fantasmi della cattiva
politica e da quelli dell’irrazionale antipolitica. (Applausi dai Gruppi LNP,
PdL e PD. Congratulazioni).

FOLLINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLINI (PD). Lo abbiamo ricordato in tanti: Mino Martinazzoli è
stata una figura straordinaria della vita politica e del Paese. È stato straor-
dinario per le virtù, le qualità, la limpidezza, la profondità e perfino per i
suoi difetti, cioè per quel carattere ruvido, essenziale, cosı̀ poco cerimo-
nioso e per quel suo tenace rifiuto delle logiche dello scontro, dello spet-
tacolo e dell’inseguimento della vittoria ad ogni costo, che di questi tempi
per molti costituiscono una sorta di undicesimo comandamento della po-
litica.

D’altronde amiamo le persone prima per il valore dei loro difetti e
poi per quello delle loro qualità. Credo che nel caso di Martinazzoli si
possa dire che la sconfitta ha fatto tutt’uno con il merito e con il decoro.
È stato senatore, ministro, leader di partito e sindaco. Da cristiano gli pia-
ceva ricordare sempre – come ha evidenziato poc’anzi la senatrice Maria-
pia Garavaglia – che la politica è importante, ma la vita è più importante
della politica; tuttavia la sua vita è stata la politica e all’impegno pubblico
ha dedicato tutta la sua cultura, la sua saggezza e la sua onestà.

È stato l’ultimo segretario della Democrazia Cristiana, un partito che
ha amato moltissimo e che ha criticato moltissimo. È stato chiesto a lui di
chiudere i battenti e lui lo ha fatto con quella carica di dignità che anche i
suoi avversari gli hanno dovuto riconoscere. Una rappresentazione cinica e
banale lo ha voluto presentare come l’uomo del gran rifiuto, il Papa Ce-
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lestino V del cattolicesimo democratico; io credo piuttosto che abbia cer-
cato di esserne il Giovanni XXIII.

Se oggi la sobrietà e la misura della stagione democristiana suscitano
il rispetto di tutti e il rimpianto di qualcuno, lo si deve alla particolaris-
sima cura con cui Martinazzoli si adoperò per separare le molte ragioni
ideali dalle troppe distorsioni pratiche di quella lunga storia. Oggi nessuno
può pensare, ragionevolmente, che il futuro di quel mondo possa essere il
suo passato. Proprio chi è stato democristiano dovrà mettere tutto il suo
impegno per girare alla larga dall’illusione che le cose possano ripetersi
tali e quali: non avviene mai cosı̀. Per questo, il valore politico di Marti-
nazzoli è più profondo della superficiale immagine di una rivalsa.

Fu lombardo ma non padano, cattolico ma non clericale, uomo di
centro che guardava a sinistra come, prima di lui, De Gasperi e Moro. Sa-
peva bene che per realizzare quel disegno occorreva ad ogni costo evitare
che il centro si facesse conservatore e che la sinistra si facesse radicale.
Combatteva lealmente l’arroccamento degli uni e degli altri. Forse anche
per questo in quella che viene chiamata Seconda Repubblica si sentı̀ a di-
sagio e fu a lungo un estraneo. Ed è paradossale che la sua scomparsa ab-
bia coinciso con quegli scricchiolii che annunciano oggi la fine, o almeno
l’inizio della fine, di questo scorcio di storia repubblicana. Forse proprio
questo paradosso è un’altra giustizia che gli viene resa.

Un grande letterato, di quelli che piacevano a Mino, scrisse che nes-
suno muore mai del tutto fino a quando restano in vita le persone che lo
hanno conosciuto. Penso che per molti di noi averlo conosciuto sia stato
un raro privilegio, di cui oggi tutta la politica italiana e il Senato lo rin-
graziano. (Applausi. Congratulazioni).

PISANU (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANU (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse la morte
ha restituito a Mino Martinazzoli una parte dei meriti che gli furono negati
in vita: «a’generosi giusta di glorie dispensiera è morte».

Le cronache politiche degli anni Novanta lo hanno legato crudamente
al ruolo di ultimo segretario, quasi di commissario liquidatore, della De-
mocrazia Cristiana. In realtà, fin dalla giovinezza, e per almeno 30
anni, egli fu protagonista intelligente, colto e rigoroso del movimento po-
litico dei cattolici italiani.

Dopo il crollo del comunismo e la devastazione morale di Tangento-
poli, toccò a lui guidare la Democrazia Cristiana nel passaggio più diffi-
cile della sua storia. Assunse il compito con spirito di servizio e cercò ap-
passionatamente di dare forma nuova e continuità ideale al suo glorioso
partito.In quei giorni Martinazzoli si fece carico di errori non suoi, si
mise a disposizione di tutti, lesse con animo aperto i segni dei tempi e
avanzò proposte coerenti, ma non ebbe solidarietà adeguata e neppure for-
tuna.
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Accettò serenamente la sconfitta e più tardi commentò: «Molti prete-
sero di replicare, artificialmente, un passato che non c’era più. Per me, io
pensavo che se ci avessero assistito generosità e coraggio, avremmo po-
tuto essere, nella nuova stagione politica, di più noi stessi, di meno il no-
stro potere e di più ancora il nostro progetto». Con le sue dimissioni si
concluse la storica esperienza dell’unità politica e si aprı̀ confusamente
la parentesi della cosiddetta diaspora dei cattolici, che oggi sarebbe meglio
chiudere senza rimpianti per aprire una fase nuova.

Molti hanno salutato Martinazzoli con ammirazione definendolo,
volta a volta, come un cattolico democratico, un democristiano anomalo,
atipico, strano, geniale inventore di illuminanti figure retoriche. Ma lui
confessava candidamente e con un po’ di civetteria di non saper neppure
che cosa fosse il cattolicesimo democratico e si dichiarava semplicemente
democratico cristiano, magari alla sua maniera e, comunque, cattolico li-
berale, in cammino nel solco fecondo di Manzoni, Rosmini, Sturzo, De
Gasperi e dei due leader a noi più vicini: Aldo Moro e Benigno Zacca-
gnini. «Siamo in politica» diceva il nostro comune amico Zac «non per
fede, ma a causa della fede». Una fede intensamente vissuta, che ogni
giorno si faceva cultura e poi, laicamente, politica.

Per noi la libertà ha certamente una radice religiosa, ma non pos-
siamo confondere l’universalità della religione con la parzialità della po-
litica.

Nasce da qui – chiariva Martinazzoli – l’idea sturziana di «una laicità
intesa non come separatezza, ma come coraggio di correre da soli il pro-
prio rischio per non compromettere nel conflitto della politica l’altezza in-
calcolabile della fede religiosa».

La religione non è una griffe da cucire su qualsiasi maglietta, diceva,
e proprio per questo la presenza dei cattolici non si può ridurre a semplice
ornamento della politica.

Peraltro, la politica – sono parole sue – «è lotta di idee che si misu-
rano e si scontrano con l’opacità e la refrattarietà degli interessi e del po-
tere, idee che vincono e perdono e tornano a vincere in un confronto (...)
che divide prima di unire, che non si esaurisce nella quiete ma che si ri-
schiara per la luce di un orizzonte lontano». Perciò amava il confronto se-
reno delle idee, mentre rifuggiva lo scontro, la semplificazione brutale di
chi pretende che in politica le buone ragioni e i torti stiano tutti dı̀ qua o
tutti di là, con noi o contro di noi, e addirittura con me o contro di me.

In questi ultimi anni, Mino avvertı̀ acutamente il degrado della vita
pubblica, e qualche volta ruppe il silenzio, denunziando «l’inaridirsi della
speranza di fronte alla potenza della tecnica e dell’economia», e chie-
dendo a quanti ancora rifiutano la resa di «gridare dai tetti la nostalgia
della politica e il coraggio della sua riconquista». Fino all’ultimo giorno
della sua vita ha pensato e sognato la ricostruzione democratica del nostro
Paese sulle solide fondamenta della nostra Costituzione.

Da Rosmini aveva imparato che bisogna pensare in grande, e cioè in
coerenza con la propria fede e i propri ideali: e questa coerenza confermò
in maniera del tutto naturale nella vita privata e in quella pubblica, dal-
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l’amministrazione provinciale di Brescia, al Senato della Repubblica, alla
Camera dei deputati, agli incarichi ministeriali.

I suoi ideali, la sua intima condivisione del pensiero politico e giuri-
dico dı̀ Aldo Moro, presero limpida forma negli anni 1983-86 al Ministero
di grazia e giustizia. Si devono a lui provvedimenti assai importanti, come
quelli sul nuovo processo penale accusatorio, sull’umanizzazione della
pena carceraria, sui nuovi trattati di estradizione. Fu lui a sostenere con
tutte le sue forze Giovanni Falcone e i magistrati di Palermo nella prepa-
razione, nell’allestimento delle speciali strutture e nella realizzazione di
quel primo maxi processo alla mafia che avrebbe impresso una svolta sto-
rica alla lotta contro la criminalità organizzata. Indro Montanelli lo definı̀
come il miglior Ministro della giustizia dai tempi di Togliatti in poi.

Mino Martinazzoli fu tra i primi a riconoscere l’autenticità dei mes-
saggi e dei laceranti pensieri che Aldo Moro ci mandava dal carcere delle
Brigate Rosse, ma non volle mai prendersene merito; anzi, fu sempre vi-
cino a coloro che dovettero fare la scelta durissima della fermezza dello
Stato davanti alle pretese dei terroristi. Col trascorrere degli anni, la sua
riflessione sull’opera del grande statista cattolico si fece sempre più in-
tensa e struggente, quasi un colloquio, caro Marco Follini, senza interru-
zioni, del quale, ogni tanto, sentivamo l’eco nelle sue parole.

Ci eravamo dati appuntamento ancora una volta, a Brescia, il pros-
simo 14 ottobre, con lo storico Miguel Gotor ed altri amici per discutere
de «Il memoriale della Repubblica» e di Aldo Moro. Non so cosa ci
avrebbe detto. So che un giorno lo ricordò cosı̀: «Quanto a me, se posso
dirlo, Aldo Moro continua ad essere un’ombra gentile e pensosa con la
quale il colloquio, e soprattutto l’ascolto, continua e dura al di là del
tempo che fu suo, oltre gli anni che lo videro camminare sullo splendore
e sul dolore della terra». Cercheremo parole simili per ricordare degna-
mente il senatore Martinazzoli. (Applausi dai Gruppi PdL, CN-Io Sud-
FS, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI,

PD, IdV e del senatore Astore. Molte congratulazioni).

Informativa del Governo sull’incidente avvenuto in una fabbrica di
Arpino (FR) e conseguente discussione (ore 17,45)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Governo
sull’incidente avvenuto in una fabbrica di Arpino (FR)».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per il lavoro e le po-
litiche sociali, onorevole Bellotti.

BELLOTTI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento ai tragici fatti
occorsi a Arpino, in provincia di Frosinone, desidero innanzi tutto espri-
mere, anche a nome del Governo, il più sentito cordoglio e vicinanza
alle famiglie delle persone coinvolte nel tragico incidente.
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Si è trattato di una vera e propria tragedia sul lavoro. È ancora più
forte e profondo il senso di dolore per questo terribile evento anche perché
non solo questo Governo ma le istituzioni nel nostro Paese hanno da sem-
pre posto particolare attenzione ai temi della sicurezza sui luoghi di la-
voro, e ultimamente sembrava anche di aver ottenuto risultati importanti.
Infatti, nel 2010, per la prima volta, il numero dei morti sul lavoro è stato
inferiore a 1.000; lo rende noto l’INAIL nel rapporto annuale presentato
alla Camera. Lo scorso anno i decessi sono stati 980, con una diminuzione
del 6,9 per cento rispetto ai 1.053 del 2009; in diminuzione anche gli in-
fortuni nel complesso: nel 2010 sono stati 775.000, in calo dell’1,9 per
cento rispetto ai 790.112 del 2009, ovviamente da parametrare con il ri-
dotto andamento economico.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di ridurre il
numero e la gravità degli infortuni sul lavoro, sta accelerando ogni attività
di propria competenza, utile sia a completare il quadro giuridico delineato
dalla recente riforma delle regole della salute e sicurezza sia a favorire
l’innalzamento dei livelli di tutela in ogni ambiente di lavoro pubblico
e privato.

Innanzi tutto, si evidenzia che le attività della Commissione consul-
tiva per la salute e sicurezza sul lavoro, organismo ricostituito con decreto
ministeriale del 3 dicembre 2008, e insediatosi in data 17 marzo 2009,
procedono senza soluzione di continuità. Inoltre, continuano con riunioni
periodiche le attività dei nove gruppi tecnici di lavoro, nei quali è garan-
tita la presenza paritetica di rappresentanti delle amministrazioni pubbli-
che, Regioni comprese, e delle parti sociali, per affrontare in tali sedi
gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione. Si pensi, ad esem-
pio, alla elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello
stress lavoro-correlato o alla individuazione delle regole della patente a
punti per gli edili. Allo stesso modo, si prevedono attività finalizzate
alla attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni ed integrazioni, cosiddetto Testo unico in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie alle attività istruttorie compiute in
tali consessi, sono stati elaborati documenti di notevole importanza per gli
operatori della salute e sicurezza sul lavoro e altri sono di prossima appro-
vazione da parte della Commissione consultiva.

Episodi terribili come questo ci ricordano che gli sforzi congiunti di
tutti gli operatori e delle istituzioni devono continuare e che non bisogna
abbassare la guardia, perché la sicurezza di avere salva la vita e la salute
di chi ogni giorno si reca sul proprio posto di lavoro è un valore fonda-
mentale per tutti nonché sancito dalla nostra Costituzione.

In ordine alla dinamica dell’incidente, pur mantenendo il necessario
rispetto per l’attività d’indagine svolta dalla competente procura della Re-
pubblica di Cassino, posso rappresentare che il 12 settembre scorso, alle
ore 15, in località Citoluongo-Sant’Altissimo di Arpino, in provincia di
Frosinone, presso la sede operativa della Pitocnica Arpinate srl, nel corso
delle lavorazioni relative alla preparazione delle polveri piriche presso una
delle casematte del sito, si è verificata un’esplosione, per cause ancora da
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stabilire, la cui onda d’urto ha investito anche altre casematte provocan-
done l’esplosione a catena.

Le persone che si trovavano sul sito sono state investite dalle defla-
grazioni e, perciò, hanno perso la vita. Si tratta di Cancelli Giovanni di
anni 44, di Cancelli Giuseppe di anni 45, di Cancelli Claudio di anni
70, di Battista Enrico di anni 30, di Lorini Francesco di anni 51 e di Cam-
poli Giulio di anni 36. Il Ministero dell’interno ha fatto sapere che dalle
testimonianze raccolte è emerso che si sarebbero verificate due esplosioni
in rapida successione che hanno causato l’integrale distruzione di quattro
manufatti, presumibilmente adibiti alla lavorazione, e l’incendio di un ul-
teriore quinto casotto, ubicato nei pressi dell’ingresso della fabbrica. Il
proietto di detriti e parti incandescenti oltre la recinzione e l’onda di ca-
lore generata dell’esplosione hanno causato l’accensione delle sterpaglie e
di parte della superficie boscata circostante, circostanza che ha reso neces-
sario l’intervento di quattro squadre di Vigili del fuoco e di due elicotteri
spegnifuoco.

Il Ministero dell’interno ha, inoltre, fatto sapere che: «Lo scenario ri-
scontrato, l’orario dell’incidente, avvenuto nelle ore più calde durante il
turno lavorativo, il grado di distruzione presente nelle varie zone della
fabbrica con evidente presenza a terra di residui di sostanze utilizzate
per la produzione dei fuochi sono tutti elementi che potrebbero far ipotiz-
zare un possibile errore umano verificatosi durante le fasi di lavorazione,
movimentazione dei materiali e delle sostanze, preparazione delle miscele
e confezionamento, da correlare anche alla idoneità delle attrezzature ed
alla qualità dei prodotti utilizzati».

Nel primo pomeriggio del 12 settembre, presso la sede operativa
della ditta, oltre alle maestranze della Pirotecnica Arpinate srl impegnate
nello svolgimento dell’attività lavorativa, era presente il signor Giulio
Campoli, titolare di una ditta individuale, giunto sul luogo alla guida
del proprio autocarro, presumibilmente, per ritirare della merce acquistata
o per contrattare l’acquisto di materiale pirotecnico.

Dagli accertamenti effettuati dalla direzione territoriale del lavoro di
Frosinone, si è constatato che il lavoratore Lorini Francesco prestava la
propria attività lavorativa senza essere regolarmente assunto e, quindi in
nero, alle dipendenze della Pirotecnica Arpinate srl. La società ha, tutta-
via, provveduto spontaneamente, in data 13 settembre, alla regolarizza-
zione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 9 settembre 2011.

Dagli atti della direzione territoriale del lavoro di Frosinone è
emerso, inoltre, che: nell’agosto del 1999 la ditta fu oggetto di un accer-
tamento ispettivo durante il quale fu riscontrato l’impiego di un lavoratore
in nero e, conseguentemente, furono adottati i dovuti provvedimenti san-
zionatori; nel luglio del 2002, all’esito dello svolgimento di un ulteriore
accertamento ispettivo, non sono state riscontrate irregolarità.

Il dottor Cerullo, sostituto procuratore della Procura della Repubblica
di Cassino ha nominato alcuni consulenti al fine di ricostruire l’esatta di-
namica dei fatti verificatesi nella fabbrica di fuochi d’artificio in parola.
Lo stesso magistrato ha incaricato i medici legali di esaminare i corpi
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delle vittime, trasportate presso l’ospedale S. Scolastica di Cassino per il
riconoscimento e per l’esame del DNA. Il dottor Cerullo ha, inoltre, inca-
ricato gli ispettori dell’azienda sanitaria locale di prelevare ed esaminare
la natura dei materiali costituenti le coperture dei manufatti distrutti es-
sendo verosimilmente costituiti di fibroamianto-eternit.

Si fa presente che i carabinieri della stazione di Arpino hanno proce-
duto al sequestro dell’area interessata dall’esplosione nonché della strut-
tura interrata adibita a deposito, rimasta completamente integra ad ecce-
zione dei vetri. I carabinieri hanno, inoltre, prelevato il computer utilizzato
per la videosorveglianza e sono in attesa di verificare le immagini regi-
strate per recuperare eventuali ulteriori informazioni sulla dinamica dei
fatti. Gli stessi carabinieri hanno, inoltre, organizzato lo sgombero della
struttura adibita a deposito dei fuochi artificiali già confezionati; tali pro-
dotti sono stati trasportati in custodia in una decina di depositi ubicati
nelle regioni Lazio e Abruzzo.

Informo, infine, che l’opificio risulta in regola con le licenze di pub-
blica sicurezza. In particolare, risultano aggiornate la licenza di fabbrica-
zione di esplosivi e quella per la vendita in deposito di fabbrica di esplo-
sivi, nonché la certificazione di prevenzione incendi, valida fino al 2013.
In particolare l’INAIL ha fatto sapere che, da notizie acquisite tramite il
comando dei Vigili del fuoco di Frosinone, è emerso che presso la que-
stura di Frosinone è istituita una commissione di vigilanza sulla sicurezza
sui luoghi di lavoro per la produzione di polveri piriche, che avrebbe ri-
lasciato recentemente alla Pirotecnica Arpinate l’autorizzazione alla pro-
duzione dei prodotti pirotecnici: la citata autorizzazione è rilasciata a se-
guito della verifica della presenza delle misure attive e passive relative
alla sicurezza antincendio.

Si comunica, da ultimo, che è in corso da parte dell’INAIL, ai sensi
delle vigenti normative, la verifica della composizione dei nuclei familiari
delle persone decedute al fine della costituzione della rendita ai superstiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.

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

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, credo che il Sottosegretario
abbia fatto bene a illustrare l’intera situazione, compresa quella lavorativa.

La Commissione infortuni sul lavoro, ieri, grazie alla decisione del
suo presidente, senatore Tofani, si è recata sul luogo di questa immane
tragedia, e ciò ha significato prendere veramente coscienza del danno.

In ordine a questa vicenda, mi preme evidenziare solo due aspetti,
gentile Sottosegretario, sottolineati anche in occasione della conferenza
stampa che è stata tenuta in loco dalla Commissione e dal presidente To-
fani. In queste aziende lavora gente che non conosce la chimica e che do-
vrebbe essere – a nostro avviso – attenta, molto più attenta. In qualità di
Sottosegretario al lavoro, sa benissimo che esistono i tesserini per le pro-
fessionalità. Se dobbiamo far riparare una caldaia di riscaldamento dell’ac-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

605ª Seduta 20 settembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



qua ci dobbiamo rivolgere a chi è autorizzato a farlo ed è munito di un
preciso tesserino; chi lavora negli ascensori dei nostri palazzi o dei nostri
uffici deve essere un tecnico altamente professionalizzato. In quel mondo,
questo non esiste: stiamo parlando di circa 2000 dipendenti in tutta Italia,
di aziende di altissimo livello.

A tal proposito, ricordo che l’anno scorso in provincia di Roma si è
tenuta una grande manifestazione, o meglio un campionato mondiale dei
fuochi di artificio, e ha vinto un’azienda italiana. Questo a dimostrazione
che siamo leader in questo settore, ma non abbiamo trovato il modo e i
termini per garantire coloro i quali vi operano. Ecco, credo che il compito
della Commissione presieduta dal collega Tofani debba essere anche
quello di sollecitare un intervento legislativo a garanzia di quei lavoratori
e di quelle aziende, affinché chi opera in quel settore abbia tutte le tutele
operative e tecniche, tali da non fare la brutta fine di quei sei lavoratori,
anzi cinque più un acquirente che si trovava momentaneamente in quel
luogo ed è deceduto insieme a loro.

Quindi, avendo incontrato tutti – lo dirà sicuramente il collega Tofani
– abbiamo avuto una percezione completa di quella situazione, e dovremo
lavorare – secondo me e secondo i colleghi presenti sul luogo – affinché
ci siano le garanzie per quei lavoratori, per quei cittadini ed anche per co-
loro che andranno ad utilizzare quei fuochi d’artificio. Avendo visto quella
realtà con altri colleghi, sono rimasto colpito dalla devastazione. Sem-
brava di stare in un quartiere di Beirut nel periodo brutto della guerra,
o nei dintorni di qualche cittadina libica.

Dobbiamo avere senso di responsabilità e dare garanzie al mondo del
lavoro. È un impegno che le chiediamo, gentile Sottosegretario. (Applausi
dal Gruppo PdL e della senatrice Maraventano).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Viespoli. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, le comunicazioni del
Governo e l’odierno dibattito ci consentono di tornare su una vicenda tra-
gica per esprimere il cordoglio e per riflettere su come essa si inscriva in
un contesto di attività – come è stato appena evidenziato – che ha una sua
specificità e richiede un ulteriore elemento di riflessione e approfondi-
mento sul terreno della tutela e delle garanzie in materia di sicurezza
sul lavoro.

Questa vicenda, che peraltro ha un precedente, seppur lontano, ci
parla della storia di una famiglia che è insieme storia di una tradizione,
purtroppo segnata da tragedie – la famiglia coinvolta ha avuto familiari
coinvolti in un precedente incidente purtroppo altrettanto tragico – e tiene
tutta insieme la comunità del lavoro come comunità anche di destino nella
tragedia. La tragedia infatti è condivisa dal lavoratore e dal datore di la-
voro unendo questa umanità che si riconosce nella piccola e nella micro-
dimensione della azienda italiana. Ha quindi un valore tragico ma simbo-
lico, che richiama a questa come ad altre valutazioni e considerazioni.
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Tale vicenda ci dice anche che dobbiamo mantenere sempre alta l’at-
tenzione nei confronti di dette questioni per la loro drammaticità e rile-
vanza dal punto di vista umano, prima ancora che da quello sociale ed
economico. Per farlo dobbiamo riconoscere che, a volte, una lettura fuor-
viante non ci aiuta ad affrontare fino in fondo il tema e a dire fino in
fondo alcune verità, e cioè che la vicenda riguarda non solo i rapporti
di lavoro e a volte lo sfruttamento del lavoro, e non c’è solo una incapa-
cità di seguire le norme sulla sicurezza del lavoro. Bisogna accrescere al-
cuni elementi che molte volte attengono alla dimensione comportamentale.

Troppi incidenti sul lavoro hanno questa origine, questa motivazione
e ragione, per cui bisogna lavorare molto sul terreno dell’informazione e
della formazione e su quello della prevenzione. Da questo punto di vista,
bisogna chiamare in campo non solo il Ministero del lavoro e le parti so-
ciali: è nella dimensione regionale, territoriale e in quella aziendale che
bisogna costruire una filiera virtuosa che metta al centro la qualità del la-
voro e, al suo interno, il tema della sicurezza, come elemento anche di
premialità.

Bisogna riflettere su alcune questioni che vanno al di là della vicenda
in sè, ossia del tema della sicurezza in quanto tale. Prima o poi dovremo
trovare il tempo per riflettere e ragionare di come la cultura della respon-
sabilità sociale delle imprese sia una delle grandi questioni che abbiamo di
fronte e che, forse, ci consente contemporaneamente di tenere insieme il
tema della tutela del lavoro e anche degli orizzonti di una nuova socialità,
pur nella dimensione competitiva. (Applausi dal Gruppo PdL e della se-
natrice Poli Bortone).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Angelis. Ne ha
facoltà.

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, voglio
associarmi, anche a nome di tutti i senatori del Terzo Polo, a quanti hanno
voluto porgere il loro cordoglio alle famiglie delle vittime dell’incidente
di Arpino, paese del frusinate. Questo triste evento ci mostra che le morti
bianche, gli infortuni sul lavoro continuano a connotare anche i Paesi
avanzati, le cosiddette economie post-industriali, come la nostra.

È vero che nell’arco di un decennio il numero di incidenti si è ridotto
notevolmente in Italia: nel periodo 2002-2010 gli infortuni si sono ridotti
complessivamente del 20 per cento e le morti del 30 per cento; proprio nel
2010, per la prima volta, si è raggiunto un traguardo storico: si è scesi
sotto i 1.000 morti sul lavoro all’anno. Queste cifre, queste statistiche, ri-
portate in maniera fredda, danno l’idea di un modo distaccato di ragionare
sull’argomento, ma per l’ennesima volta ci troviamo in questa sede a par-
lare di un evento tragico, di gente che muore sul lavoro, quando invece sul
lavoro si dovrebbe vivere.

È un problema che dobbiamo affrontare in maniera seria, in modo
più incisivo di quanto stiamo facendo. Con la Commissione infortuni
sul lavoro abbiamo svolto un’opera importante, abbiamo fatto diversi so-
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pralluoghi, trasferte lunghe e importanti, anche all’estero, notando, con
grande sorpresa, da parte degli stessi commissari e mia personale, che
la nostra normativa è all’avanguardia in Europa. Abbiamo infatti un si-
stema di controlli, che riguarda le varie componenti dello Stato, com-
plesso, forse farraginoso sotto certi punti di vista, avendo circa 10.000 per-
sone che si interessano al controllo e alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle morti bianche. In altri Paesi dell’Europa più industrializzati,
come Francia, Germania e Inghilterra, il personale addetto a questo si-
stema di controlli è la metà, talvolta anche la metà della metà, ma noi,
purtroppo, abbiamo un numero di infortuni sul lavoro e di persone che
muoiono lavorando che è il doppio, spesso anche il triplo rispetto a questi
Paesi.

Questo fa sı̀ che dobbiamo porci il problema, e dobbiamo porlo al-
l’attenzione della nostra società. Mille morti l’anno non sono pochi:
sono una questione seria, reale, che deve coinvolgere tutti in un momento
di riflessione. Dobbiamo domandarci il perché. Sono d’accordo con
quanto affermava il senatore Viespoli circa il fatto che tutto questo
deve coinvolgere l’intera filiera, partendo dall’azienda, dalle amministra-
zioni locali per arrivare alle Regioni, che tra poco diventeranno fonte nor-
mativa rispetto a questa problematica. La questione sta diventando dav-
vero una grande emergenza nazionale.

Le circostanze nelle quali maturano gli incidenti più gravi sono gene-
ralmente il risultato di situazioni complesse sotto il profilo delle singole
operazioni tecniche da svolgere. È questo il caso di Arpino, dove eviden-
temente si è verificato un errore tecnico nello svolgimento di una funzione
complessa, delicata, che appartiene alle tradizioni più vere del nostro
Paese. I fuochi d’artificio fanno parte infatti della tradizione delle feste
di paese: è qualcosa che riguarda l’Italia, le nostre autentiche tradizioni.
Esiste quindi un problema serio. Nella sua drammaticità, l’incidente di Ar-
pino ci fa vedere come operi «la livella» delle morti bianche, nel senso
che insieme ai lavoratori muoiono i datori di lavoro e, addirittura, come
nel dramma di Arpino, il cliente che si trova lı̀ per controllare e acquistare
la merce.

In tal senso, serve anche che l’imprenditore, il piccolo imprenditore,
cioè il nerbo dell’economia italiana, prenda sempre più coscienza e con-
sapevolezza che la sicurezza non è un costo, ma un investimento per mi-
gliorare, sia la qualità della propria attività sia, e soprattutto, la propria
vita.

Dall’altro lato, abbiamo il problema, sempre più serio e che abbiamo
riscontrato nel corso di diverse missioni, delle situazioni contrattuali. I
rapporti contrattuali, lo dico tranquillamente, non sono quasi mai comple-
tamente trasparenti. Si disegnano all’interno delle grandi opere minuziose
ripartizioni dei compiti nella rete della produzione, ma non si dedica la
stessa attenzione all’attribuzione chiara delle responsabilità dal punto di
vista della sicurezza. Specialmente negli appalti di grandi dimensioni,
l’impresa appaltatrice si serve di una catena di piccole imprese subappal-
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tatrici, che si suddividono tra loro singole parti dell’opera da realizzare, e
nei vari passaggi scarsa attenzione viene posta alla sicurezza.

Vorrei che il Sottosegretario mi ascoltasse: è un passaggio molto im-
portante e vorrei che ci fosse l’attenzione del Governo. L’appaltatore
tende spesso a scaricare i costi sui subappalti e il subappaltatore vede
nella sicurezza una spesa sulla quale risparmiare. Peraltro, si tratta di ap-
palti che vengono affidati tutti al massimo ribasso, quindi a condizioni
molto difficili, in un momento come questo. Cosı̀, la prima voce sulla
quale si tende a risparmiare è quella della sicurezza. Questo è un settore
in cui il Governo deve prestare la massima attenzione, perché abbiamo ri-
scontrato (non voglio citare gli incidenti avvenuti in questo periodo) disat-
tenzioni chiamiamole cosı̀ e situazioni in cui probabilmente si poteva fare
di più e meglio.

Voglio concludere parlando di un aspetto che mi è molto caro, e
penso lo sia a tutti, riguardo al quale lo Stato dovrebbe intervenire con
forza e con convinzione, perché la sicurezza si basa su un sistema filoso-
fico di vita di una società: mi riferisco al fatto che la sicurezza sul luogo
del lavoro ci dovrebbe appartenere da subito, sin dalla scuola. (Richiami
del Presidente). Proprio nella scuola – ho terminato, Presidente, e la rin-
grazio per i minuti che mi vorrà concedere – e nei luoghi di lavoro pub-
blici notiamo scarsa attenzione alla sicurezza; circa l’85 per cento delle
scuole e dei locali pubblici non ha infatti adeguati standard di sicurezza.
Ciò è per qualche verso abbastanza paradossale. Bisogna costruire una
cultura della sicurezza e della prevenzione partendo dalla scuola.

Chiudo con l’auspicio che in questo Paese, al centro di un complesso
sistema di controlli, tutele e prevenzioni, venga finalmente posto il lavo-
ratore come uomo, perché in un Paese civile, di lavoro, e noi oggi ve-
diamo che il lavoro è al centro delle preoccupazioni delle famiglie, dei
genitori, di tutti, si deve vivere ma non si può morire.

PRESIDENTE. Senatore De Angelis, le ho dato il doppio del tempo.

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La ringrazio, Presidente.
Ho parlato di un problema cui tengo molto.

PRESIDENTE. Considerato che è una vicenda che la riguarda dal
punto di vista territoriale, volevo sapesse che ha parlato dieci minuti in-
vece cinque.

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La ringrazio per il tempo
che mi ha dato. (Applausi del senatore Serra).

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

CARLINO (IdV). Signor Presidente, signor Sottosegretario, a Frosi-
none sono rimasti uccisi nell’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artifi-
cio sei lavoratori: il titolare della fabbrica, i suoi figli, tre operai. Nel
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1994, a due passi da lı̀, un’altra fabbrica della stessa impresa era esplosa
ed erano morti anche in quel caso cinque lavoratori, fra cui due membri
della stessa famiglia decimata la settimana scorsa.

Sei lutti, quelli del frusinate, che vanno ad aumentare il numero delle
morti sul lavoro nel Lazio. Con 19 decessi fino alla fine del mese scorso,
la Regione aveva una media di oltre due vittime al mese.

Come ha scritto Sergio Rizzo sul «Corriere della Sera», era stato an-
nunciato qualche mese fa con toni trionfalistici «che il numero dei morti
sul lavoro nel 2010 si era fermato sotto quota mille. Come se 982 cadaveri
fossero pochi. [...] Gli esperti diranno che in casi come quello di Arpino
entra sempre in gioco la »fatalità«. Ci spiegheranno che le nostre regole in
materia di sicurezza sul lavoro sono avanzatissime. E argomenteranno che
il numero dei decessi da qualche anno è in calo progressivo, almeno, di
quelli ufficiali, perché proprio questo è il punto: che cosa nascondono
le cifre ufficiali sugli infortuni?» Nascondono, per esempio, i tanti inci-
denti che riguardano i lavoratori extracomunitari assunti in nero, che rap-
presentano ben il 40 per cento dei morti sul lavoro. Non è un caso che
spesso si abbia notizia del ritrovamento sul ciglio di una strada, magari
a pochi passi da un cantiere, di qualche cadavere.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,15)

(Segue CARLINO). Conclude Rizzo: «Guai ad abbassare la guardia
sulla sicurezza in un Paese la cui ossatura è costituita da piccole e picco-
lissime imprese. Caratteristica che favorisce oggettivamente il diffondersi
della piaga del lavoro nero e irregolare. Che automaticamente significa
minore (quando addirittura inesistente) sicurezza».

Signor Sottosegretario, se il nostro compito non è quello di indagare
sulle cause che hanno condotto al gravissimo episodio di Arpino (lasciamo
questo compito alla magistratura) lo è certamente quello di ripetere quanto
sia fondamentale e prioritario, in un Paese che si considera uno dei pro-
tagonisti della scena economica mondiale, attuare serie politiche di inve-
stimento per proteggere la vita dei lavoratori che sono vite umane e forza
produttiva.

Bisogna dire basta all’ignoranza quando si parla di sicurezza: esi-
stono discipline precise che debbono essere rispettate. Quindi, largo spazio
alla formazione dei lavoratori. L’incidente di lunedı̀ scorso dimostra che
senza un rafforzamento di controlli certi, finalizzati alla prevenzione degli
incidenti, in particolare nei settori più a rischio, le morti sul lavoro conti-
nueranno ad aumentare. Sono necessari maggiori controlli, specialmente in
siti ad alto rischio, come era quello di Arpino.

Il giorno dopo la tragedia, ricordo che il ministro Sacconi ha scritto
sul suo blog che «i servizi ispettivi del Ministero del lavoro sono stati già
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attivati affinché collaborino con i Vigili del fuoco, con il servizio sanitario
regionale e con gli inquirenti al fine di una tempestiva individuazione
delle cause e delle eventuali responsabilità». Tutto questo non basta, si-
gnor Ministro. Non si può intervenire solo a tragedie avvenute. Il tanto
sbandierato piano triennale del lavoro, presentato dal Governo quasi un
anno fa ed inserito addirittura nel Piano nazionale di riforme presentato
in sede europea, avrebbe dovuto prevedere tra i suoi punti cardine la lotta
al lavoro irregolare e l’aumento della sicurezza sul lavoro. In realtà, si in-
dicavano non meglio definite «azioni di vigilanza selettiva» e «modifiche
ai sistemi sanzionatori che ne accrescano l’efficacia».

Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di dire tante volte, anziché
lotta al lavoro irregolare si sarebbe dovuto più brevemente e correttamente
scrivere lotta alla sicurezza sul lavoro, visto che dall’inizio della legisla-
tura il Governo si è applicato con costanza solo allo smantellamento delle
tutele previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Giorno dopo giorno è
stata iniettata nel Paese una cultura per cui i diritti non contano niente e
prima si levano di mezzo e meglio è, che considera le regole e le norme di
sicurezza lacci e lacciuoli che vanno cancellati. Un’analisi compiuta dalla
UIL sui bilanci sanitari di alcune Regioni ha dimostrato che, nel 2010, le
spese per le attività di prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro di competenza delle ASL hanno registrato un calo del 60 per
cento nel Lazio e del 75 per cento in Abruzzo.

Questo stato di cose, considerando che in Italia le morti bianche sono
ancora ai massimi livelli fra i grandi Paesi europei, dovrebbe indurre a in-
vestire massicciamente nei controlli. Invece, non solo non si è diffusa la
cultura della prevenzione nel nostro Paese, ma si è anche operato attiva-
mente per rendere i controlli impossibili.

Il Governo, con l’ultima manovra, ha attuato solo tagli nelle attività
ispettive e di controllo, provocando un rallentamento delle ispezioni, or-
mai evidente. Grazie a questa politica dissennata, oggi, un’azienda può es-
sere controllata in media una volta ogni 110 anni!

La manovra peggiorerà ancora la situazione. Mentre si discute molto
di auto blu, gli ispettori della sicurezza devono molto spesso usare mezzi
propri e senza avere il carburante necessario.

Signor Sottosegretario, tutto questo è davvero inaccettabile. Impe-
gniamoci seriamente affinché la sicurezza sui luoghi di lavoro venga ga-
rantita a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla nazionalità. Facciamo
in modo che questa crisi cosı̀ grave non porti a sacrificare la sicurezza,
a mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri pur di provare
a conservare un lavoro o di salvare la propria azienda. (Applausi del se-
natore Di Nardo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Presi-
dente, mi sia consentito esprimere preliminarmente il cordoglio mio e
della parte politica che rappresento alle famiglie delle vittime, che peral-
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tro, dopo più di una settimana, sono ancora in attesa di poter celebrare i
funerali dei loro cari.

Le poche risposte trovate in questi giorni sulle esplosioni che hanno
cancellato la Pirotecnica Arpinate senza lasciare indizi rendono il loro
strazio ancora più acuto. La ditta sembrava una delle più sicure tra le
15 fabbriche del settore, tanto da essere stata scelta dalla Guardia di fi-
nanza come deposito giudiziario per i fuochi d’artificio clandestini seque-
strati, ed era ritenuta una realtà rispettosa delle normative di prevenzione.

Questo, signor Sottosegretario, ci rivela ancora una volta quanto l’at-
tenzione e la prevenzione necessarie a garantire la sicurezza del lavoro
non siano mai troppe, soprattutto in settori ad alto rischio. Poco giova sa-
pere che c’è stato qualche morto in meno, quando di fronte a 2.000 lavo-
ratori del settore ben 49 sono stati i morti negli ultimi anni.

Io condivido quanto il senatore Gramazio prima ha chiesto, cioè che
il settore venga regolamentato. Certo, lui è un parlamentare della maggio-
ranza e fa una richiesta al Governo; io mi chiedo invece come mai non è
stata ancora regolamentata da nessun Governo (come vede, non c’è pole-
mica nelle mie parole) questa materia cosı̀ settoriale, particolare e ad al-
tissimo rischio. Se in un’azienda ritenuta sicura per i lavoratori è potuta
accadere una simile tragedia è facile intuire come, allargando lo sguardo
all’intero mondo del lavoro, si giunga ai drammatici numeri che cono-
sciamo: 350 vittime dall’inizio dell’anno, senza considerare i tanti inci-
denti che riguardano lavoratori extracomunitari assunti in nero, una larga
percentuale difficilmente stimabile delle vittime sul lavoro, vittime troppo
spesso senza volto e senza nome.

Come è possibile – chiediamo oggi – che l’Italia raggiunga ancora
questi numeri, che sono il doppio e il triplo rispetto a quelli delle Nazioni
più moderne d’Europa? Come è possibile che di fronte a questo fenomeno,
definito dal Presidente della Repubblica una delle più gravi emergenze
della nostra Nazione, non ci decidiamo a intensificare e organizzare diver-
samente i controlli?

Il Governo ha promesso mesi fa un piano triennale sul lavoro che
avrebbe dovuto incidere con forza anche sullo scandalo delle morti bian-
che, ma per ora nessun cambiamento concreto sembra esserci all’oriz-
zonte, se non in negativo. L’ultima manovra, come ormai è noto a tutti,
ha provocato un rallentamento delle ispezioni, e questo non è accettabile.
Non possiamo delegare la sicurezza sul lavoro al senso di responsabilità
delle singole aziende o alla possibilità dei singoli lavoratori di rivendicare
i propri diritti senza rischiare di perdere il posto.

Garantire la sicurezza sul lavoro è compito e dovere delle istituzioni,
attraverso l’applicazione delle sanzioni a chi trasgredisce, ma soprattutto
attraverso la prevenzione, ossia con controlli seri e frequenti, con corsi
di formazione indirizzati a imprenditori e lavoratori e con una campagna
di informazione che sensibilizzi l’opinione pubblica nei confronti di un
dramma che, come tanti altri in questo Paese dalla memoria corta, viene
rievocato solo dopo le stragi. Naturalmente, in settori cosı̀ a rischio tali
misure vanno rafforzate e ampliate, estendendo i controlli ai materiali
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usati, all’esperienza di chi li maneggia, alla regolarità assoluta di tutte le
procedure adottate. Niente può essere lasciato al caso, se non a costo di
diventare complici di questa ininterrotta catena di morti insensate.

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

MARAVENTANO (LNP). Signora Presidente, colleghi, ringrazio il
Sottosegretario per questa informativa sull’incidente avvenuto il 12 set-
tembre scorso ad Arpino, in provincia di Frosinone, dove è esplosa,
come tutti sappiamo, una fabbrica di prodotti pirotecnici provocando la
morte di sei persone, compresi i titolari. Come ricordava la senatrice Car-
lino, per la stessa famiglia questo è stato il secondo incidente, dopo quello
avvenuto nel 1994 nello stabilimento in provincia dell’Aquila, dove mori-
rono altri due suoi membri (i morti furono in tutto cinque).

Questa ennesima tragedia in un comparto come quello della produ-
zione dei fuochi di artificio ci deve far riflettere sul fatto che l’incolumità
e la salute dei lavoratori costituiscono valori primari per la società, e la
loro tutela è interesse non solo del singolo lavoratore, ma di tutta le col-
lettività. Eppure, nonostante i progressi che si sono riscontrati nel corso
del 2010 nel contenimento del grave fenomeno, purtroppo negli ultimi
otto mesi ci sono state 340 morti sul lavoro, anche a causa di inammissi-
bili superficialità e gravi negligenze nel garantire la sicurezza dei lavora-
tori. Ad esempio, in questa fabbrica di fuochi di artificio, nonostante la
pericolosità dell’attività svolta e delle sostanze manipolate, sembra che
l’incidente sia dovuto alla manipolazione di sostanza a base di nitroglice-
rina in ambiente surriscaldato. Eppure l’ultimo controllo era stato effet-
tuato nel 2009, come rilevato nel corso del sopralluogo effettuato lunedı̀
scorso con i colleghi della Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul la-
voro.

Sulla base di dati forniti dall’INAIL, è emerso che il maggior numero
di incidenti coinvolgono la fascia di lavoratori tra i quaranta e i cinquan-
t’anni e ciò evidenzia che l’esperienza da sola non basta a impedire gli
incidenti, ma serve assolutamente una continua e costante informazione
e formazione dei lavoratori, specie in comparti, come questo, ad alta pe-
ricolosità. Ricordiamo che nell’attività pirotecnica lavorano circa 1.800
persone e fino ad oggi ci sono state circa 80 vittime, soprattutto nella Re-
gione Campania: vale a dire, che il 5 per cento di questi lavoratori è stato
vittima di incidenti mortali.

Da ciò la necessità primaria di chiedere un preciso impegno al Go-
verno a proseguire con fermezza la politica sistematica di prevenzione e
promozione della salute nei luoghi di lavoro, attraverso una costante atti-
vità di informazione e formazione degli addetti ispirata ad una cultura
della legalità e della sicurezza basata su una costante e forte vigilanza e
sul rispetto delle norme e delle condizioni di lavoro, soprattutto nelle at-
tività ad alto rischio.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 30 –

605ª Seduta 20 settembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Il personale addetto alle ispezioni non dovrebbe essere insufficiente:
è una richiesta che rivolgo al Governo, perché purtroppo con la Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro ab-
biamo girato quasi tutte le Regioni d’Italia e abbiamo potuto riscontrare
sempre la stessa lamentela, cioè che gli addetti alle ispezioni sono pochi.
Questo settore non dovrebbe essere depotenziato, ma dovrebbe costituire il
principale obiettivo del Governo nell’ambito delle politiche sul lavoro.

In conclusione, signora Presidente, condivido pienamente l’intervento
del senatore Gramazio, perché anch’io considero veramente vergognoso
che ancora succedano cose di questo genere. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nerozzi. Ne ha facoltà.

NEROZZI (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, nel rinnovare il profondo cordoglio ai familiari delle vittime,
credo sia opportuno oggi svolgere alcune considerazioni di merito sull’ac-
caduto al fine di tentare di indicare alcune soluzioni possibili.

La scena che ci si è posta dinanzi ieri ad Arpino, in occasione del
sopralluogo della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
degli infortuni sul lavoro, è a dir poco agghiacciante. L’incidente che lı̀
si è consumato è tra i peggiori di questi anni nel nostro Paese e ci impone,
fuori da ogni retorica, il dovere di assumere interventi rapidi anche di or-
dine legislativo e normativo.

Questo piccolo settore che produce giochi pirotecnici e fuochi d’arti-
ficio conta circa 1.800 lavoratori. Si tratta di un settore che ha radici ar-
tigiane molto antiche e che, a fronte di un modestissimo numero di ad-
detti, negli ultimi 13 anni ha avuto 40 morti: nella sola provincia di Fro-
sinone – il teatro dell’ultimo incidente – in 20 anni gli incidenti che si
sono susseguiti hanno causato la morte di 19 persone.

Non è possibile che questo settore non sia inserito tra i comparti sog-
getti alla disciplina dei grandi rischi (la cosiddetta direttiva Seveso), con
tutte le normative e i controlli necessari. Questo, dunque, è il primo inter-
vento da fare, subito.

In secondo luogo, un settore cosı̀ delicato presuppone una formazione
professionale e forme di abilitazioni specifiche legate anche al continuo
modificarsi delle tecniche e dei prodotti. Ad una concorrenza spietata –
come si registra in questo piccolo settore – non si può rispondere solo
con la tradizione, ma vanno adeguate le conoscenze tecniche e scientifi-
che; quindi, l’abilitazione con una sorta di patentino rappresenta il se-
condo intervento da assumere urgentemente.

Il terzo intervento sta nell’avere una normativa simile a quella utiliz-
zata nei luoghi militari, che impedisca l’accesso ai siti di produzione e
stoccaggio agli estranei alla produzione, siano anche essi possibili acqui-
renti.

Inoltre, è consentito l’utilizzo di coperture in eternit, ma in caso di
esplosione questo materiale produce, a seguito della sua polverizzazione,
danni ingenti all’ambiente di lunga durata (anche decennale) e quindi ne
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va vietato l’uso. Allo stesso modo, vanno inserite strumentazioni per il
controllo dell’umidità e del calore durante la produzione dei fuochi d’ar-
tificio. Infine, su questo settore vanno intensificati i controlli (come in
tutto il mondo del lavoro): come ha evidenziato il signor Sottosegretario,
purtroppo uno dei lavoratori deceduti è risultato in nero.

Tutti questi interventi presuppongono una profonda modifica alla cul-
tura della sicurezza e all’idea che meno lacci e laccioli ci sono e meglio è.
Non è vero, non è cosı̀. Ai piccoli imprenditori ed artigiani bisogna far
comprendere, anche aiutandoli economicamente, che sono loro e le loro
famiglie le prime vittime di una cultura senza regole: meno ideologia e
più difesa dell’integrità della persona umana, quindi.

Cosa si può dire al Governo che già non è stato detto e denunciato, se
non ricordare ancora una volta che sono diminuiti i controlli, sono state
emanate circolari sbagliate ed inopportune e non sono stati assunti gli
ispettori del lavoro e gli operatori tra Vigili del fuoco, uffici del lavoro
ed uffici di prevenzione delle ASL necessari a garantire prevenzione e
controlli? Quei lavoratori che, assieme ai Carabinieri e alla Polizia,
sono intervenuti in modo tempestivo e rapido (penso ai Vigili del fuoco).

Tutto ciò è inserito in una politica sul lavoro che divide le forze so-
ciali, non le unisce. Ma una lotta per la sicurezza sui posti di lavoro ha
bisogno dell’unità delle forze sociali, di unità di intenti, non della divi-
sione.

Il giudizio su questo Governo per noi è chiaro, quindi è inutile riba-
dirlo un’altra volta. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Molinari e

Carlino. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tofani. Ne ha facoltà.

TOFANI (PdL). Signora Presidente, innanzitutto rinnovo il profondo
cordoglio per le vittime di Arpino. Ringrazio poi i colleghi della Commis-
sione che questo ramo del Parlamento ha voluto ancora una volta istituire
per capire, in modo più diretto, le problematiche che si verificano nei luo-
ghi di lavoro. Mi riferisco ai senatori Nerozzi, Maraventano e Gramazio
che, in rappresentanza della Commissione, hanno partecipato al sopral-
luogo ad Arpino.

Collega Serra, prima lei è intervenuto facendo una riflessione molto
«general- generica» – mi consenta – non tenendo, forse, nella dovuta con-
siderazione il fatto che quella problematica, che nessuno si è posto, questo
ramo del Parlamento se l’è posta creando ed istituendo una Commissione
ad hoc. Se, infatti, oggi noi possiamo riferire dei fatti, come stiamo fa-
cendo, è grazie alla sensibilità che questo ramo del Parlamento ed il Par-
lamento, più in generale, hanno dimostrato.

In estrema sintesi, dobbiamo andare verso l’innalzamento della con-
sapevolezza del livello di rischio per quanto riguarda questa tipologia di
lavoro. È necessaria una formazione professionale degli operatori e,
quindi, una conoscenza specifica delle materie che si manipolano. Questa
attività non può essere inquadrata come semplice lavoro artigianale, cosı̀
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come oggi avviene, e, se è vero – come pare – che le elevate temperature
e l’umidità dell’aria rappresentano un grave rischio nella fase di confezio-
namento, è opportuno adottare misure che consentano di controllare tale
fase in modo scientifico, non più affidandosi ad antiche pratiche che pre-
vedono la realizzazione del confezionamento nelle ore meno calde della
giornata.

È vero, è stata riservata da parte di tutti scarsa attenzione ad un set-
tore cosı̀ delicato, cosı̀ importante e, purtroppo, cosı̀ rischioso.

La Commissione si è recata ieri ad Arpino per rilevare gli eventuali
lati deboli della normativa, e mi sembra che anche dagli interventi che ab-
biamo ascoltato, sia dei colleghi che hanno partecipato al sopralluogo, che
di tutti coloro che hanno voluto dare il proprio contributo a questo dibat-
tito, tale debolezza risulti ormai palese. Quanto all’incidente occorso, sem-
brerebbe (uso ancora il condizionale perché sono in corso le indagini della
magistratura) che la struttura operasse nel rispetto delle regole, la qual
cosa rende l’evento ancora più grave ed ancora più necessaria ed imme-
diata un’azione incisiva da parte del Parlamento e del Governo.

Desidero concludere, stando nei tempi che lei, signora Presidente, mi
ha concesso, ringraziando il Governo della sensibilità dimostrata e, quindi,
di essere venuto oggi qui in Aula a parlare del tema della sicurezza e, in
modo più specifico, a riferire sulla tragedia che si è verificata ad Arpino.

Anticipo sin d’ora che, insieme ai colleghi della Commissione, invie-
remo al più presto al signor Ministro del lavoro una memoria completa su
quanto abbiamo verificato e proposte specifiche affinché quanto oggi ci
siamo detti non rimanga solo agli atti parlamentari. (Applausi dal Gruppo

PD, dei senatori De Luca e Maraventano e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa del
Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali sull’incidente
avvenuto in una fabbrica di Arpino (FR).

Informativa del Governo sulla chiusura dello stabilimento Irisbus di
Valle Ufita (AV) e conseguente discussione (ore 18,38)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Governo
sulla chiusura dello stabilimento Irisbus di Valle Ufita (AV)».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per il lavoro e le po-
litiche sociali, onorevole Bellotti.

BELLOTTI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Signora Presidente, innanzitutto voglio assicurare che l’intero Go-
verno segue con attenzione l’evolversi delle vicende relative al sito Irisbus
di Flumeri, vista l’importanza del presidio produttivo e del relativo indotto
per il territorio.

L’azienda Irisbus Italia Spa è nata nel gennaio 1999 dalla decisione
di due importanti gruppi industriali e commerciali europei (FIAT Iveco e
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Renault) di unire le loro attività nel campo del trasporto pubblico attra-
verso la fusione dei rispettivi settori autobus. Il principale stabilimento
produttivo in Italia è quello di Valle Ufita di Flumeri (Avellino), che pre-
senta una superficie totale di circa un milione di metri quadri, di cui
100.000 coperti, e che attualmente conta 684 dipendenti, di cui 561 operai
e 123 impiegati.

L’azienda è attiva nella produzione e commercializzazione di autobus
(granturismo e per trasporto urbano), e negli ultimi anni ha registrato un
forte calo di immatricolazioni, determinato dalla grave crisi del mercato
degli autobus in Italia. Per far fronte a tale situazione, si è fatto ricorso
a strumenti di ammortizzazione sociale, ed è stato avviato un processo
di riorganizzazione produttiva che ha comportato una riduzione del perso-
nale attraverso il ricorso a prepensionamenti e a misure di incentivazione
all’esodo. Tale riorganizzazione ha coinvolto circa 300 lavoratori. Dei 684
lavoratori attualmente in forza all’azienda, oltre 500 sono in cassa integra-
zione straordinaria, a rotazione.

Con decreto direttoriale n. 56700 del 2 febbraio 2011 del Ministero
che rappresento, è stato approvato il programma dı̀ ristrutturazione azien-
dale per il periodo che va dal 30 agosto 2010 al 29 agosto 2011, ed è stata
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario d’integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società per un massimo
di 818 unità lavorative dell’unità produttiva di Flumeri (Avellino) per il
periodo che va dal 30 agosto 2010 al 28 febbraio 2011. La misura è stata
reiterata con decreto direttoriale n. 59170 del 6 maggio 2011 per il pe-
riodo dal 1º marzo 2011 al 29 agosto 2011.

Secondo il piano di riorganizzazione discusso con i sindacati si pre-
vede che, entro la fine dell’anno, circa 90 lavoratori possano essere inte-
ressati alla mobilità e al successivo pensionamento. Il Ministero dello svi-
luppo economico sta seguendo, fin dal mese di luglio, la difficile situa-
zione che si è creata sul territorio in seguito alla decisione del gruppo
FIAT Industrial di cedere il ramo di azienda Irisbus alla società DR Motor
Company, che fa capo all’imprenditore molisano Massimo Di Risio.

In seguito agli incontri che si sono svolti in quel mese, il 31 agosto si
è svolto il previsto incontro presso il Ministero con la partecipazione del
ministro Romani. Nel corso dei colloqui, che si sono sviluppati durante
l’intera giornata, il Ministro ha proposto una mediazione in grado di risol-
vere positivamente l’insieme dei problemi occupazionali e di dare prospet-
tive industriali al sito Valle Ufı̀ta.

La proposta di mediazione avrebbe infatti consentito di sospendere la
procedura dı̀ cessione del ramo di azienda, dando la possibilità di iniziare
l’esame delle eventuali soluzioni nell’ottica di garantire la vocazione indu-
striale del sito e gli attuali livelli occupazionali. In particolare, tale propo-
sta prevedeva – e prevede – il mantenimento di un’attività industriale e la
salvaguardia, con il concorso diretto della FIAT, di tutta l’occupazione at-
tualmente in forza allo stabilimento. La proposta del Ministro, condivisa
dalla FIAT e dalle istituzioni locali, non ha, in seguito alle consultazioni
con i lavoratori, trovato il consenso delle organizzazioni sindacali. Il Mi-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 34 –

605ª Seduta 20 settembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



nistero sta continuando a seguire la delicata situazione al fine di ripren-
dere il confronto con i sindacati e con la FIAT, per una soluzione condi-
visa che abbia come riferimento la mediazione formulata in occasione del-
l’incontro del 31 agosto.

Alla luce delle recenti prese di posizione della DR Motor Company e
della successiva comunicazione di FIAT di voler cessare l’attività, il Mi-
nistero dello sviluppo economico, in stretto raccordo con la Presidenza del
Consiglio, ha accelerato i colloqui con le parti. Tale Ministero, pertanto,
ha convocato FIAT Industrial, ANFIA e i segretari generali di CGIL,
CISL, UIL e UGL per esaminare le problematiche della società Irisbus do-
mani, mercoledı̀ 21 settembre, alle ore 15.

Segnalo, da ultimo, che l’assessorato alle attività produttive della Re-
gione Campania ha proposto l’ammodernamento della flotta autobus in
ambito regionale e ultraregionale con parte dei fondi FAS, e ritiene neces-
sario richiedere all’Unione europea la possibilità di utilizzare i fondi co-
munitari anche per l’ammodernamento degli autobus ai fini della ridu-
zione dell’inquinamento. L’assessore alle attività produttive della Regione
Campania, pertanto, in qualità di presidente della Commissione nazionale
infrastrutture, ha iniziato la verifica dello stato di vetustà degli autobus di
tutte le Regioni italiane. Anche questa è una proposta che si sta valutando
per cercare di dare un contributo o quantomeno un’indicazione di una pos-
sibile soluzione positiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.

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

VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Signora Presidente, in sede di Confe-
renza dei Capigruppo ho chiesto che il Governo venisse a riferire in
Aula sulla vicenda dell’Irisbus per alcune motivazioni. Non si tratta, si-
gnor Sottosegretario, di una delle tante vertenze territoriali che segnalano
la criticità di questa fase e di questo periodo; si tratta di una vicenda em-
blematica, perché attiene ad una certa fase di industrializzazione del Mez-
zogiorno, perché richiama la nostra più grande azienda, cioè la FIAT –
prima parlavamo, tra le altre cose, anche di responsabilità sociale delle
imprese – e perché attiene sostanzialmente al trasporto pubblico locale:
quindi, più questioni insieme, che fanno di questa una vicenda di carattere
nazionale.

Dico ciò, non solo per la quantità e per la dimensione dei lavoratori
coinvolti e dell’indotto trascinato da questa vicenda. Allora, anche se non
per sua personale responsabilità, sicuramente c’è una sorta di sottovaluta-
zione rispetto a talune questioni e ad alcune vertenze che invece a mio
avviso è necessario affrontare e superare per l’importanza e per il signifi-
cato che rivestono.

Signor Sottosegretario, si è fatto riferimento all’imprenditore moli-
sano, lo stesso imprenditore che dovrebbe intervenire o pare interverrà
per Termini Imerese. Della vicenda Irisbus si è parlato sotto traccia, e
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ciò testimonia una disattenzione sociale, non solo istituzionale, perché lo
stesso sindacato ha recuperato nella dimensione nazionale questa vertenza
solo a metà settembre, quando ha riguardato non soltanto l’Irisbus, anche
perché l’imprenditore in questione è lo stesso che dovrebbe intervenire per
Termini Imerese.

Quando si è chiusa la vicenda di Termini Imerese, si è determinata
«di conseguenza» la decisione di FIAT di chiudere la partita, perché l’im-
prenditore ha fatto un passo indietro nell’interesse per l’azienda campana.

Cito un articolo apparso su uno dei più grandi quotidiani italiani:
«Cosı̀ nei giorni scorsi, dopo il via libera per l’operazione Termini, le
due aziende si sono accordate per tagliare la zavorra Irisbus. Sergio Mar-
chionne sa che, anche mediaticamente e non solo in termini di numeri, la
partita siciliana è ben più rilevante». Faccio notare anche il linguaggio e il
modo di scrivere. C’è cinismo in questo modo di affrontare le situazioni;
non c’é soltanto un’insensibilità di carattere sociale, ma una sorta di espli-
citazione di un capitalismo senza anima, senza responsabilità sociale, che
affronta le questioni come se si trattasse di numeri e come se la storia di
una fabbrica, soprattutto in un’area come quella irpina, non significasse la
storia di un territorio, di persone, di umanità, di stratificazione culturale,
di antropologia, oltre che di economia. Questo modo di affrontare le vi-
cende è inaccettabile perché dimostra una sostanziale insensibilità rispetto
a temi che vanno fronteggiati con ben altra predisposizione, prima ancora
che con ben altra progettualità.

La vicenda Irisbus va affrontata, a mio avviso, in termini di filiera
istituzionale innanzitutto, richiamando al loro ruolo di responsabilità le
Regioni meridionali. Da questo punto di vista sia il presidente Caldoro
sia, mi auguro, il presidente Vendola debbono dare un segnale nella dire-
zione di un’operazione interregionale chiedendo l’utilizzo, come già ha
fatto la Regione Campania, dei fondi FAS, affinché ciò determini un
primo passaggio fondamentale che poi deve consentire l’assunzione di re-
sponsabilità da parte del Governo, perché esso non può immaginare, sul
tema del trasporto pubblico locale, di mantenere il taglio operato: prima
o poi, su di esso bisognerà tornare, come è già stato fatto in situazioni pre-
cedenti.

Allora, tale questione va affrontata in termini istituzionali, richia-
mando FIAT alla responsabilità e determinando quelle condizioni che ren-
dano questa vicenda di carattere nazionale, collocandola correttamente in
questa dimensione e cercando di fronteggiarla. Diversamente, si determina
in questo Paese una sorta di secessione strisciante, che è molto più peri-
colosa della secessione urlante e di quella urticante. (Applausi dei senatori

Poli Bortone e Castro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha
facoltà.

DE LUCA (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, le parole del
Sottosegretario mi sembrano fuori dal contesto del nostro Paese, perché
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egli descrive una situazione, con una proposta del Ministro, che oggettiva-
mente non è mai esistita e non esiste. Poiché si tratta di una vicenda dram-
matica che riguarda il futuro di migliaia di persone, di una zona del Paese,
l’Irpinia, e più in generale del Mezzogiorno, vorrei con grande franchezza
dire quello che come Partito Democratico pensiamo e, in qualche modo,
abbiamo anche sollecitato al Governo in rapporto alla FIAT rispetto a que-
sta vicenda.

Per scongiurare il rischio che l’Irisbus di Flumeri chiuda i battenti,
cosı̀ come è stato disposto dalla FIAT, il Governo non può perdere altro
tempo. Tanto per cominciare, domani mi auguro che si presenti all’incon-
tro tra le parti con una proposta concreta – purtroppo l’intervento del Sot-
tosegretario non fa presagire nulla di rassicurante – su un progetto di rin-
novo del parco nazionale degli autobus. Il Governo non può permettere
che la FIAT si tragga d’impaccio senza individuare una soluzione che ga-
rantisca i lavoratori dello stabilimento irpino, l’unico nel Paese in cui si
producono pullman. Anche in forza di questa unicità, la Irisbus di Valle
Ufita deve costituire un punto di eccellenza del sistema industriale nazio-
nale. Invece, la si smantella e si lascia che la produzione di bus venga di-
rottata verso altri Paesi. È inaccettabile; dobbiamo opporci con tutte le no-
stre forze ad una decisione cosı̀ grave in una scelta tanto scellerata e irre-
sponsabile.

Il provvedimento di chiusura deve essere immediatamente revocato e
subito dopo vanno messe in campo iniziative concrete tese a salvaguardare
l’occupazione e a gettare le basi per il rilancio dello stabilimento. Si può
partire limitando la cassa integrazione per gli operai, come hanno concor-
dato le forze sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, avviando un
piano di ammodernamento e di ristrutturazione della fabbrica che va in-
quadrato nell’ambito di un più ampio piano industriale da predisporre
su scala nazionale nel rispetto di quanto stabilisce l’Unione europea,
pena l’ammenda di un miliardo e 700 milioni di euro.

La grave congiuntura economica e di finanza pubblica non può giu-
stificare il sacrificio di un’azienda competitiva e importante per il Mezzo-
giorno come l’Irisbus che può essere rilanciata anche mediante l’utilizzo
delle risorse dei fondi FAS. Il Governo non ha esitato ad attingere – vorrei
dire al Sottosegretario – al fondo quando si trattava di ripianare i bilanci
dei Comuni amici come Roma e Catania, di risolvere le questioni delle
quote latte per accontentare la Lega di Bossi, per organizzare il G8 alla
Maddalena, in seguito spostato all’Aquila per non far sfigurare il super-
commissario Bertolaso. E allora perché non può farlo per salvare la Irisbus
dalla chiusura?

Di fronte al dramma che vivono le famiglie dei mille operai dello sta-
bilimento irpino che, con l’indotto e la FMA di Pratola Serra (sempre
FIAT), rappresenta la colonna vertebrale dell’economia di tutta la zona
e una realtà lavorativa fondamentale nel Mezzogiorno e nel Paese, il Go-
verno non può girare la faccia dall’altra parte. Per questo mi rivolgo a tutti
i parlamentari degli schieramenti politici della maggioranza di governo,
della Campania e del Sud (che non chiedono solidarietà astratta sui terri-
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tori e sono sempre proni al Governo nazionale, che non è in grado di dare
mai una risposta di speranza a queste vicende) affinché ci si adoperi, in-
sieme, per evitare che tale questione venga cancellata con un colpo di spu-
gna dall’agenda del Governo e dalle priorità della FIAT. Significherebbe
chiudere gli occhi davanti al dramma che vivono migliaia di famiglie e
cancellare la speranza di intere generazioni. Anche la Giunta regionale,
che non può essere esentata da responsabilità, deve attivarsi e, al di là
delle solidarietà astratte già assicurate ai lavoratori della Irisbus, adope-
rarsi affinché venga realizzato il piano industriale di ammodernamento e
rilancio della fabbrica irpina e di tutte quelle presenti sul territorio della
Campania, come nel Mezzogiorno con le altre Regioni.

Domando: «Scusate, ma che fine ha fatto il Piano per il Sud?» Ricor-
date le «grandi priorità, come infrastrutture, legalità, ambiente, beni cultu-
rali, turismo e rafforzamento della pubblica amministrazione», di cui me-
nava vanto il ministro Fitto? «Noi dobbiamo recuperare senso di respon-
sabilità: ecco perché il piano prevede che, quando gli impegni presi non
vengono mantenuti, scatti il potere sostitutivo», dichiarò alla stampa. Eb-
bene, quando scatta questo potere?

Ma i problemi e, ripeto, il dramma cui devono far fronte gli operai
della Irisbus non possono essere affrontati con le chiacchiere e gli illusio-
nismi. Il Governo e la FIAT se ne convincano una buona volta e cerchino
la strada per tutelare, cominciando dalla fabbrica irpina, l’occupazione nel
Mezzogiorno. Vale la pena ricordare che l’indebitamento, con il progres-
sivo indebolimento del tessuto industriale del Mezzogiorno e le inevitabili
ricadute negative sul fronte occupazionale, è un ulteriore regalo, servito su
un piatto d’argento, per giunta, alle mafie.

Non possiamo permettere che si consumi uno scempio sulla pelle dei
nostri lavoratori, dei nostri ragazzi, che il futuro del Sud venga svenduto
alla criminalità organizzata. Per questo – lo chiedo convintamente – dob-
biamo batterci, opposizione, maggioranza e un Governo che batta un
colpo, con tutte le nostre forze, per salvare la Irisbus. Ne va dei destini
del Sud, considerando l’importanza strategica che ricopre la fabbrica ir-
pina nello scacchiere industriale europeo ed internazionale e per il futuro
e la speranza di tanti giovani del Mezzogiorno. (Applausi dal Gruppo PD

e del senatore Molinari).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Nardo. Ne ha
facoltà.

DI NARDO (IdV). Signora Presidente, signor Sottosegretario, ovvia-
mente la ringrazio di essere qui oggi a riferire, con un appunto che le è
stato dato, sulla vertenza Irisbus. Mi lasci, tuttavia, esprimere la mia de-
lusione, senza con questo volerle mancare di rispetto. Mi sarei aspettato
oggi, in quest’Aula del Senato della Repubblica, la presenza del Ministro
per le attività produttive. Stiamo parlando per l’ennesima volta della di-
soccupazione e del lavoro che non esiste nel Sud del Paese. Ma io, pur
ringraziandola ancora una volta per l’appunto che ha letto, ho l’impres-
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sione che non si sia ancora capito il problema e che la gravità della situa-
zione sfugga.

Stiamo parlando di altri 800 lavoratori rimasti in Campania senza la-
voro. Il problema è che la vicenda dell’Irisbus non è semplicemente l’en-
nesima storia di una grande fabbrica del Sud Italia che viene chiusa (e già
ne abbiamo viste troppe in questi anni, soprattutto in Campania). È una
vicenda ben più ampia, che chiama in causa una serie di problemi di li-
vello generale: la politica industriale del più grande gruppo meccanico na-
zionale, la gestione da parte del Governo delle crisi aziendali e dei pro-
blemi occupazionali, la politica della programmazione infrastrutturale e
dei trasporti in Italia.

È una vicenda – e già questo dovrebbe bastare a renderla gravissima
– che coinvolge, se si considera anche l’indotto, quasi 2.000 lavoratori e
un territorio peraltro già afflitto da gravi problemi occupazionali. L’opera-
zione Irisbus appare tragicamente simile a tante altre fatte da FIAT per
liberarsi di centinaia di lavoratori, addossando, di fatto, le responsabilità
su altri. Mentre in tutta Europa vi è la ricerca di prodotti per il trasporto
pubblico a minore impatto ambientale, in Italia la FIAT chiude l’unico
stabilimento che costruisce autobus. È questo un comportamento inaccet-
tabile. È inaccettabile anche il fatto che non viene il Ministro in questa
Aula. Noi stiamo nel Senato della Repubblica. Stiamo parlando con chi
quotidianamente è costretto ad affrontare e a stare vicino a questa gente,
ma non a portare la solidarietà. Domani io porterò le condoglianze a quei
lavoratori. Non abbiamo dato ancora alcuna risposta a quella gente.

Da quando è stato annunciato il progetto «Fabbrica Italia», che
avrebbe dovuto portare in Italia investimenti per 20 miliardi di euro (di
cui peraltro non si è ancora visto nulla), i risultati sono stati, solo nel
Sud, la cassa integrazione a Pomigliano d’Arco e la chiusura di Termini
Imerese e Melfi e, oggi, la chiusura di Irisbus. In Provincia di Avellino
la situazione occupazionale è pesante: si contano ben 80.000 disoccupati,
che rappresentano circa il 35 per cento della popolazione attiva. La chiu-
sura della Irisbus non farà altro che aggravare la situazione.

In nessun Paese europeo la FIAT potrebbe permettersi quello che sta
facendo in Italia. La differenza è che in Francia, in Germania, perfino in
Polonia, esiste un Governo che ha una propria politica industriale. In Italia
questo non accade. La dirigenza FIAT, dopo aver già ottenuto negli ultimi
anni, con il silenzio complice del Governo italiano, praticamente tutto
quello che chiedeva, ora ringrazia a suo modo il ministro Sacconi per l’ar-
ticolo 8 della manovra, chiudendo in tempi record lo stabilimento Irisbus
di Valle Ufita.

Il dramma sociale e occupazionale di Avellino è la fotografia di un
Esecutivo che fa da zerbino agli azionisti della FIAT, i quali sembrano
considerare l’Italia come una vacca da mungere e, giorno dopo giorno,
cancellano migliaia di posti di lavoro.

Gli autobus della IVECO venduti nel nostro Paese verranno costruiti
in buona parte negli stabilimenti in Francia e nella Repubblica Ceca, dove
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l’azienda ha alcuni stabilimenti e dove – lo ribadisco – a differenza del-
l’Italia, esiste un Governo serio che sa farsi rispettare.

Il gruppo FIAT deve spiegare le proprie strategie a fronte di tutte le
risorse pubbliche che ha ricevuto e che riceve, mentre di fatto persegue
una politica di svendita del patrimonio industriale nazionale.

La vicenda Irisbus ha infine dimostrato una visione alquanto miope
da parte del Governo anche per quanto riguarda le politiche di trasposto
pubblico. È necessario infatti porre in essere politiche che disincentivino
l’uso dell’auto privata e ciò è possibile ovviamente solo migliorando l’of-
ferta pubblica. A tal fine è anzitutto necessario prevedere l’obbligo che i
trasferimenti alle Regioni di capacità impositive e di spesa per i servizi
siano accompagnati da reali incrementi degli investimenti nel settore, da
contributi in conto esercizio indicizzati alle dinamiche inflazionistiche
proprie del settore e da criteri di ripartizione applicati attraverso costi
standard che sappiano premiare con oggettività e fuori dalle clientele le
realtà che effettivamente hanno assunto provvedimenti migliorativi in ter-
mini di efficienza, efficacia ed innovazione dei sistemi di mobilità locale.

Si è scelto invece di ridurre in maniera non selettiva le spese e non ci
si è conformati ad un modello di sviluppo più rispettoso dell’ambiente –
concludo, Presidente – e che dovrebbe privilegiare la mobilità collettiva
rispetto a quella individuale. I ripetuti tagli alle risorse delle autonomie
locali, decise in particolare con gli ultimi provvedimenti finanziari, pesano
seriamente sui trasporti pubblici locali e hanno provocato una riduzione
delle commesse.

Per correggere questa impostazione, insieme ad altri colleghi avevo
presentato, in occasione dell’ultima manovra, un emendamento finalizzato
proprio al rilancio del settore del trasporto pubblico locale e per la realiz-
zazione finalmente di un vero piano nazionale dei trasporti. Era una pro-
posta concreta e sensata, un tentativo vero di migliorare un servizio essen-
ziale per la collettività e salvare una grande fabbrica italiana.

Purtroppo non è stato possibile, questo Governo, puntualmente, è ve-
nuto ancora una volta meno ai suoi compiti e noi stiamo ancora qui a pre-
gare e a supplicare che si riapra immediatamente questa grande industria
che ha dato e deve continuare ancora a dare occupazione. (Applausi dal
Gruppo PD e della senatrice Carlino).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Presi-
dente, la dolorosa vicenda che sta affliggendo lo stabilimento, nonché i
lavoratori dell’Irisbus-Iveco della Valle Ufita, delinea uno scenario di pro-
fonda drammaticità economica e sociale che investe, oltre ai dipendenti,
l’intero indotto industriale della Provincia di Avellino e della Regione
Campania. La chiusura dell’azienda dall’alveo della FIAT, annunciata
nei giorni scorsi, costituirebbe una vera e propria catastrofe nel tessuto
economico e sociale dell’Irpinia, cancellandone ogni prospettiva di svi-
luppo industriale.
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Non mi rimane che sperare che questo Governo riesca a portare a ter-
mine almeno una cosa e quindi che l’azione di mediazione, annunciata dal
Sottosegretario per domani attraverso un incontro con i sindacati, possa
dare risultati positivi.

Gli impianti si trovano in un’area già colpita dalla disoccupazione
che ben avrebbero potuto essere rilevati con successo da altri imprenditori,
visto che Irisbus opera in un settore strategico, quale il trasporto pubblico,
un settore che tornerà in salute non appena finirà la crisi. Lo stabilimento,
la cui produzione ha avuto inizio nel 1978, è l’unico che produce autobus
in Italia. Il gruppo Irisbus, partecipato al 100 per cento dalla Iveco, pro-
duce autobus in tutto il mondo, con stabilimenti in Brasile, India, Repub-
blica Ceca e Francia.

Esprimiamo il nostro totale sostegno agli operai dello stabilimento
che sin da luglio stanno cercando garanzie dei diritti propri e delle nume-
rose famiglie coinvolte. Stentiamo a credere che non sia possibile il rilan-
cio dell’attività produttiva della Irisbus. La notizia della chiusura dello sta-
bilimento Irisbus rappresenta l’ennesimo colpo al sistema industriale del
nostro Paese, aggravando ancora una volta le condizioni dei lavoratori,
circa 700, dell’azienda ufitana. Non posso non ricordare che lo stabili-
mento FIAT nacque anche con le energie della Democrazia Cristiana,
che fu in prima linea per dare all’Irpinia una straordinaria occasione di
lavoro e di sviluppo.

Questa vicenda drammatica e delicata fa seguito alla chiusura degli
stabilimenti di Modena e Termini: il risultato del cosiddetto Piano FIAT
è che siamo a tre siti chiusi.

In una situazione come quella del trasporto pubblico in Italia, e con
la tradizione industriale che abbiamo, il nostro Paese non può lasciarsi
sfuggire una realtà come questa. Se FIAT non ha più intenzione di farsene
carico, si individui un attore industriale che abbia le energie e la proget-
tualità per rilevare lo stabilimento. Questa, d’altronde, era la soluzione po-
sitiva che si andava profilando fino a qualche giorno fa, fino a quando il
gruppo DR, prima fattosi avanti per l’acquisto della società, si è poi tirato
indietro, in tal modo facendo ricadere nell’incertezza centinaia di lavora-
tori.

L’Irisbus, giova ricordarlo, è un’impresa del gruppo FIAT che pro-
duce autobus e vetture spesso acquistate da Comuni, Province e Regioni
per il trasporto pubblico e la sua produttività dipende in gran parte dagli
ordinativi di amministrazioni locali. Riteniamo per questo necessario l’in-
tervento diretto del Governo, soprattutto pensando alle famiglie dei quasi
mille lavoratori che ormai da troppo tempo stanno vivendo con il fiato so-
speso nell’attesa di sapere se e come continueranno ad avere uno stipen-
dio.

Auspichiamo dunque l’impegno del Governo per una soluzione che
scongiuri la chiusura, il declino del comparto in Italia e il futuro di nume-
rose famiglie che vivono in un’area già indebolita in quanto esposta alle
mire della criminalità organizzata.
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Si mettano in campo proposte concrete per salvaguardare i livelli oc-
cupazionali e il futuro dello stabilimento, che, se chiuso, comporterà un
ennesimo colpo all’apparato produttivo del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valli. Ne ha facoltà.

VALLI (LNP). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colle-
ghi senatori, la vicenda di cui ci troviamo oggi a parlare in quest’Aula
rappresenta una brutta pagina di storia, perché la chiusura di fabbriche
e la perdita di posti di lavoro sono sempre una sconfitta per le nostre im-
prese e per il Paese.

La scelta da parte della proprietà di dismettere la produzione di auto-
bus e chiudere lo stabilimento di Valle Ufita è certamente un epilogo
drammatico di questa triste vicenda, sia sul piano occupazionale che su
quello produttivo.

Sul piano produttivo, perché l’Irisbus di Valle Ufita è in Italia l’unico
stabilimento che produce autobus. A parte questo, infatti, in Italia non ce
ne sono altri, in quanto la FIAT, che detiene, attraverso l’Iveco, il 100 per
cento di questo stabilimento in Irpinia, ha altri due analoghi stabilimenti,
ma a Lione, in Francia, e nella Repubblica Ceca.

Proprio quella FIAT, che tanto ha avuto dallo Stato italiano, in ter-
mini di incentivi, di finanziamenti e di ammortizzatori sociali, gli altri sta-
bilimenti li aveva già dislocati negli anni passati ed ora, secondo la «lo-
gica di mercato» del «necessario e giusto profitto», non ci pensa due volte
a disfarsi di questa ennesima realtà produttiva.

Come dicevo, si tratta dell’unica azienda che produce autobus in Ita-
lia e, dunque, salvaguardarla significa salvaguardare il made in Italy. Di
contro, annullando questa realtà produttiva, l’Italia si troverebbe senza al-
cuna azienda che produce questo tipo di prodotto e, quindi, sarebbe una
sconfitta per la tutela del made in Italy.

Ribadisco che l’epilogo è drammatico anche sul piano occupazionale,
perché parliamo di 690 dipendenti, che diventano 2.000 se si considera an-
che l’indotto: lavoratori, operai, dipendenti che da domani rimarranno a
casa, non sapranno come arrivare a fine mese e come mantenere la fami-
glia.

Si tratterebbe di un vero e proprio terremoto sociale. In un contesto
socioeconomico di crisi, con una congiuntura cosı̀ negativa per il Paese,
avere dall’oggi al domani un elevato numero di disoccupati, di cassinte-
grati e di lavoratori in mobilità è disastroso, perché è a rischio la tenuta
stessa dei conti pubblici.

Con le recenti manovre economiche ci siamo occupati di risanare i
conti pubblici, ma ora urge occuparci di rilanciare le imprese e l’occupa-
zione, altrimenti gli sforzi per portare il bilancio in pareggio rischiano di
rimanere vani.

Per questo motivo, signor rappresentante del Governo, confidiamo
nell’intervento dell’Esecutivo, certi di un suo impegno serio a salvaguar-
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dia dei livelli occupazionali e del made in Italy. (Applausi dai Gruppi

LNP e CN-Io Sud-FS).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha
facoltà.

MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, la co-
municazione – necessariamente interlocutoria – del rappresentante del Go-
verno e l’indeterminatezza della stessa azione governativa nei mesi scorsi
sullo specifico argomento non offrono al Senato alcuna fondata speranza
di positiva soluzione della vicenda.

Abbiamo seguito con grande preoccupazione la involuzione del per-
corso di questo stabilimento industriale, perno della occupazione lavora-
tiva nella provincia di Avellino, sia direttamente, con i suoi settecento di-
pendenti, sia indirettamente, con un indotto di un migliaio di posti anche
fuori zona: dalla riduzione della produzione all’utilizzo della cassa inte-
grazione e all’ipotesi di cessione da FIAT ad altro imprenditore; dalla ri-
nuncia di quest’ultimo (attirato da altra operazione in altra Regione, ma
sempre in un’orbita FIAT) sino all’annuncio della chiusura. A fronte di
tutto questo, tavoli su tavoli e riunioni su riunioni. Senza prospettive.

Occorrerebbe una energica regia governativa per una strategia di ri-
visitazione e riqualificazione del parco mezzi del trasporto pubblico lo-
cale: e invece assistiamo da tempo a tagli continui e non selettivi, che
– nel caso – privano gli enti locali delle necessarie risorse per attivare
piani di rilancio, anzi, al contrario, colpiscono pesantemente proprio il tra-
sporto pubblico.

Occorrerebbe un chiarimento nelle politiche industriali del Governo:
in particolare, sarebbe interessante che il Parlamento venisse informato in
modo specifico sull’andamento dei rapporti fra Governo italiano e FIAT,
per consentirci di prendere atto in modo preciso del dare e dell’avere di
quanto avviatosi. Procedendo col metodo dei comunicati stampa e degli
spot sostanzialmente pubblicitari, resta invece ai rappresentanti del popolo
italiano l’impressione che l’interesse pubblico complessivo sia deficitario
in confronto ai diversificati benefici aziendali.

Occorrerebbe una politica del lavoro, che lo ponesse al centro della
azione governativa, come primario obbiettivo per la stabilità sociale e
per la valorizzazione della persona. Invece assistiamo alla messa in discus-
sione di principi sin qui condivisi circa la tutela e la garanzia del lavoro.
(In proposito vorrei evidenziare che –contrariamente a quanto letto in al-
cune dichiarazioni del Ministro di merito – il mio voto in Commissione
undicesima, lo scorso 23 agosto 2011, sul parere rilasciato, per quanto
di competenza, circa la cosiddetta manovra e in particolare con riferi-
mento all’articolo 8 del decreto-legge, il mio voto – dicevo – fu negativo,
non positivo, come affermato dal Ministro).

Occorrerebbe – infine – una decisa azione del Governo per il Sud del
Paese, che sta pagando un prezzo ulteriore ed altissimo sotto il profilo
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economico e sociale. Invece assistiamo ad un misto di indifferenza e di
insofferenza.

Non si può accettare il naufragio di una azienda come Irisbus, impor-
tante per tutto il Mezzogiorno d’Italia. Sta al Governo predisporre tutte le
misure necessarie a tutelare i lavoratori coinvolti e le loro famiglie, assi-
curando un sostegno continuo ed efficiente, razionalizzando la conver-
genza delle risorse finanziarie disponibili e mettendo in campo le più pro-
ficue sinergie territoriali.

In questa prospettiva occorre infine richiamare al senso di responsa-
bilità tutte le organizzazioni sindacali più rappresentative, affinché, utiliz-
zando ogni occasione ed ogni spazio di contrattazione, facilitino per la
loro parte la soluzione delle problematiche, senza infingimenti e senza esi-
tazioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sibilia. Ne ha facoltà.

SIBILIA (PdL). Signora Presidente, rappresentante del Governo, col-
leghi, la storia del concretizzarsi di un tessuto sociale nella mia provincia,
quella di Avellino, richiederebbe una lunga e franca discussione sui sog-
getti che vi hanno contribuito.

Spesso le occasioni che si sono presentate non le hanno perse gli at-
tori locali, ma abbiamo dovuto prendere atto che discutibili presenze col
passare degli anni si sono dileguate.

Un gruppo come la FIAT ha invece potuto constatare, nel corso di
decenni, la bontà dell’ambiente, non solo lavorativo ma anche sociale,
dei loro insediamenti.

Ecco perché l’annunciata chiusura della Irisbus ha creato una forte
tensione sociale nell’intera provincia di Avellino. A rischio ci sono circa
700 posti per altrettanti dipendenti dello stabilimento, oltre ai circa 2.000
lavoratori dell’indotto.

La vertenza, pur devastante sul piano locale, con ripercussioni dram-
matiche in un territorio in cui lo sviluppo industriale si è fondato sulla
presenza di aziende metalmeccaniche e sull’indotto che intorno a loro si
è generato, non può essere rinchiusa in ambiti provinciali.Il caso Irisbus
pone dalla Valle dell’Ufita questioni che hanno una indubbia rilevanza
di carattere nazionale perché nello stabilimento irpino si producono auto-
bus, risultato di sperimentazioni e innovazioni tecnologiche in grado di far
circolare sulle strade nazionali e comunali mezzi a basso impatto ambien-
tale e chi amministra e governa sa bene di quale utilità essi possono es-
sere. D’altra parte, la pesantissima sanzione dell’Unione europea nei con-
fronti dell’Italia – un miliardo e 700 milioni di euro – a causa dell’inqui-
namento registrato nelle aree metropolitane sottolinea assolutamente que-
sta urgenza.

Tutto questo stride con la volontà di FIAT di cessare la produzione in
Valle Ufita. Una decisione che appare paradossale, ma che i vertici del
Lingotto giustificano con una riduzione importante di quote di mercato,
quindi di produzione.
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Qui il tragico paradosso: c’è bisogno di bus moderni, c’è una fabbrica
che li produce, gli enti locali non hanno i fondi per acquistarli, l’Europa ci
multa perché non utilizziamo i mezzi che abbatterebbero l’inquinamento.

Peraltro, è di questi giorni l’annuncio del Ministero dell’ambiente del
via libera alla realizzazione di una centrale termoelettrica da parte di Edi-
son, da costruire in un’area attigua alla Irisbus; una centrale che, oltre ad
essere fortemente impattante ed inutile per il fabbisogno energetico del-
l’Irpinia, dovrebbe servire in parte proprio la stessa Irisbus.

Non solo i dipendenti di questa azienda, ma l’intera provincia di
Avellino in questa battaglia remano nella stessa direzione: Chiesa, sindaci,
amministratori, organizzazioni sindacali, forze politiche senza distinzione
di casacca non chiedono assistenzialismo. Tutt’altro: l’Irpinia nella sua in-
terezza vuole continuare a custodire e rilanciare il modello dello stabili-
mento Irisbus di Valle dell’Ufita. La Valle dell’Ufita è un’area di cerniera
tra la Campania e la Puglia per la quale le istituzioni locali, in primis
l’amministrazione provinciale, scommettono in favore di un rilancio dello
sviluppo del territorio nel suo complesso. Un eventuale scippo della fab-
brica, che insiste in provincia di Avellino da circa trent’anni, oltre a con-
dizionare in maniera devastante l’attuale economia, rischia di compromet-
tere le strategie di sviluppo messe in campo dalle istituzioni locali ai vari
livelli.

Di qui, dunque, le richieste e le proposte per evitare tutto ciò. Signor
Sottosegretario, anzitutto, è necessario congelare nell’immediato ogni pro-
cedura da parte del gruppo FIAT. Bisogna, quindi, bloccare subito l’iter

per la messa in mobilità e il conseguente smantellamento dello stabili-
mento. Serve tempo per cercare la soluzione più adatta; il tempo necessa-
rio perché il Governo, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, recu-
peri le risorse necessarie per riammodernare il parco mezzi circolante. I
presidenti delle Giunte regionali della Campania, Caldoro, e della Puglia,
Vendola, pur appartenendo a parti politiche opposte, in quest’occasione
hanno fatto intravedere una rapida intesa e si sono già espressi a favore:
le Regioni del Sud vogliono impegnarsi per salvare un impianto che è
simbolo di un diverso Mezzogiorno, i cui operai da circa tre mesi stanno
mostrando dignità e civiltà di comportamento di cui andare fieri.

Se questo è il contesto economico, sociale e politico, appare contrad-
dittoria ogni azione che non vada nella direzione indicata, utilizzando tutti
gli strumenti finanziari potenzialmente disponibili (fondi FAS e fondi
strutturali).

In conclusione, salvaguardare i livelli occupazionali e le professiona-
lità esistenti rappresenta un obiettivo irrinunciabile: ecco perché si confida
nell’azione incisiva del Governo, a partire già dall’incontro fissato per do-
mani al Ministero dello sviluppo economico. (Applausi dal Gruppo CN-Io

Sud-FS).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa del
Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, che ringrazio
per la disponibilità.
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Per una sollecita calendarizzazione delle relazioni
della Commissione antimafia sul gioco d’azzardo

LAURO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel corso di
questa legislatura la Commissione antimafia ha approvato due relazioni
sulle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito ed illecito: la prima è stata in-
viata al Parlamento, cioè ai Presidenti di Senato e Camera, nel dicembre
del 2009; la seconda, condotta dal Comitato antiriciclaggio e costata il la-
voro di sette mesi di consultazioni con tutti i soggetti a diversa ragione
interessati al fenomeno (dalla Guardia di finanza all’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, a sociologi, psicologi, esponenti della
Confindustria), è stata approvata all’unanimità nel luglio 2011 e inviata
ai Presidenti di Senato e Camera nello stesso mese di luglio scorso.

Ebbene, l’allarme contenuto in quelle relazioni è totale: quindi, si-
gnora Presidente, a nome del presidente della Commissione antimafia, se-
natore Giuseppe Pisanu, e del presidente del Comitato antiriciclaggio, se-
natore Luigi Li Gotti, la prego di rappresentare al presidente Schifani e
alla Conferenza dei Capigruppo l’opportunità di calendarizzare al più pre-
sto in Aula la discussione su queste due relazioni approvate all’unanimità.

Sollecito altresı̀ la Presidenza a calendarizzare nelle Commissioni
competenti la discussione dei disegni di legge indicati nelle relazioni, fi-
nalizzati alla tutela dei minori, alla lotta al riciclaggio del denaro sporco
attraverso le scommesse e al divieto di pubblicità ingannevole, che in que-
sti giorni si è estesa anche alle reti radiotelevisive con la propaganda del
gioco d’azzardo online. Non solo, le società concessionarie adescano let-
teralmente i soggetti deboli sul web fornendo loro, attraverso mail di pro-
paganda, credito per 500-1.000 euro affinché inizino la pratica del gioco
d’azzardo online.

Signora Presidente, mi affido alla sua sensibilità affinché questa di-
scussione possa avvenire al più presto. (Applausi dei senatori Bodega e
Viespoli).

PRESIDENTE. Senatore Lauro, riferirò al presidente Schifani quanto
da lei richiesto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 21 settembre 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 21
settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Ministro della giustizia sul sistema carcerario e sui
problemi della giustizia (Come da richiesta avanzata, ai sensi

dell’articolo 62, secondo comma, della Costituzione, dai Senatori
Bonino ed altri).

La seduta è tolta (ore 19,25).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,30
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
rofiglio, Castelli, Chiti, Ciampi, Colombo, Davico, De Toni, Divina, Fi-
lippi Alberto, Gentile, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Pera, Viceconte
e Villari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Baio, per atti-
vità della 12ª Commissione permanente; Bianchi, Coronella, De Luca,
Izzo e Piscitelli, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Dini, Marcenaro e To-
nini, per attività dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite; Amoruso,
per attività dell’Unione interparlamentare.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 16 settembre 2011, è stata trasmessa alla Presidenza una riso-
luzione dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione euro-
pea), approvata nella seduta del 14 settembre 2011 – ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla relazione annuale 2010 sui
rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM
(2011) 345 definitivo) (Atto comunitario n. 75) (Doc. XVIII, n. 106).

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.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,

variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere, l’onorevole Luca Rodolfo
Paolini, in sostituzione dell’onorevole Gianluca Buonanno, dimissionario.

Giunta del Regolamento, variazioni nella composizione

In data 16 settembre 2011 il Presidente del Senato ha chiamato a far
parte della Giunta del Regolamento, di cui all’articolo 18 del Regolamento
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del Senato, il senatore Andrea Pastore, in sostituzione del senatore Ga-
briele Boscetto, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Saglia Stefano, Alessandri Angelo, Bonino Guido, Cazzola Giuliano,
De Corato Riccardo, Di Biagio Aldo, Foti Antonino, Foti Tommaso, Lupi
Maurizio Enzo, Mazzocchi Antonio, Miglioli Ivano, Milanato Lorena, Mi-
nasso Eugenio, Mistrello Giustina, Pelino Paola, Raisi Enzo, Rossi Maria-
rosaria, Scandroglio Michele, Stradella Francesco, Taglialatela Marcello,
Vella Paolo, Vignali Raffaello, Carlucci Gabriella

Commercializzazione del metano per autotrazione (2906)

(presentato in data 16/9/2011);

C.2172 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con

C.1016, C.2843, C.3117).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Burgaretta Aparo Sebastiano, Fleres Salvo

Disposizioni in materia di promozione della lettura presso gli studenti
delle scuole medie superiori ed inferiori (2904)

(presentato in data 15/9/2011);

senatrice Castiglione Maria Giuseppa

Modifiche alla legge 21 novembre 1988, n. 508, in materia di indennità di
accompagnamento (2905)

(presentato in data 15/9/2011);

senatore Bettamio Giampaolo

Disposizioni in materia di riconoscimento formale dei domini collettivi
(2907)

(presentato in data 19/9/2011);

senatori Della Monica Silvia, De Sena Luigi, Maritati Alberto, Lumia Giu-
seppe, Armato Teresa, Carofiglio Gianrico, Garraffa Costantino, Leddi
Maria

Disposizioni in materia di incandidabilità e decadenza dalle cariche elet-
tive (2908)

(presentato in data 20/9/2011);

senatori De Sena Luigi, Agostini Mauro, Andria Alfonso, Antezza Maria,
Armato Teresa, Barbolini Giuliano, Bassoli Fiorenza, Biondelli Franca,
Caruso Antonino, Ceccanti Stefano, Ceruti Mauro, Chiti Vannino, De
Luca Vincenzo, Del Vecchio Mauro, Della Monica Silvia, Fioroni Anna
Rita, Garavaglia Mariapia, Lannutti Elio, Lauro Raffaele, Legnini Gio-
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vanni, Marini Franco, Marino Mauro Maria, Maritati Alberto, Musi
Adriano, Musso Enrico, Passoni Achille, Pertoldi Flavio, Rossi Paolo,
Scanu Gian Piero, Stradiotto Marco, Thaler Ausserhofer Helga, Vita Vin-
cenzo Maria

Divieto di propaganda pubblicitaria a tutela dei consumatori, in particolare
dei minori e delle fasce deboli e sensibili, dai fenomeni ludopatici (2909)

(presentato in data 20/9/2011);

senatori Belisario Felice, Giambrone Fabio, Bugnano Patrizia, Caforio Giu-
seppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo Aniello, Lannutti
Elio, Li Gotti Luigi, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano

Disposizioni relative all’accelerazione della fatturazione elettronica nel-
l’ambito della pubblica amministrazione (2910)

(presentato in data 20/9/2011);

senatori Belisario Felice, Li Gotti Luigi, Pardi Francesco, Giambrone Fa-
bio, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gian-
piero, Di Nardo Aniello, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pedica Stefano

Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche
elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva
per un delitto non colposo (2911)

(presentato in data 20/9/2011);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano

Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di ina-
sprimento delle pene ed esclusione dell’applicazione dell’istituto della so-
spensione condizionale della pena per reati concernenti l’evasione e l’elu-
sione fiscale (2912)

(presentato in data 20/9/2011);

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo sui tra-
sporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, l’Unione Europea e i suoi Stati
membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo
il 24 giugno 2010 (2913)

(presentato in data 19/9/2011);

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/
UE che modifica l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati
membri la cui moneta è l’euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (2914)

(presentato in data19/9/2011).
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni 2ª e 3ª riunite in data 16/09/2011 i senatori
Allegrini e Palmizio hanno presentato la relazione 1969-C sul disegno
di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a
Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordina-
mento interno» (1969-B)

C.2326 approvato dalla Camera dei Deputati

S.1969 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica

C.2326-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 14/09/2011 la 5ª Commissione permanente Bilancio ha presentato
il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di
legge:

«Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2011» (2804).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 settembre 2011,
ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’ar-
ticolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – lo
schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di
visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l’anno ac-
cademico 2011-2012 (n. 403).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 20 ottobre 2011. Le Commissioni 1ª e 3ª
potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 10
ottobre 2011.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 9, 13 e 14 settembre 2011, il Ministero dell’in-
terno, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi
dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento
dei consigli comunali di Pagani (SA), Acerra (NA), Gallipoli (LE), Bian-
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drate (NO), Villaverla (VI), Lombriasco (TO), Tricase (LE), Torremag-
giore (FG), Cappadocia (AQ), Montemitro (CB), Pofi (FR), Olivadi
(CZ), Triora (IM), Ruffano (LE), Pescasseroli (AQ), Illasi (VR), Ce-
sano-Maderno (MB); San Giovanni del Dosso (MN) e Mirano (VE).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 13 set-
tembre 2011, ha inviato il documento che espone il monitoraggio gestio-
nale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo
le regole di contabilità nazionale «Sec 95», aggiornato al mese di aprile
2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente (Atto n. 698).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 settembre 2011,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003,
n. 231, la relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazio-
nali in corso, per il periodo luglio-dicembre 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commis-
sione permanente (Doc. LXX, n. 7).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 15 settembre 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3,
comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato
della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse nelle amministra-
zioni e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dallo
stesso Ministero, relativa all’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commis-
sione permanente (Doc. CCVIII, n. 41).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettere in data 5 e 11 agosto 2011, e 15 settembre 2011, ha trasmesso – ai
sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – le comunicazioni
concernenti le nomine:

del dottor Antonio Granara a Commissario straordinario del Parco
Geominerario ed Ambientale della Sardegna (n. 95);

dell’ingegner Domenico Totaro a Commissario straordinario del-
l’ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagone-
grese (n. 96);

del dottor Massimo Avancini a Commissario straordinario del-
l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia (n. 97).

Tali comunicazioni sono trasmesse, per competenza, alla 13ª Com-
missione permanente.
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Affari assegnati

È stato deferito alla 5ª Commissione permanente (Programmazione
economica, bilancio), ai sensi dell’articolo 34, e per gli effetti di cui al-
l’articolo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare concernente «Riflessi
sull’attività della Commissione politiche dell’Unione europea della Rela-
zione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
(anno 2011)» (Atto n. 699).

Autorità garante della concorrenza e del mercato,
trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 14 settembre 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo
21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all’arti-
colo 8, comma 3-bis, del disegno di legge Atto Senato n. 2887, di conver-
sione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo».

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 8ª e alla 10ª
Commissione permanente (Atto n. 700).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in
data 26 luglio 2011, ha inviato il testo di ventisette risoluzioni, approvate
dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 4 al 7 luglio 2011:

una risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilan-
cio rettificativo n. 2/2011 dell’Unione europea per l’esercizio 2011, se-
zione III – Commissione (Doc. XII, n. 799). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta modificata di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istituisce un’Agenzia per la gestione
operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del set-
tore della libertà, della sicurezza e della giustizia (Doc. XII, n. 800). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio recante
modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che
possono beneficiare di un’esenzione totale o parziale dai «dazi di mare»
(Doc. XII, n. 801). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
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l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª, alla 13ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul servizio universale e il numero di emergenza
«112» (Doc. XII, n. 802). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 12ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione su un commercio al dettaglio più efficace e più
equo (Doc. XII, n. 803). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto
di bilancio rettificativo n. 3/2011 dell’Unione europea per l’esercizio
2011, sezione III – Commissione (Doc. XII, n. 804). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 2006/2004 sulla
cooperazione tra autorità nazionali responsabili per l’applicazione della
normativa che tutela i consumatori (Doc. XII, n. 805). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 2ª, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE e 2006/48/CE per quanto
concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti
a un conglomerato finanziario (Doc. XII, n. 806). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla
3ª, alla 5ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (Doc. XII,
n. 807). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 10ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto con-
cerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltiva-
zione di OMG sul loro territorio (Doc. XII, n. 808). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla Costituzione ungherese rivista (Doc. XII,
n. 809). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sul futuro dei servizi sociali di interesse generale
(Doc. XII, n. 810). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 11ª, alla 12ª
e alla 14ª Commissione permanente;
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una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consen-
tono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto
un visto e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale evento
(Doc. XII, n. 811). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai con-
sumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/
2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/
13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004
(Doc. XII, n. 812). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª
e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni
sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Doc. XII, n. 813). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio che sta-
bilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 (Doc.
XII, n. 814). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sul programma di lavoro della Commissione per il
2012 (Doc. XII, n. 815). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commis-
sione permanente;

una risoluzione sulla crisi finanziaria, economica e sociale: racco-
mandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (Doc. XII, n. 816). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo 2012 (Doc.
XII, n. 817). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 7ª, alla 11ª, alla 12ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione su Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situa-
zione nel mondo arabo e in Nord Africa (Doc. XII, n. 818). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle politiche esterne dell’UE a favore della demo-
cratizzazione (Doc. XII, n. 819). Il predetto documento è stato trasmesso,
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ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sui preparativi per le elezioni alla Duma di Stato
russa del prossimo dicembre (Doc. XII, n. 820). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle modifiche del sistema Schengen (Doc. XII,
n. 821). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sul programma per la distribuzione di derrate ali-
mentari agli indigenti nell’Unione (Doc. XII, n. 822). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull’Indonesia, compresi gli attacchi alle minoranze
(Doc. XII, n. 823). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sull’India, in particolare sulla condanna a morte di
Davinder Pal Singh (Doc. XII, n. 824). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull’approccio del Parlamento europeo all’attua-
zione degli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al Trattato di Lisbona per
quanto riguarda la cooperazione parlamentare nel settore della PESC/
PSDC (Doc. XII, n. 825). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla 14ª
Commissione permanente.

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

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 19 settembre 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i
seguenti atti:

proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio
per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen (COM (2011) 559
definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 526/2006 al fine di introdurre norme
comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere
interne in circostanze eccezionali (COM (2011) 560 definitivo).
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Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, i predetti atti sono defe-
riti alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 27 ottobre 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 1ª Commissione entro il 20 ottobre 2011.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Monti ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-02385 dei senatori Stiffoni ed altri.

Mozioni

ALLEGRINI, BIANCHI, BIANCONI, BONFRISCO, COLLI, DE
FEO, GALLONE, LICASTRO SCARDINO, RIZZOTTI, SPADONI
URBANI, VICARI – Il Senato,

premesso che:

l’attuale sviluppo tecnologico consente una crescente diffusione di
nuovi strumenti comunicativi, rispetto ai quali le fasce di età dell’infanzia
e dell’adolescenza risultano particolarmente sensibili;

rispetto a tali strumenti comunicativi i minori devono essere tute-
lati nei media sia sotto un profilo soggettivo, attraverso un’adeguata pro-
grammazione televisiva, una selezione dei prodotti mediatici destinati al
minore in ragione della loro specifica utilità, valutata esclusivamente in
funzione del minore, la valorizzazione dell’immagine del bambino che
scoraggi pratiche abusive e sia volta a contrastare la considerazione del
minore in termini di semplice consumatore, che sotto un profilo oggettivo,
con riferimento alla difesa della sua intrinseca dignità di persona «de-
bole», bisognosa di maggiore tutela, rispetto all’adulto, attraverso un’a-
zione di protezione dell’immagine del bambino nei contenuti dei pro-
grammi circolanti nel vasto circuito dei media e salvaguardando la sua di-
gnità come soggetto di diritti autonomi (diritto alla riservatezza, tutela del-
l’incolumità fisica e psichica rispetto a giochi violenti, messaggi mediatici
devianti, eccetera);

considerato che:

la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ha già
presentato osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale
necessità di adeguamento della legislazione vigente in materia di infanzia
e di adolescenza in particolare per assicurarne la rispondenza alla norma-
tiva dell’Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Conven-
zione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e
ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;

un sano, equilibrato e completo sviluppo mentale, fisico e morale è
un diritto del minore riconosciuto dal complesso dell’ordinamento giuri-
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dico nazionale e internazionale e la Convenzione di New York sui diritti
del fanciullo rappresenta senz’altro lo strumento normativo internazionale
più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti del-
l’infanzia e dell’adolescenza;

detta Convenzione, in particolare, dopo aver definito all’articolo 1
«bambini» gli individui di età inferiore ai 18 anni, formula espressamente
il principio che il fanciullo, in considerazione della sua mancanza di ma-
turità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure partico-
lari. Afferma altresı̀ che l’unità fondamentale della società è l’ambiente
naturale per la crescita e il benessere del fanciullo, riconoscendo che il
fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua persona-
lità, deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, amore
e comprensione;

in particolare, la Convenzione di New York sottolinea che:

a) nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o
illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella
sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua
reputazione (articolo 16);

b) l’educazione del fanciullo deve avere come finalità quella di: fa-
vorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle
sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro poten-
zialità; sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni
Unite; sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua iden-
tità, della sua lingua e dei suoi valori culturali (articolo 29);

c) gli Stati parte riconoscono l’importanza della funzione esercitata
dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a un’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; a tal fine, fra l’altro, inco-
raggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che abbiano
una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondano allo spirito
dell’educazione cui il fanciullo ha diritto, ai sensi del citato articolo 29;
incoraggiano altresı̀ la cooperazione internazionale in vista di produrre,
di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo (arti-
colo 17);

d) gli Stati parte favoriscono l’elaborazione di principi direttivi ap-
propriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai mate-
riali che nuocciono al suo benessere, sia pure in considerazione del diritto
del fanciullo di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di
ogni specie o con ogni mezzo (articolo 17);

e) gli Stati parte riconoscono al fanciullo il diritto a dedicarsi al
gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare libera-
mente alla vita culturale ed artistica, incoraggiando l’organizzazione, in
condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di atti-
vità ricreative, artistiche e culturali (articolo 31);
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f) gli Stati parte adottano ogni adeguata misura, comprese misure
legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli
contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (articolo 33);

g) gli Stati parte si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni
forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale, adottando in parti-
colare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale
per impedire che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a un’at-
tività sessuale illegale; che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostitu-
zione o di altre pratiche sessuali illegali; che dei fanciulli siano sfruttati
ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornogra-
fico (articolo 34);

considerato, inoltre, che:

l’articolo 31 della Costituzione italiana impegna la comunità nazio-
nale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l’infanzia e la gioventù;

la legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche
a mezzo Internet), che ha novellato la legge n. 269 del 1998 (Norme con-
tro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo ses-
suale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), ha
avuto il pregio di dotare il nostro Paese di una legislazione all’avanguardia
in materia di repressione di fenomeni collegati all’abuso sessuale di mi-
nori a mezzo Internet, costituendo ancora oggi una significativa pietra mi-
liare nel quadro giuridico dei Paesi industrializzati avanzati;

con l’articolo 19, detta legge ha istituito (art. 14-bis della legge
n. 269 del 1998) il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia
sulla rete Internet con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, pro-
venienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e pri-
vati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che dif-
fondono materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori avvalendosi
della rete Internet, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi
pagamenti. È previsto quindi (art. 14-ter) l’obbligo per i fornitori dei ser-
vizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica di segnalare al Cen-
tro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qua-
lunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via
telematica, di materiale pedopornografico. I fornitori di connettività alla
rete Internet, poi, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro,
sono obbligati (art. 14-quater) ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le
relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con de-
creto del Ministro delle comunicazioni. È in attuazione di queste norme
che è stato successivamente emanato il decreto del Ministero delle comu-
nicazioni 8 gennaio 2007, recante «Requisiti tecnici degli strumenti di fil-
traggio, requisiti che i fornitori di connettività alla rete Internet devono
utilizzare, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazio-
nale per il contrasto alla pedopornografia»;

la stessa legge n. 38 del 2006 ha inoltre istituito (art. 20) presso il
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
ministri l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia
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minorile, cui la legge assegna il compito di acquisire e monitorare i dati e
le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche ammini-
strazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia;

per quanto riguarda in particolare, poi, la tutela dei minori in rela-
zione ai contenuti veicolati dai mezzi di comunicazione, il quadro norma-
tivo vigente si caratterizza per una predominanza del principio dell’auto-
regolamentazione, piuttosto che per la presenza di disposizioni restrittive o
repressive. Il Codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il
29 novembre 2002 (e successivamente ridenominato nel 2007 Codice di
autoregolamentazione media e minori), nasce da un impegno delle imprese
televisive per migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori,
per aiutare le famiglie ed il pubblico più giovane ad un uso corretto della
televisione e per sensibilizzare chi produce i programmi al rispetto delle
esigenze dei minori;

l’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il testo
unico della radiotelevisione, ha sancito sul piano normativo l’obbligo per
le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti di osservare le disposi-
zioni a tutela dei minori previste dal Codice: in caso di violazione di que-
sti obblighi, sono previste sanzioni amministrative che vanno da 25.000 a
350.000 euro, nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia
della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da 3 a 30 giorni;

considerato, infine, che:

anche l’Unione europea riconosce nella protezione dei minori da
contenuti nocivi per il loro sviluppo psichico e morale un interesse pub-
blico fondamentale, nel cui rispetto deve esplicarsi il diritto alla libertà
di espressione; tale obiettivo deve essere perseguito dagli Stati membri
con l’adozione di adeguate misure, come stabilito dalla direttiva cosiddetta
«Televisione senza frontiere» (89/522/CEE) e come confermato dalla di-
rettiva «Servizi Media e Audiovisivi» (2007/65/CEE);

nel campo specifico della tutela dei minori nei media la Commis-
sione ha adottato il 10 marzo 2010 la «Direttiva 2010/13/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui ser-
vizi di media audiovisivi)». Si tratta di un atto normativo di grande ri-
lievo, in quanto estende le norme di protezione dei minori, precedente-
mente riservate ai programmi televisivi, ai servizi di media audiovisivi
a richiesta in rapida espansione, in particolare su Internet;

anche il programma «Safer Internet 2009-2013», stabilito con la
decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 dicembre 2008, è volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e
di altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei bambini,
e a lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in rete;

tra gli ultimi atti rilevanti adottati dalla Commissione europea
spicca la comunicazione recante il «Programma dell’Unione europea in
materia di diritti dei minori» (COM (2011)60), presentata il 15 febbraio
2011, che propone una speciale azione di supporto agli Stati membri, volta
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a potenziare la prevenzione, a rendere i minori più responsabili e partecipi
per poter beneficiare al massimo delle tecnologie on line, e a contrastare il
cyberbullismo, l’esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla
navigazione in rete, specie tramite il citato programma «Safer Internet»;

preso atto che:

nella lotta alla pedopornografia su Internet la Commissione ha dato
vita alla coalizione finanziaria europea contro la pedopornografia in Inter-

net, finanziata dallo stanziamento di 427.000 euro deciso il 3 marzo 2009
con la quale si intende contribuire ad individuare e proteggere le vittime, a
localizzare e arrestare i criminali (pedofili e quanti traggono profitto dalla
vendita delle immagini) e, soprattutto, a confiscare i proventi di tali atti-
vità criminose. Sarà cosı̀ impedito l’acquisto di materiale pedopornogra-
fico con carte di credito;

la convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 25 ottobre 2007 (Conven-
zione di Lanzarote), infine, entrata in vigore il 1º luglio 2010, è il primo
strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali con-
tro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più dif-
fuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedoporno-
grafia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Con-
venzione di Lanzarote disciplina anche i casi di grooming (adescamento
attraverso Internet) e di turismo sessuale;

in tema di lotta alla pedopornografia le priorità ritenute a livello
nazionale e internazionale di rilievo sono: assicurarsi che siano sviluppati
e definiti i processi d’identificazione delle vittime; attuare un sistema di
monitoraggio con il sostegno delle parti coinvolte nei sistemi di paga-
mento su Internet e ostacolare l’aspetto commerciale di tali attività in
espansione; aiutare i fornitori di servizi finanziari (più in particolare le so-
cietà di carte di credito, le banche ed altri fornitori di servizi di paga-
mento) e i fornitori di servizi Internet o di posta elettronica a combattere
l’utilizzazione illecita dei loro sistemi al fine di acquistare immagini pe-
dopornografiche, promuovendo procedure di governance e modificando
opportunamente i termini e le condizioni applicabili; coinvolgere i forni-
tori di servizi finanziari, le banche e i fornitori di servizi Internet nell’e-
laborazione di strategie coordinate, permettendo infine alle autorità prepo-
ste all’applicazione della legge di rintracciare ed arrestare i criminali che
approfittano della diffusione;

rilevato che:

i media nella loro generalità possono mettere in circolazione con-
tenuti mediatici (programmi televisivi, immagini, audio, audiovideo, chat,
giochi) e, grazie alla diffusione delle nuove tecnologie di trasmissione e
allo sviluppo della convergenza dei media stessi (televisione, Internet, ter-
minali mobili di videofonia), diffondere con un’enorme facilità anche tra
ragazzi e adolescenti contenuti nocivi per il loro sviluppo psicofisico e
morale e contenenti un alto grado di invasività (in particolare del mezzo
televisivo) nella vita individuale e familiare del bambino e dell’adole-
scente;
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la televisione, il mezzo di comunicazione più tradizionale (ormai
anche il più desueto nella quotidianità e nella vita sociale dei minori, in
particolare degli adolescenti, ma anche quello più seguito tanto da assur-
gere, talora, al ruolo di baby sitter), presenta una scarsa o insufficiente
protezione della fascia di programmazione riservata ai minori, un livello
qualitativo molto basso dei contenuti della programmazione televisiva,
in particolare quella della televisione generalista, tanto che appare neces-
sario definire efficacemente la funzione del servizio pubblico radiotelevi-
sivo e rivisitare complessivamente il ruolo della televisione in genere af-
finché diventi da (attuale) veicolo di contenuti spesso dannosi per i minori
a portatrice di modelli educativi;

per una migliore programmazione televisiva andrebbero coinvolti
in maniera sinergica famiglia, scuola e gli stessi soggetti in età evolutiva
e occorrerebbe prevedere campagne scolastiche per un uso corretto e con-
sapevole del mezzo televisivo al fine di stimolare la funzione educatrice e
culturale originaria cui molte famiglie sembrano aver abdicato, in questo
più che in altri campi;

un gravissimo pericolo cui sono esposti i minori nella fruizione dei
programmi televisivi è costituito dalla rappresentazione gratuita della vio-
lenza, che si riscontra non solo nei contenuti dei film e della fiction tele-
visiva, ma anche nella cronaca nera e giudiziaria;

allo stesso modo, l’uso del turpiloquio, l’eccesso di erotismo, il
giustizialismo superficiale ed emotivo di certi programmi giornalistici, le
modalità di presentazione delle stesse notizie di cronaca nei telegiornali,
ma anche le pubblicità costituiscono modalità di comunicazione altamente
dannose per i minori;

il consumo eccessivo di televisione, infine, negli ultimi 10 anni, ha
favorito nei minori un peggioramento delle abitudini alimentari, una forte
radicalizzazione degli atteggiamenti negativi; modifiche nella percezione e
soddisfazione del proprio corpo; una crescente abitudine alla violenza, alla
competizione, all’uso della forza; un incipiente uso di bevande propedeu-
tiche all’alcool; l’insorgere di problematiche legate all’obesità e a disturbi
del comportamento; la dipendenza da tabacco, droghe, farmaci;

anche l’uso, o abuso, di altri mezzi di comunicazione (tra questi
spicca la presenza assolutamente pervasiva di Internet) genera distinte pro-
blematiche a danno dei minori: l’uso improprio dell’informazione fornita
dalla rete, l’impatto della pubblicità ivi presente, il livello qualitativo dei
contenuti della rete, soprattutto la quotidiana consumazione in rete di cri-
mini a danno dei minori che si realizza attraverso il mercato della pedo-
pornografia via Internet. In primo luogo, la nocività di un uso non corretto
di Internet nasce dal fatto che il flusso sconfinato e caotico di informa-
zioni che proviene dalla rete richiede di essere codificato e selezionato se-
condo capacità di elaborazione ed organizzazione dei dati di cui normal-
mente i minori non dispongono;

per promuovere un utilizzo più sicuro di Internet da parte dei mi-
nori, a livello di Unione europea sono state avanzate molte proposte: l’i-
stituzione di un numero verde europeo per indicare le fonti di informa-
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zione disponibili e i sistemi di filtraggio; il raggruppamento in rete degli
organismi di autoregolamentazione per valutare l’efficacia dei codici di
condotta; l’introduzione di sistemi di filtraggio con simboli di riconosci-
mento comuni o messaggi di avvertimento riguardanti la fascia d’età,
tali da orientare gli utenti a valutare il contenuto dei servizi in linea;
una maggior sensibilizzazione dei genitori, degli insegnanti e dei formatori
nell’apprendere e nell’insegnare l’uso delle nuove tecnologie;

per quanto concerne la pedopornografia, in particolare, la caratte-
rizzazione sovranazionale di Internet, dovuta all’assenza di confini geo-
grafici e alla presenza di una pluralità eterogenea di operatori, rende molto
difficile il tentativo di regolamentare fenomeni quali l’adescamento a fini
sessuali, le immissioni incontrollate di contenuti pornografici o di conte-
nuti che istigano alla violenza, il «bombardamento» di finestre pubblicita-
rie non richieste, eccetera;

particolarmente preoccupanti sono i dati degli ultimi cinque o sei
anni sulla crescita delle forme di abuso sui minori legate ad Internet,
come la pedofilia, la pornografia infantile e il turismo sessuale (stretta-
mente legato alla pedofilia on line): colpisce soprattutto il costante au-
mento dei clienti e consumatori italiani di pedofilia on line, «consumo»
che si attua quotidianamente e diffusamente attraverso lo scambio di im-
magini e video pedopornografici nei programmi cosiddetti peer to peer,
ovvero quelli che connettono i computer degli utenti direttamente fra
loro senza intermediari;

la strategia di lotta alla criminalità pedopornografica dovrebbe pun-
tare a disarticolare le organizzazioni criminali che sfruttano i bambini per
produrre materiale pedopornografico, partendo da un’azione capillare volta
a rintracciare gli enormi flussi finanziari legati a questo turpe commercio
che transitano da e per l’Italia, uno dei Paesi maggiori consumatori al
mondo di pedopornografia;

nella lotta alla pedofilia on line, infatti, appare del tutto insuffi-
ciente la norma come strumento nazionale di contrasto ad un fenomeno
assolutamente sopranazionale, che si alimenta proprio della dimensione
di assenza di confini spaziali attraverso l’uso della rete e corrispondente-
mente dell’inadeguatezza della norma nazionale a valicare i confini (incre-
dibilmente ristretti) della sovranità nazionale;

i social network e, in particolare, il nuovo modello comunicativo di
preadolescenti e adolescenti rappresentato dalle chat, oltre a costituire una
pericolosa occasione di esposizione dei minori all’azione di pedofili o ade-
scatori in rete, consentono ai minori (a partire da un’età di 9-10 anni) di
avere un contatto estremamente prematuro con la sessualità, che tende ad
invertire il normale percorso delle loro capacità relazionali;

i siti e i blog pro-ana, nonché tutti quei contenuti e messaggi della
rete che interferiscono sull’identità corporea del minore diffondendo mo-
delli di alimentazione e/o di vita che incidono negativamente sulla salute
fisica del minore finendo, in alcuni casi (come in quello di alcuni blog
pro-ana), per trasmettere un messaggio deviante in termini di salute
psico-fisica e di crescita e formazione dell’autostima adolescenziale, ag-
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giungono ulteriori contenuti di natura implicitamente sessuale, che indi-
cano un determinato modello fisico-estetico come sessualmente attraente,
attraverso la proposizione di immagini non direttamente pornografiche ma
decisamente ammiccanti alla sessualità;

anche la telefonia mobile e i videogiochi, modificando i tempi
della comunicazione interna alla famiglia e inducendo i minori a cercare
nuove aree di comunicazione e di svago, in campi che i genitori spesso
non sono in grado di dominare (Internet, videogiochi, terminali di video-
fonia e messaggistica), sono potenzialmente in grado di danneggiare la sa-
lute psichica e il benessere generale del minore;

rilevato, infine, che un approccio organico alla tutela del minore
nel suo rapporto con i mass media alla luce dell’evoluzione tecnologica
implica peraltro che non solo i bambini, ma anche i loro genitori, inse-
gnanti e formatori, imparino ad utilizzare al meglio i servizi audiovisivi
nelle forme evolutive, come raccomanda anche l’Unione europea,

impegna il Governo:

a promuovere politiche idonee a favorire lo sviluppo di relazioni
fra i giovani maggiormente mediate anche con l’ausilio di media che siano
effettivi strumenti di crescita culturale e relazionale e non di riduzione
delle capacità comunicative dei minori;

a promuovere la correzione o ad attivarsi affinché non siano tra-
smessi contenuti nocivi per i minori nei media rivalutando l’entità delle
sanzioni previste e prevedendo la possibilità di procedere all’oscuramento
dell’emittente resasi responsabile di gravi episodi di diffusione di conte-
nuti altamente lesivi della tutela dei minori;

prevedere misure idonee che consentano a ciascun telespettatore di
denunciare eventuali violazioni dei codici di autoregolamentazione ad un
numero dedicato, ed effettuare uno screening di quali siano i contenuti che
offendono il telespettatore medesimo;

a procedere al superamento del modello di autoregolamentazione
delle imprese esercenti, che pure ha la sua utilità, con la previsione di
una governance di tutte le nuove tecnologie – non solo la televisione –
al fine di realizzare una tutela unica e onnicomprensiva dei minori, che
si ispiri a valori condivisi da tutte le forze sociali e politiche ed altamente
protettivi del benessere psicofisico dei minori medesimi;

a promuovere azioni positive volte a regolamentare le aree sinora
rimaste scoperte nel sistema di tutela dei minori nei mezzi di comunica-
zione e in particolare le modalità di presentazione dell’informazione tele-
visiva per gli adulti, trasmessa in fasce orarie attualmente accessibili an-
che ai minori, eventualmente ridefinendo l’articolazione di tali fasce orarie
in modo da tenere conto della nuova organizzazione familiare e della no-
cività di certi messaggi di violenza indiretta, veicolati in particolare dai
servizi di informazione giornalistica;

ad attivarsi al fine di ampliare le competenze in capo all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni al fine di includervi la vigilanza sui
contenuti di Internet ed un più incisivo potere sanzionatorio e ad inasprire
le sanzioni attualmente previste a carico dei fornitori di servizi televisivi
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che violano i divieti di pubblicità per minori o le regole che disciplinano
la cosiddetta fascia protetta per i minori nella programmazione televisiva,
prevedendo espressamente la sanzione dell’oscuramento o, in alternativa,
una sanzione che produca un sicuro effetto deterrente;

a vigilare anche sul livello qualitativo dei programmi televisivi, so-
prattutto per quanto riguarda la televisione commerciale, attualmente
esclusa dal controllo di qualità concordato con il servizio pubblico e a raf-
forzare, per la televisione del servizio pubblico, le azioni positive volte al
raggiungimento di questo obiettivo, perché la televisione torni ad essere
veicolo di progresso culturale e non solo di intrattenimento, eventualmente
procedendo alla redazione di apposite linee-guida culturali ed educative a
specifico vantaggio dei minori;

ad intraprendere le opportune negoziazioni a livello internazionale
per concludere accordi volti ad impegnare gli Stati aderenti a investire ri-
sorse umane e tecnologiche dirette a identificare prioritariamente i minori
sfruttati per la produzione di materiale pedopornografico, favorendo la
creazione di una banca dati internazionale – o di una forma di archivio
condiviso – contenente i volti dei bambini abusati che compaiono quoti-
dianamente su Internet; a promuovere la creazione a tal fine di appositi
coordinamenti interforze fra polizie del maggior numero possibile di Paesi
per sconfiggere la piaga della pedopornografia on line e dei connessi fe-
nomeni dell’abuso sessuale su minori e della prostituzione minorile;

a promuovere, nelle idonee sedi internazionali ed europee (ONU,
UE, Consiglio d’Europa), l’introduzione, anche in ordinamenti stranieri,
dei reati di turismo sessuale e di pedofilia culturale, cui appare stretta-
mente legato il consumo di pedopornografia; la predisposizione di pro-
grammi per il recupero psicologico e sociale a livello mondiale dei bam-
bini vittime di abusi sessuali finalizzati alla produzione di immagini pedo-
pornografiche; la conclusione di accordi fra le banche di ogni Paese per il
controllo del circuito dei pagamenti con carta di credito, attraverso il quale
vengono quotidianamente acquistate le immagini pedopornografiche;

a sostenere, in sede europea, tutte le iniziative e le azioni comuni-
tarie volte a promuovere la sicurezza dei minori in rete e nei nuovi mezzi
di comunicazione, sul modello del piano «Safer Internet plus programme»;

a promuovere l’introduzione nelle scuole di ogni grado dell’inse-
gnamento obbligatorio di un’attività di conoscenza ed elaborazione critica
dei contenuti dei media che possa segnatamente qualificarsi come una
vera e propria educazione all’uso dei media (vecchi e nuovi), accompa-
gnata da un’attività di aggiornamento e informazione di genitori e docenti
sull’uso delle nuove tecnologie con specifico riferimento ai rischi che pos-
sono derivare ai minori in questo campo e agli strumenti atti a preservarli
da tali minacce;

a promuovere ogni intervento legislativo atto a garantire la tutela
dello sviluppo psicologico e culturale dei minori in relazione al ruolo sem-
pre crescente dei media nella nostra società.

(1-00465)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi dell’articolo 151
del Regolamento

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

Finmeccanica SpA, società quotata in borsa, è uno dei più impor-
tanti «campioni» nazionali e una delle poche grandi società industriali ita-
liane che compete con successo nei mercati internazionali. La società è tra
i primi dieci player mondiali nel settore dell’aerospazio, difesa e sicu-
rezza, ed è saldamente concentrata su tre pilastri strategici: elicotteri, elet-
tronica per la difesa e sicurezza e aeronautica, dove realizza il 73 per
cento dei ricavi, il 67 per cento degli ordini e impegna il 74 per cento
delle risorse umane. Finmeccanica è anche leader europeo nei sistemi di
difesa e vanta una presenza consolidata nel settore spaziale dove detiene
il controllo dei servizi satellitari. Inoltre, dispone di significative compe-
tenze e di una consolidata posizione di mercato a livello mondiale anche
nei settori dei trasporti e dell’energia;

Finmeccanica dispone attualmente di un portafoglio ordini di 48,7
miliardi di euro e investe in ricerca e sviluppo circa l’11 per cento dei
propri ricavi. Il capitale della società è detenuto per il 30,2 per cento
dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre la quota restante è de-
tenuta dal pubblico indistinto e da investitori istituzionali italiani ed esteri;

preso atto che, a seguito della continua pubblicazione di ampi
stralci di documentazione relativa a varie inchieste giudiziarie in corso,
sta emergendo il coinvolgimento di parte del management di Finmecca-
nica in episodi che – a prescindere dal rilievo giudiziario, tuttora in corso
di accertamento – appaiono senz’altro censurabili sotto il profilo dell’op-
portunità ed in grado di mettere a rischio non soltanto la credibilità del-
l’intera struttura manageriale della società ma anche la competitività di
una delle più importanti aziende del nostro Paese;

considerato che Finmeccanica, pena il proprio declino, ha l’estrema
necessità di tutelare l’immagine dell’azienda, l’onorabilità del suo mar-
chio, la serietà della sua struttura industriale e l’autonomia dei suoi ammi-
nistratori e non può permettersi, proprio in ragione del fatto che essa co-
stituisce una delle più importanti imprese industriali del Paese, di essere
considerata una sorta di agenzia pubblica che tramite il proprio manage-
ment elargisce consulenze, assunzioni e appalti sulla base di suggerimenti
esterni che nulla hanno a che fare con la normale e corretta gestione del-
l’azienda,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sui fatti riportati in pre-
messa che coinvolgono una delle più importanti imprese industriali del
Paese;

quali iniziative intenda adottare, alla luce degli episodi citati, al
fine di tutelare la credibilità e la competitività economico industriale di
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Finmeccanica e garantire l’affidabilità del suo management, tanto più ne-
cessaria in relazione all’estrema delicatezza delle sue funzioni.

(3-02391)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D’ALIA, GALIOTO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

in data 20 dicembre 2002, con decreto del Direttore generale della
giustizia civile, veniva indetto un bando di concorso per la nomina di 200
notai;

alcuni candidati, pur non avendo superato la prova di preselezione
informatica, requisito indispensabile per l’ammissione alle prove scritte
del relativo concorso, furono ammessi dal T.A.R Lazio, in via cautelare
con riserva, a sostenere le prove scritte;

superate positivamente le prove scritte, furono ammessi alle prove
orali e, affrontate con successo anche queste, tali candidati vennero nomi-
nati in seguito notai ed immessi nella funzione notarile;

conclusosi l’iter giurisdizionale amministrativo di merito, il Consi-
glio di Stato, pronunciando sugli interessati, riconosceva l’illegittimità
della loro nomina a notaio, ed ordinava all’Amministrazione competente
– ovvero il Ministero della giustizia in persona del Ministro pro tempore

– di intervenire relativamente all’esecuzione della decisione, revocando la
nomina a notaio di tali soggetti (ex multis, si vedano le sentenze del Con-
siglio di Stato n. 7244/05; n. 5743/06; n. 5744/06 e n. 6170/06);

i notai presentarono ricorso alle Sezioni unite della Suprema Corte
di cassazione per motivo di giurisdizione, ma si videro respinti tali ricorsi,
in quanto la Corte riconobbe la piena legittimità del suddetto giudizio am-
ministrativo (ex multis, si veda la sentenza delle Sezioni unite della Cas-
sazione 13 luglio 2010 n. 16346);

sulla base dei fatti illustrati, tali soggetti avrebbero esercitato per
parecchi anni illegittimamente la funzione notarile, rogando atti pubblici
che potrebbero essere affetti da nullità (valendo solo quali mere scritture
private) su questioni pure delicatissime, riguardo alle quali il nostro ordi-
namento richiede la forma pubblica a pena di nullità, quali ad esempio i
testamenti pubblici, gli atti costitutivi di società di capitali, di associazioni
riconosciute, che potrebbero comportare la nullità di trascrizioni e iscri-
zioni ipotecarie seguite a tali atti pubblici viziati, con eventuale gravis-
simo danno (se non irreparabile in alcuni casi) sia per le parti private,
sia per i soggetti mutuanti che, in particolare, si troverebbero nella situa-
zione di non avere alcuna copertura ipotecaria a garanzia dei mutui da
loro erogati;

nonostante le definitive e ormai risalenti pronunce di merito del
Consiglio di Stato, la competente amministrazione pare non aver ancora
provveduto alla revoca delle nomine illegittime a notaio,
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si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riferiti
in premessa;

se sia intenzionato a conformarsi alla decisione definitiva del Con-
siglio di Stato e ad eseguirla, provvedendo alla revoca immediata della no-
mina a notaio dei soggetti illegittimamente nominati;

se si ritenga responsabile degli eventuali gravi danni derivati alle
parti interessate agli atti illegittimamente rogati, e come intenda interve-
nire al riguardo.

(4-05882)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che,
secondo alcune informazioni ricevute dagli interroganti, nella casa circon-
dariale di Bellizzi Irpino (Avellino) verrebbe distribuito un solo pasto al
giorno, si chiede di sapere se ciò corrisponda a verità e quali sarebbero
le cause di tale situazione.

(4-05883)

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

il signor A.S., nato e residente a Napoli, perito elettronico in co-
municazioni, ha provato per ben quattro volte il concorso per allievo ca-
rabinieri ottenendo nel 2011 il punteggio di 95 su 100;

in data 22 luglio 2011 il signor A.S. è stato convocato per le visite
mediche, superando le prove di efficienza fisica, acquisendo con ulteriori
due punti il massimo di incremento;

in data 25 luglio 2011 il signor A.S. supera tutte le visite sanitarie
con il massimo punteggio, ma gli viene notificata l’inidoneità per altera-
zione acquisita cronica estesa della cute (tatuaggio) alla gamba sinistra
(art.19 del decreto direttoriale 5 dicembre 2005), condizione contemplata
quale causa di inidoneità al servizio militare dall’art. 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della direttiva tecnica
della Direzione generale della sanità militare datata 5 dicembre 2005, e
successive modificazioni ed integrazioni;

il signor A.S. aveva detto tatuaggio anche in occasione degli altri
concorsi presso l’Arma dei Carabinieri, un tatuaggio di dimensioni ridotte,
7,5 x 6,5 centimetri, in una zona non visibile;

il signor A.S. ha annunciato l’intenzione di rimuovere detto tatuag-
gio con sedute laser;

avendo più volte potuto constatare come anche militari in divisa
abbiano tatuaggi ben visibili;

essendo a conoscenza degli interroganti situazioni simili che, pre-
vio ricorso, hanno consentito il reinserimento nelle graduatorie di candi-
dati con tatuaggi,

si chiede di sapere:

quali siano in motivi per cui si continua a ritenere quella delle al-
terazioni cutanee una pratica non in linea con il desiderio di «vestire la
divisa»;
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quali eventuali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intrapren-
dere per risolvere il danno subito dal signor A.S.

(4-05884)

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

l’Osservatorio per l’imprenditorialità giovanile in agricoltura
(OIGA) è un organismo tecnico-politico composto da esperti designati
dal Ministro in indirizzo e dalle Regioni, da rappresentanti degli ordini
e dei collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle
organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale;

nell’ambito delle attività finalizzate alla valorizzazione del ricam-
bio generazionale in agricoltura, l’Osservatorio promuove interventi; atti-
vità formative; campagne di informazione; proposte e indirizzi politici; ap-
plicazioni e statistiche conoscitive;

l’alternanza politica che ha interessato il vertice del Ministero nel-
l’ultimo anno è stata causa di immobilismo operativo del citato Osserva-
torio. Negli ultimi nove mesi, infatti, il consiglio di amministrazione del-
l’OIGA si è riunito un’unica volta nella seduta del 21 dicembre 2010;

dal mese di marzo 2011, data d’insediamento del Ministro in indi-
rizzo e di fine mandato dell’ultimo Presidente dell’Osservatorio nominato
dal precedente responsabile del Dicastero dell’agricoltura, sono trascorsi
oltre cinque mesi nei quali l’Osservatorio è rimasto privo della sua presi-
denza;

la delibera d’istituzione dell’organismo non contempla infatti la
possibilità di nominare (tra i suoi rappresentanti o nell’ambito degli uffici
del Ministero) un Presidente ad interim;

tale opzione sarebbe opportuna e necessaria per una gestione effi-
cace delle attività dell’Osservatorio nella fase di passaggio delle consegne
tra responsabili del Ministero cui spetta la funzione di rinnovare la presi-
denza dell’OIGA;

considerato che:

tale fase di vacatio della Presidenza avrebbe bloccato l’operatività
delle attività pluriennali dell’OIGA per un bilancio di circa 5 milioni di
euro;

tali risorse potrebbero essere a rischio di prescrizione in un mo-
mento particolarmente strategico per le tematiche sul ricambio generazio-
nale in agricoltura, oggetto, tra l’altro, di un rinnovato interesse da parte
dell’Unione europea nell’ambito del processo di riforma della politica
agricola comune post 2013,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche ci-
tate in premessa;

se ritenga opportuno chiarire lo stato dell’arte sulla destinazione
delle risorse dell’Osservatorio iscritte in bilancio;
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quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire una destina-
zione di tali risorse efficace e coerente con quanto deliberato nell’ambito
della programmazione pluriennale.

(4-05885)

DELLA SETA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

si apprende da articoli di diversi giornali, in particolare «La Re-
pubblica», che Air France starebbe per abbandonare l’aeroporto di Mal-
pensa. Questa indiscrezione conferma che il progetto di fare dello scalo
milanese un grande hub si rivela sempre più una «scatola vuota», buona
solo per alimentare la propaganda di alcune forze politiche;

quest’ultima tappa della vicenda non fortunata dell’aeroporto di
Malpensa dimostra una volta di più che la progettata espansione dell’ae-
roporto fuori dall’attuale sedime, attraverso la realizzazione della terza pi-
sta, è totalmente immotivata. Tutto questo è ancora più chiaro se si con-
sidera che dopo l’abbandono di Malpensa da parte di Lufthansa e ora da
parte Air France, molti prevedono che una scelta analoga verrà compiuta
da Klm, che potrebbe cancellare i suoi 6 voli per Amsterdam;

va sottolineato che oggi a Malpensa transitano meno passeggeri di
dieci anni fa: l’aeroporto è un deserto tenuto in piedi solo da qualche com-
pagnia low cost e, a giudizio dell’interrogante, dalla demagogia del Go-
verno di centrodestra;

malgrado tutto questo, la Sea, sopcietà che gestisce Malpensa, in-
siste con l’idea di realizzare una terza pista, pretesto in realtà per un’im-
mensa operazione di speculazione immobiliare. Tutta l’operazione è, a pa-
rere dell’interrogante, un capolavoro di inganni e aggressione al territorio,
visto oltretutto il rifiuto di sottoporre il progetto di espansione di Mal-
pensa ad una valutazione ambientale strategica (VAS) che ne verifichi
la compatibilità e utilità;

la realizzazione della terza pista rappresenterebbe una nuova,
grande ferita ambientale per il Parco del Ticino e un nuovo, potente fat-
tore di disturbo per le comunità del versante lombardo e piemontese del
Ticino. Per costruire questa, che diverrebbe l’ennesima «cattedrale nel de-
serto» italiana, verrebbero sperperati non meno di 300 milioni di euro;

va ulteriormente evidenziato che nessun Paese europeo ha due
grandi scali intercontinentali. Il futuro di Malpensa com hub è segnato;
occorre prenderne atto e, piuttosto che immaginare improbabili espansioni
dello scalo, lavorare seriamente per rendere più razionale, moderno, soste-
nibile il sistema delle infrastrutture aeroportuali in particolare nel nord Ita-
lia,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda, atteso che il progetto per
fare di Malpensa una sorta di hub del sud Europa è naufragato, attivarsi
urgentemente, per quanto di propria competenza, al fine di fermare defi-
nitivamente il maxi-piano di espansione dello scalo e in particolare il pro-
getto della terza pista;
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se non intenda intervenire perché in ogni caso il progetto della Sea
venga sottoposto a VAS.

(4-05886)

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

il 25 giugno 2011, a Parigi, il tempietto del Clitunno, situato nel
piccolo Comune di Campello sul Clitunno (Perugia), cittadina a metà
strada tra Spoleto e Foligno, è stato iscritto nelle liste del patrimonio mon-
diale dell’umanità Unesco, insieme ad altri 6 monumenti, all’interno del
sito seriale «L’Italia dei Longobardi. I centri del potere (568-774 d.C.)».
I sette luoghi rappresentano le più importanti testimonianze della presenza
longobarda in Italia tra il sesto e l’ottavo secolo dopo Cristo. Il lavoro per
ottenere questo prestigioso risultato è stato portato avanti in 5 anni di
grande impegno ed oggi il sito rappresenta uno dei 46 beni italiani iscritti
nella World heritage list. Nonostante questo prestigioso riconoscimento, si
rileva una sconcertante disattenzione da parte del Ministero in indirizzo e
dei suoi organi nei confronti del tempietto sul Clitunno. Il monumento in-
fatti è aperto ai visitatori e quindi fruibile soltanto tre giorni a settimana. I
restanti giorni è off limits. È chiuso e ad essere penalizzati sono, pur-
troppo, i tanti turisti e visitatori che, pur venendo anche da molto lontano
e dall’estero, sono costretti ad ammirare l’ormai celebre monumento dal-
l’esterno;

l’ultimo episodio, in ordine di tempo, è stato quello di sabato 10
settembre 2011 quando a turisti proveniente dalla Germania, è stato negato
l’accesso, sebbene all’interno si svolgesse una manifestazione alla quale il
gruppo avrebbe potuto partecipare. Ovvio che le lamentele e le proteste
sia via e-mail, che tramite lettera, ma anche verbali, sono piovute copiose
in Comune, che non avrebbe però alcuna responsabilità in questa vicenda,
visto che il tempietto è di proprietà del Ministero e gestito dalla Soprin-
tendenza per i beni archeologici dell’Umbria;

ad oggi nonostante l’inserimento del tempietto nella World heri-
tage list, infatti, gli orari di apertura al pubblico del monumento stabiliti
dalla Soprintendenza mettono addirittura a rischio la permanenza del mo-
numento nella lista Unesco, dato che solo tre pomeriggi a settimana non
garantiscono il requisito fondamentale per l’Unesco della fruibilità dei
beni;

ancora più incredibile è il fatto che tutte le aperture straordinarie,
comprese quelle necessarie in questi giorni per le iniziative di celebra-
zione dell’iscrizione, sono state garantite grazie alla copertura economica
del Comune di Campello sul Clitunno che ha dovuto provvedere a pagare
gli straordinari dei dipendenti del Ministero;

inoltre è importante sottolineare che il Comune ha avviato un pro-
getto di marketing territoriale atto a incrementare i flussi turistici. Questo
impegno è mirato al rilancio economico, alla ripresa per l’economia locale
e per le strutture ricettive e diffusione di un’idea di turismo pulito e re-
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sponsabile. Tuttavia per ottenere tutto ciò il Comune deve versare alla So-
printendenza un contributo per le aperture straordinarie;

senza voler entrare minimamente nella polemica che ha visto i pic-
coli Comuni descritti come centri di spesa improduttiva e di sprechi, si
assiste al paradosso per il quale un piccolo Comune finanzia lo Stato cen-
trale per assicurare ai propri cittadini ed ai turisti italiani e stranieri la pos-
sibilità di accedere ad un bene patrimonio dell’umanità;

questa situazione al limite è stata denunciata dal Sindaco di Cam-
pello nel corso della manifestazione di due giorni di incontri e convegni
proprio per celebrare l’iscrizione del tempietto diventato patrimonio del-
l’umanità Unesco e riportata dagli organi di stampa umbri, in particolare
dal «Corriere dell’Umbria». Proprio il Sindaco infatti ha ribadito di avere
inviato, nei mesi scorsi, alcune note all’attuale Ministro in indirizzo, e al
suo predecessore, avanzando la proposta di acquisire, da parte del Co-
mune, la proprietà del tempietto, anche in funzione dei grandi sforzi messi
in campo per iscrivere il monumento come Patrimonio dell’umanità
Unesco;

il sindaco di Campello sul Clitunno denuncia che a tali condizioni
si nega uno dei requisiti fondamentali richiesti dall’Unesco, e cioè quello
della fruibilità. Non solo. La richiesta di trasferimento del tempietto nel
demanio del Comune di Campello è stata avanzato, tramite lettera del
maggio 2011, anche alla Direzione regionale per i beni culturali e paesag-
gistici dell’Umbria e all’Agenzia del demanio di Perugia, nella quale si
precisa che nel corso dell’ultimo anno l’apertura al pubblico del bene è
stata fortemente penalizzata a causa della carenza di organico della com-
petente Soprintendenza, da tempo quindi il personale del Comune di Cam-
pello supporta l’ufficio territoriale del Ministero per i beni e le attività cul-
turali al fine di garantire la fruizione del monumento da parte dei visita-
tori, specialmente nel periodo estivo, di maggiore domanda turistica;

è importante evidenziare il fatto che l’area attorno al tempietto è
interessata da un ampio progetto di valorizzazione. La lettera del Sindaco
si concludeva dunque con la richiesta dell’inserimento del tempietto negli
elenchi dei beni immobili da attribuire a titolo non oneroso al Comune di
Campello. Tutte queste richieste non solo non hanno avuto effetti concreti
ma ad esse, come sembrerebbe, non sono state date ancora risposte da
parte degli enti interessati;

in assenza di risposte da parte del Governo, numerose associazioni
di tutela del paesaggio e dei beni architettonici e ambientaliste, tra le quali
Legambiente Umbria, insieme ai cittadini e rappresentanti di alcune istitu-
zioni locali hanno annunciato la volontà di avviare azioni di protesta ecla-
tanti, con l’intenzione di incidere su una situazione oramai al limite del
paradosso,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente intervenire,
anche attraverso lo stanziamento di adeguati fondi, in primis per rimediare
al fatto che un piccolo Comune sovvenzioni l’amministrazione statale, e
anche per consentire l’apertura quotidiana e continuativa di un sito di
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cosı̀ rilevanza mondiale, qual è il tempietto sul Clitunno, al fine di garan-
tire la fruizione del monumento da parte dei visitatori, con l’ovvia ricaduta
economica, cosı̀ importante in un periodo di forte crisi, su tutto il territo-
rio;

se non ritenga necessario avviare concretamente tutte le procedure
tecnico-amministrative di competenza affinché si realizzi il trasferimento
della proprietà del tempietto, anche in funzione dei grandi sforzi messi
in campo per iscrivere il monumento come patrimonio dell’umanità
Unesco, al Comune di Campello sul Clitunno.

(4-05887)

AMATO, MALAN. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il 21 settembre 2011 a New York si terrà «Durban III», la discussa
conferenza internazionale sul razzismo organizzata sotto l’egida delle Na-
zioni Unite;

Canada, Israele, Stati Uniti, Italia, Repubblica ceca e Olanda hanno
già annunciato che non ci saranno, manifestando il timore che la piatta-
forma di Durban III si stesse trasformando, da foro di dibattito e coordi-
namento dell’azione internazionale contro il razzismo, in una tribuna di
accusa contro Israele, cosı̀ come si può evincere sia dagli esiti delle pre-
cedenti edizioni di «Durban» sia dalla prevista partecipazione, come ospite
principale, del leader iraniano Ahmadinejad;

considerato che:

i sospetti di antisemitismo sono inoltre confermati dalla bozza di
risoluzione finale di «Durban III» nella quale, per quanto risulta agli inter-
roganti, si legge: «Noi, capi di Stato e di Governo, affermiamo che la Di-
chiarazione di Durban del 2001 fornisce lo strumento più articolato per
combattere il razzismo, la discriminazione razziale, le xenofobia e l’intol-
leranza», laddove, durante l’edizione del 2001, numerosi Stati vollero ad-
dirittura eliminare ogni riferimento all’olocausto dalla risoluzione finale,
in un contesto in cui il dibattito verteva apertamente su di una guerra santa
per annientare «l’entità sionista»;

nell’aprile 2009, in occasione della seconda edizione di «Durban»
che si tenne a Ginevra, l’Italia, negando la propria partecipazione all’e-
vento, auspicò, vanamente, che le conclusioni del documento finale potes-
sero cancellare quelle della conferenza precedente per affermare che «l’O-
locausto è la più grande tragedia del ventesimo secolo» e non parlasse di
razzismo in riferimento a Israele;

il 22 settembre, nella strada di fronte al Palazzo di vetro, il «Touro
College» ospiterà una contro-iniziativa organizzata da John Bolton, ex am-
basciatore statunitense all’Onu e promotore della «Friends of Israel initia-
tive», che vedrà la partecipazione, fra i moltissimi oratori e accademici,
del premio Nobel e scrittore Elie Wiesel, dello studioso di islam Bernard
Lewis, dell’attore Jon Voight, dell’ex sindaco di New York Ed Koch e
dell’avvocato liberal Alan Dershowitz,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
attivarsi, proseguendo nel solco della meritoria azione diplomatica intra-
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presa negando la partecipazione dell’Italia a Durban III, per aderire alla
contro-manifestazione organizzata dalla «Friends of Israel initiative».

(4-05888)

LANNUTTI. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’inno-

vazione, dell’economia e delle finanze e della salute. – Premesso che:

il tribunale del lavoro di Livorno ha sollevato la questione di co-
stituzionalità sul decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenze
per malattia dei dipendenti pubblici, cosiddetta legge Brunetta;

a firmare l’ordinanza che rimette la norma alla Consulta è stato il
giudice Jacqueline Monica Magi che ha accolto l’eccezione sollevata dai
legali di 50 lavoratori della scuola della provincia di Livorno;

sotto esame è finito l’articolo 71 del decreto-legge: il giudice ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legitti-
mità costituzionale della norma con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e
38 della Costituzione;

l’articolo 71 prevede che «per i periodi di assenza per malattia, di
qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (...), nei
primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fonda-
mentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque deno-
minati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro tratta-
mento accessorio»;

di fatto la malattia diventa un «lusso» che il lavoratore non potrà
più permettersi e ciò appare in contrasto con l’articolo 36 della Costitu-
zione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in
ogni caso sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa;

l’ordinanza è del 5 agosto 2011 e risponde alla denuncia fatta dai
lavoratori Ata della provincia di Livorno, alcuni dei quali avevano avuto
una riduzione della busta paga dopo periodi di malattia; costoro hanno
fatto ricorso al tribunale, sollevando eccezione di costituzionalità poi ac-
colta;

sul diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione la
norma, si legge nell’ordinanza del giudice del lavoro, «crea di fatto un ab-
bassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle neces-
sità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio
stato di malattia, creando cosı̀ un vulnus a se stesso e al Paese»;

con riferimento all’articolo 36 della Costituzione in sostanza con la
decurtazione il guadagno, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i la-
voratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore
una vita dignitosa;

«Privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e
della retribuzione globale di fatto – scrive infine il giudice con riferimento
all’articolo 38 – integra esattamente quel far venire meno i mezzi di man-
tenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro»;

in attesa della decisione degli alti giudici, arriva immediata una
nota del Dipartimento per la funzione pubblica, resa nota sul «Corriere
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della sera» del 14 settembre 2011, che non entra nel merito dell’ordinanza,
ma precisa che «l’articolo 71 della legge 133 del 2008 non prevede alcuna
riduzione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni, ma solo la
decurtazione del trattamento accessorio, cioè di quello legato alla effettiva
prestazione o alla produttività dei dipendenti pubblici». «Una disposizione
– continua la nota – prevista, per una durata diversa, anche all’interno di
alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro». Una precisazione, quella del
Dipartimento, che però non convince il giudice Magi. «Come ho scritto
nell’ordinanza precisa il magistrato – lo stipendio di lavoratori è composto
da più elementi, la retribuzione base e una serie di indennità. È chiaro che
se si diminuisce l’indennità si taglia la retribuzione di fatto del lavora-
tore»,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine,
da una parte, di penalizzare le forme di assenteismo, ma, dall’altra, di tu-
telare i diritti di ogni lavoratore, sia pubblico che privato, considerato che
non è possibile eliminare il problema dei falsi malati colpendo indiscrimi-
natamente, cosa che indurrebbe ad abbandonare l’idea di colpire i singoli
responsabili e a limitare la libertà e, in questo caso, il reddito di tutti.

(4-05889)

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

e dello sviluppo economico. – Premesso che:

Salvatore Metrangolo, consigliere di amministrazione della Seicos
e presidente della Ssi, due società del gruppo Finmeccanica, ha rassegnato
nei giorni scorsi le proprie dimissioni, annunciate dallo stesso Metrangolo,
coinvolto nell’inchiesta della Procura di Bari sulle escort, in una nota
nella quale spiega che la decisione è stata presa per evitare che le recenti
notizie di stampa possano generare strumentalizzazioni a danno dell’a-
zienda Finmeccanica;

gli scandali ed il malaffare, come pubblicato dalle cronache dei
principali quotidiani nazionali sulle attività della galassia Finmeccanica,
fa emergere l’immagine di un sistema marcio, con un’azienda pubblica
impantanata nel malaffare, inquinata da manager senza scrupoli asserviti
alla politica e ad uomini di Governo i quali hanno rinnovato le loro no-
mine e dai quali esse prendono ordini, con escort elevate al rango di pro-
fumati consulenti e a prestigiosi incarichi in società pubbliche mercificate
per scambi di favori e interessi personali;

in un articolo pubblicato in data 19 settembre 2011, dal titolo: «In-
chiesta escort, si indaga su alcuni appalti a Bari», «la Repubblica» mette
in luce un nuovo filone investigativo che riguarda il tentativo, poi fallito,
di Gianpi (Tarantini) di mettere le mani sugli appalti che contano. Vi si
legge: «Una decina di appalti, l’ipotesi di associazione per delinquere fi-
nalizzata alla turbativa d’asta, l’attenzione anche sui vertici di Finmecca-
nica. La procura di Bari, conclusa l’indagine sulle escort portate da Gian-
paolo Tarantini nelle residenze del premier, ha aperto un nuovo filone in-
vestigativo che riguarda il tentativo, poi fallito, di Gianpi di mettere le
mani sugli appalti che contano, utilizzando proprio le escort per arrivare
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– secondo l’ipotesi accusatoria – a chi era in grado di turbare le gare di
appalto. L’esistenza del nuovo filone emerge dal provvedimento di stralcio
contenuto nel fascicolo sulle escort. Nel fascicolo-stralcio sarebbe conte-
nuto anche l’incontro del 21 gennaio 2009 nell’hotel De Russie di
Roma in cui si parlava di un appalto da 55 milioni da smembrare e da
far vincere agli amici di Gianpi. A quella riunione parteciparono Tarantini,
Lea Cosentino (all’epoca dg della Asl Bari e per questo ribattezzata "lady
Asl") e gli imprenditori pugliesi Cosimo Catalano della "Supernova" di
Lecce ed Enrico Intini. Ma gli accertamenti, secondo quanto è stato pos-
sibile ricostruire, riguardano anche altri personaggi, in particolare i vertici
di Finmeccanica, rappresentanti nell’incontro romano da Rino Metrangolo
(che curava gli interessi del gruppo Finmeccanica e che ha "usufruito"
delle escort messe a disposizione da Gianpi, come emerge dagli atti già
depositati). Negli atti ricorrono i nomi di diversi altri dirigenti di Finmec-
canica, tra cui il manager di Seicos (società del gruppo) Domenico Luna-
nuova e lo stesso presidente della holding Pierfrancesco Guarguaglini»;

un articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» riferisce che
«gli affari a cui miravano Gianpi Tarantini & soci non sono andati a
buon fine perché nel maggio 2009, all’acme del loro lavorio, arrivò il ci-
clone D’Addario, uscı̀ fuori la storia della cocaina, la magistratura ordinò
una perquisizione e si accesero i riflettori (anche quelli di Niccolò Ghe-
dini) sulla connection barese. Per stare alle parole di Tarantini, "la D’Ad-
dario mi ha rovinato la vita, ha distrutto il mio rapporto con il presidente
Berlusconi, mi ha distrutto economicamente", Le porte di Finmeccanica e
della Protezione Civile d’improvviso si serrarono e i manager si negarono
al telefono. Tutto ciò non significa però che un reato non ci sia stato. La
procura di Bari sta indagando per "turbativa d’asta" e "corruzione", Sono
almeno dieci, se non quindici, le gare sotto osservazione e sarebbero cin-
que finora gli indagati. Impressionanti le cifre. Dice l’autista-confidente
Dino Mastromarco alla moglie di Gianpi, Nicla, nel corso di un colloquio
a cuore aperto, registrato con una microspia in auto: "Mo’ si deve vedere
con la Finmeccanica e compagnia cantando... che è una cosa, lo sai quan-
t’è l’importo? Ti ha detto qualcosa Gianpaolo?.... Se gli entra tutta la par-
cella di mediazione ci arrivano 20, 30 milioni di euro come se niente
fosse... ma proprio sto parlando del minimo... perché si parla di un mi-
liardo di euro", Eccoli, allora, gli appalti da papparsi via Finmeccanica
a cui mirava Tarantini: un miliardo di euro. E che volete che fossero
80.000 euro spesi in donnine e champagne? Sul piatto c’era il grande af-
fare della società mista Sel Proc (280 milioni di euro). Recitano i comu-
nicati ufficiali: "È una società del Gruppo Finmeccanica, partecipata al
70% da Selex Sistemi Integrati ed al 30% da Seicos. Attualmente Sel
Proc indice, per conto del Dipartimento della Protezione Civile italiana,
gare ad evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi nel settore",
Oppure il progetto Snipc, Sistema nazionale integrato di protezione civile:
peccato che occorressero frequenze radio e allora un manager di Finmec-
canica, Sabatino Stornelli, proponeva a Tarantini di comprare le frequenze
di "Latte e miele", radio in fallimento, e Domenico Lunanuova, un altro
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manager, manovrava per far cedere alla Rai le frequenze di Isoradio. D’al-
tra parte Lunanuova è lo stesso che manda per mail a Tarantini in ante-
prima le bozze dei contratti e poi comunica a Gianpi che è stata pubbli-
cata una nuova gara per sistemare cavi di fibra ottica del valore di 35 mi-
lioni di euro e gli chiede "se Enrico Intini (socio di Tarantini, ndr) è in-
teressato". (...) Quando poi il Comitato d’affari fiuta i lavori per il G8, il
solito Lunanuova spiega: "Lı̀ non sono venute fuori cifre grossissime e
quelle che sono venute fuori, più o meno, sono già indirizzate su prodotti
che già hanno un nome e un cognome". C’è la corsa ad accaparrarsi una
quota di lavori per il gasdotto Italia-Albania. E ancora ci sono altri cin-
quanta milioni di euro sbloccati dall’emergenza del terremoto dell’Aquila
– servono per la rete di Isoradio e per varie infrastrutture al servizio della
Protezione civile. Sembrava proprio che avessero il vento in poppa, con
quel Santo Protettore che avevano alle spalle... Il 25 marzo – scrivono
gli investigatori – un incontro tra Enrico Intini e Pier Francesco Guargua-
glini veniva sostituito da una telefonata in cui il presidente di Finmecca-
nica, diceva Intini, aveva dato il suo nulla osta a proseguire sui progetti
"messi in cantiere". Cioè, erano stati autorizzati a mettere in piedi i bandi
di gara. Poi però arrivò la D’Addario e adieu."»;

considerato che Ansaldo Energia, la controllata del gruppo Finmec-
canica, rimasta invischiata nel processo Enelpower per tangenti, ha subito
la confisca di 98.000.000 euro. La sentenza è stata pronunciata dal presi-
dente Oscar Maggi del Tribunale di Milano. Su 44 imputati, solo 8 sono
stati condannati. L’inchiesta, partita nel 2003, ipotizza il versamento di
tangenti per l’assegnazione di appalti di centrali e turbine nel caso di
Enelpower, società del gruppo Enel, e parla di ricorrenti e sistematici epi-
sodi corruttivi nell’ambito dell’assegnazione e gestione di gare pubbliche
per la fornitura di impianti, macchinari e componenti nel caso di Enipo-
wer, società controllata da Eni. I reati contestati, a vario titolo e a seconda
degli indagati, vanno dall’associazione a delinquere alla corruzione aggra-
vata e all’appropriazione indebita, al riciclaggio, alla ricettazione, al falso
in bilancio, all’emissione di fatture false,

si chiede di sapere:

se a quanto risulti al Governo risponda al vero che il nuovo filone
investigativo che riguarda il tentativo di aggiudicarsi gli appalti che con-
tano, utilizzando proprio le escort per arrivare ad una turbativa delle gare
di appalto, sia stato concretizzato nell’incontro del 21 gennaio 2009 nel-
l’hotel De Russie di Roma, al quale parteciparono Tarantini, Lea Cosen-
tino e gli imprenditori pugliesi Cosimo Catalano della «Supernova» di
Lecce ed Enrico Intini, per spartirsi un appalto da 55 milioni di euro da
dividere e da far vincere agli amici dello stesso Tarantini;

se nell’inchiesta siano coinvolti anche altri personaggi, in partico-
lare i vertici di Finmeccanica, rappresentanti nell’incontro romano da Rino
Metrangolo, con altri nominativi di diversi altri dirigenti di Finmeccanica,
tra cui il manager di Seicos, Domenico Lunanuova, e lo stesso presidente
della holding Pierfrancesco Guarguaglini;
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quali misure urgenti il Governo intenda attivare, a partire dal dare
risposta ai numerosi atti di sindacato ispettivo dell’interrogante, per impe-
dire che aziende pubbliche possano fornire servizi di consulenza ad escort

e ad altri personaggi in cerca d’autore, degradando il ruolo e la missione
di un’azienda pubblica importante;

se, alla luce delle inchieste della magistratura, il Governo non ri-
tenga doveroso revocare con effetto immediato gli incarichi ai coniugi
Pierfrancesco Guarguaglini-Marina Grossi, per evitare un inquinamento
delle prove ed il discredito internazionale di un gruppo, che alla luce degli
scandali è molto meno affidabile di un tempo, con tutte le conseguenze
negative ricadenti perfino sulle commesse.

(4-05890)

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

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

dopo che la Procura di Roma aveva provato, ad avviso dell’inter-
rogante, a mettere la sordina per quasi due anni», parte dalla Procura di
Napoli la bufera giudiziaria che si è abbattuta sul Gruppo Finmeccanica;

si apprende da notizie di stampa (si veda, ad esempio, «Il Corriere
della sera» del 15 settembre 2011) che esisterebbe «la pratica, da parte dei
rappresentanti delle società di Finmeccanica, di corrompere i rappresen-
tanti dei governi esteri per potersi aggiudicare le gare». Questi i nuovi svi-
luppi dell’inchiesta della procura di Napoli sui presunti affari illeciti del
colosso industriale che vengono svelati con il deposito al Tribunale del
riesame delle carte processuali relative al ’ricattò al premier Berlusconi;

si legge su «Rai News» del 14 settembre 2011: «In una richiesta di
proroga di intercettazioni telefoniche, del giugno scorso (a carico tra l’al-
tro di Valter Lavitola, indicato in questo filone d’inchiesta come "uomo
d’affari che opera in centro e sudamerica e prevalentemente in Brasile e
Panama«), si sottolinea come "tutti i personaggi coinvolti a diverso titolo
nelle indagini in oggetto, perlopiù dirigenti ed agenti del gruppo Finmec-
canica, in più occasioni hanno parlato telefonicamente non solo di rapporti
con personaggi di spicco della politica e delle forze armate di paesi esteri,
ma anche, più esplicitamente, della necessità di pagarli, attraverso agenti
ed intermediari, per potersi aggiudicare le gare di fornitura di armamenti e
apparati per la difesa e la sicurezza", Un’attività’corruttiva, secondo l’ac-
cusa, che grazie a questi "contatti di alto livello", (con personaggi chia-
mati in codice ’il dottoré, l»infermieré) consentirebbe di «condizionare
le gare all’estero sino a capovolgerne gli esiti già decisi». A titolo «mera-
mente esemplificativo» vengono richiamate tre conversazioni, una tra Val-
ter Tarantelli (dirigente di Telespazio Brasile) e tale Piero, «che si muo-
vono nell’ambito del mercato sudamericano, e le altre due tra Bertolo Nar-
dini (consulente di Oto Melara) e un altro consulente della stessa società a
Kuala Lumpur, Alfredo Giaccherini. Nella prima Tarantelli chiede a Piero
"un incontro con tale Pedro per perfezionare un accordo" e Piero "sugge-
risce un incontro personale con Andrade«: Tarantelli gli risponde che, "in
tal senso interverrà Pozzessere", un dirigente di Finmeccanica. "A questo
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punto Piero chiede esplicitamente a Valter come fare per pagare ’sta genté
e Tarantelli risponde che ’poi si vedrà in seguito", Secondo i pm napole-
tani, il riferimento dei pagamenti a "sta gente" lascia ipotizzare "la neces-
sità di versare una tangente a coloro che, verosimilmente in loco, si sono
attivati per la buona riuscita dell’operazione nel comparto Difesa del
Paese sudamericano", Ma "il potere di incidere sulle decisioni dei governi
locali – si legge ancora nel provvedimento dei pm di Napoli – appare an-
cora più evidente dalle dichiarazioni di Giaccherini (in una delle telefo-
nate intercettate, nelle quali parla con Nardini di forniture militari in
Asia – ndr) che nella fattispecie afferma addirittura che, se necessario,
si può arrivare al numero uno per far licenziare il capo della Marina", tra-
mite tale Ayub, o Aiub. Nell’altro colloquio telefonico, invece, Giacche-
rini afferma: "l’agente dovrebbe pagare qualcuno perché ci scelgano", Se-
condo i pm, "le affermazioni sono sufficientemente esplicite e lasciano
chiaramente intendere come la corruzione sia l’unico strumento in grado
di garantire il successo delle loro iniziative all’estero", Nelle carte dell’in-
chiesta sulla "vendita di prodotti di diverse aziende Finmeccanica a sog-
getti esteri in cambio di pagamenti e transazioni illecite" compare spesso
il nome di Filippo D’Antoni, dirigente di Wass (Alenia sistemi subacquei)
e genero del numero uno del gruppo, Pier Francesco Guarguaglini, le cui
telefonate con vari manager e consulenti sono state oggetto di accerta-
menti da parte degli inquirenti. In particolare, quelle con Roberto Condito
e Andrea Cimador "nelle quali si fa esplicito riferimento all’apertura di
conti presso una banca svizzera a Lugano da parte di D’Antoni ed al tran-
sito su di essa di soldi bonificati da altro istituto eletico", Secondo i pm di
Napoli, la sequenza delle telefonate "non lascia dubbi sulla illiceità dell’o-
perazione posta in essere da D’Antoni, Cimador e Condito", Nelle carte
c’è anche un colloquio tra D’Antoni "e un ammiraglio (che utilizza un’u-
tenza con prefisso francese) nel quale i due parlano di soldi da erogare"
relativamente ad un contratto: l’ammiraglio gli dice "al momento di soldi
in più non se ne può neanche parlare e di questa cosa ne aveva parlato
anche con Lunardi"»;

si legge su un articolo pubblicato su «Il Corriere della sera» del 15
settembre 2011: «Un ruolo di primo piano sembra occuparlo in queste
trattative Debbie Castaneda, l’ex modella colombiana, moglie dell’avvo-
cato Marco Squatriti. Scrivono gli investigatori: "Fra le tante telefonate
d’interesse vanno messe in risalto quelle tra Paolo Pozzessere, direttore
commerciale di Finmeccanica, Debbie Castaneda, tale Alejandro Agad o
Agag, [...] nelle quali si fa riferimento al pagamento di commissioni mi-
lionarie su un affare dell’importo di diverse centinaia di milioni di euro.
Le telefonate, in dettaglio, sono legate alla conclusione di un contratto
del valore di 600 milioni per il quale sarebbe prevista una commissione
pari al 5%, di cui 1% destinato a Debbie Castaneda. Dal contenuto delle
fonie emerge che la persona che sta concludendo l’affare, di nome Alejan-
dro, avrebbe tagliato fuori la donna la quale avrebbe cosı̀ perso 6 milioni
di euro...", C’è poi una telefonata del 18 maggio della donna al marito: "In
particolare Debbie riferisce al marito che intende parlare del comporta-
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mento di Alejandro al Presidente per indurlo a recedere dal suo intento di
tagliarla dall’affare facendole perdere 6 milioni di euro. Inoltre aggiunge
Alejandro gli avrebbe proposto una riduzione del 50% della commissione
a lei spettante (lo 0,50 anziché l’1) In tale ultimo contesto la donna dice
che Alejandro è stato scorretto in quanto era stata lei a portarlo lı̀ e fargli
vincere il 5% di commissioni per tale affare. Il marito, tenuto conto degli
impegni politici del Presidente, legati alle elezioni amministrative, consi-
glia Debbie, per evitare uno scandalo, di contattare Alejandro e di dirgli di
sistemare la cosa altrimenti avrebbe parlato con il Presidente e solo dopo
chiedere l’intervento di quest’ultimo", Quello stesso giorno "Marco Squa-
triti chiede a Paolo Pozzessere di costruire una corrispondenza tra la
donna e Finmeccanica, in modo da dimostrare la sua attività. Pozzessere
gli risponde che la cosa non è possibile e che non vuole essere coinvolto
in quanto il contratto riguarda Ansaldo, poi gli dice che per risolvere bi-
sogna ricorrere ai politici. A tal proposito Pozzessere dice testualmente
«bisogna incastrare lui da una parte via politica, ci siamo capiti come»
ed ancora «perché lui fa affari col suocero», (..)»;

in seguito alle nuove vicende giudiziarie il direttore commerciale,
Paolo Pozzessere, si è dimesso,

si chiede di sapere quali misure urgenti di competenza il Governo in-
tenda adottare per impedire che inerzie investigative di alcuni uffici giu-
diziari, a parere dell’interrogante premeditate, come quella della Procura
di Roma, la quale ha la nomea di «porto delle nebbie», possano ostacolare
l’accertamento dei fatti e l’obbligatorietà dell’azione penale, posto che,
senza la brillante inchiesta della Procura di Napoli, come a suo tempo
lo fu quella della Procura di Firenze sulla «cricca» del G8 e degli appalti
illegali, malaffare, corruzione ed altri traffici illeciti anche sulle nomine
non sarebbero mai emersi.

(4-05891)

LANNUTTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’e-

conomia e delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

in un articolo pubblicato sul quotidiano «Libero», Tobia De Ste-
fano mette in luce le contraddizioni del patron della Ferrari, affermando
che: «A furia di fare la morale agli altri si finisce per cadere in contrad-
dizione in casa propria. E certo. Perché, con i tempi che corrono, Luca
Cordero di Montezemolo ha gioco facile nel richiamare a una rinnovata
sobrietà della politica. Cosı̀ come non ha trovato difficoltà a stilare, attra-
verso la sua fondazione Italia-Futura, un decalogo sulle misure per rilan-
ciare la crescita del Paese»;

l’articolo prosegue: «Del resto su liberalizzazioni e tagli alla casta
sono quasi tutti d’accordo, il problema poi sarebbe scendere in campo e
"sporcarsi le mani" per realizzarli. Farà molta più fatica invece a spiegare
perché uno dei campioni del made in Italy decide di spostare parte della
produzione della sua Poltrone Frau dall’Italia all’estero. Non era lui quello
che, da leader di Confindustria, diceva: "Io non ho mai pensato – ora parlo
del ’made in’– che la Ferrari potesse andare a produrre in Cina, in Viet-
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nam o anche solo al di fuori di Maranello...«?. Cos’è successo? Il motivo
lo immaginiamo, riduzione dei costi si direbbe in aziendalese, ma il pro-
blema sarà farlo capire ai lavoratori del gruppo leader internazionale nel
settore dell’arredamento di alta gamma (mobili in pelle, sedie, chaise lon-
gue e quant’altro) che a breve potrebbero perdere il loro posto di lavoro.
Sono coinvolti i distretti di Tolentino (Macerata) e Cassina di Meda (Lom-
bardia). E i sindacati di categoria, preoccupatissimi, sottolineano: «La de-
cisione dell’azienda di delocalizzare la cucitura del cosiddetto settore re-
sidenziale (poltrone e divani) in uno stabilimento in Romania comporterà,
per il distretto di Tolentino, una riduzione di 64.000 ore del lavoro svolte
dalle aziende terziste». Fatti due calcoli (1.600 ore di lavoro a testa) ci
sono circa 400 posti a rischio. E quindi? «Questa scelta avrà ripercussioni
drammatiche sia per l’occupazione locale sia per l’immagine della Frau in
Italia e nel mondo». Anche perché – evidenziano gli stessi sindacalisti –
mentre i manager della Frau sono aumentati in tre anni da 29 a 36 unità,
gli operai sono diminuiti da 606 del 2008 ai 492 di giugno 2011. Con
buona pace della difesa del made in Italy sbandierata da Montezemolo»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che Luca Cordero di Montezemolo, ex presi-
dente di Confindustria e socio di affari con Diego della Valle, che non
perde occasione per predicare etica pubblica e responsabilità al punto da
aver fondato «Italia Futura» per la sua discesa in politica, ha deciso,
come denunciato dai sindacati, di delocalizzare in Romania la cucitura
«del settore residenziale», con una riduzione di 64.000 ore del lavoro
oggi svolto nel distretto di Tolentino dalle aziende terziste;

se sia vero che il made in Italy promosso da Montezemolo corri-
sponde ad una delocalizzazione selvaggia con la perdita di almeno 400 po-
sti di lavoro per la poltrona Frau, e che la politica del patron della Ferrari
è stata quella di aumentare gli stessi manager della Frau, passati in tre
anni da 29 a 36 unità, con una conseguente diminuzione degli operai pas-
sati da 606 del 2008 ai 492 di giugno 2011;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che im-
prenditori come Luca Cordero di Montezemolo possano predicare bene,
promuovendo ampiamente il made in Italy, e razzolare male, con il trasfe-
rimento all’estero delle produzioni, che, oltre a recare danno all’immagine
dell’Italia, si concretizza come una studiata beffa per lavoratori e consu-
matori, oltre tutto costretti, dalle veline acritiche riportate dai mass media,
perfino a subire i sermoni dello stesso Montezemolo.

(4-05892)

BELISARIO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e della salute. – Premesso che:

ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
stata convocata nei prossimi giorni dall’amministrazione provinciale di
Potenza una conferenza di servizi nella quale i soggetti istituzionali chia-
mati al rilascio dei pareri autorizzativi, fra i quali l’Agenzia regionale per
la protezione dell’ambiente di Basilicata (ARPAB), l’Agenzia sanitaria
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provinciale di Potenza (ASP) e gli uffici regionali, dovranno esprimersi
relativamente all’esercizio dell’impianto di termodistruzione dei rifiuti so-
lidi urbani e dei rifiuti speciali «Fenice» di Melfi (Potenza). I dati recen-
temente diffusi dall’Agenzia ambientale della Regione hanno infatti evi-
denziato il rilevamento di valori costantemente superiori a quelli prestabi-
liti dai limiti di legge già a partire dalla fase iniziale di monitoraggio nel
2002, testimoniando il permanere di un’allarmante contaminazione di so-
stanze pericolose nelle acque sotterranee della zona, con particolare rife-
rimento a mercurio, nichel, cadmio, cromo e piombo, nonché arsenico e
composti organici volatili (Voc). Nelle acque di processo è stata inoltre
segnalata la presenza di floruri, sostanze riscontrate anche nelle acque pro-
fonde;

il termovalorizzatore Fenice, entrato in servizio nel 2000, si inseri-
sce nell’area industriale di San Nicola, compresa nel territorio comunale
di Melfi e ricadente nel medio bacino del fiume Ofanto, posto ad una di-
stanza dall’alveo di circa 3 chilometri. L’attività dell’impianto rientra
nella categoria della gestione rifiuti come termovalorizzazione dei rifiuti
urbani e industriali – pericolosi e non pericolosi – con recupero energe-
tico. All’impianto vengono infatti conferiti tipologie di rifiuto urbano e
speciale assimilabile agli urbani (solidi) non recuperabili nonché rifiuti
speciali di origine industriale (pericolosi e non). Secondo le ultime rileva-
zioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra, riferite al 2009) oltre la metà delle quasi 40.000 tonnellate di rifiuti
trattati sarebbero costituite da rifiuti pericolosi, di provenienza anche
estera, presumibilmente francese. Non solo sarebbe termodistrutta dall’im-
pianto in questione una parte rilevantissima del quantitativo nazionale di
rifiuti urbani pericolosi, ma in esso sarebbero trattati, secondo l’Ispra, an-
che quantitativi di materiale sanitario apparentemente non rientrante nelle
autorizzazioni. L’attività dell’impianto comporterebbe, in ogni caso, il
consumo annuo di oltre 12 milioni di tonnellate di acqua;

la Giunta regionale della Basilicata, con delibera n. 2584 del 3 no-
vembre 1999, aveva approvato il «Piano di monitoraggio ambientale del
melfese» secondo le prescrizioni del decreto VIA 1790/93 del Ministero
dell’ambiente, con cui si dava parere favorevole alla domanda di pronun-
cia di compatibilità ambientale concernente il progetto di «Piattaforma di
termodistruzione di rifiuti industriali con recupero di energia» da realiz-
zarsi nell’area industriale di San Nicola di Melfi, presentato dalla allora
società Fiat Fenice nel 1992. Dal 2002 è stata trasferita all’ARPAB la pro-
prietà della rete di monitoraggio della qualità dell’aria del melfese nonché
la competenza delle relative indagini sulle matrici ambientali. A distanza
di molti anni sono state finalmente rese pubbliche le risultanze di tale mo-
nitoraggio con riferimento all’impianto Fenice;

dal sito dell’ARPAB (http://www.arpab.it/fenice/sintesiMonitorag-
gio.asp) si apprende che «sono stati registrati superamenti nelle acque sot-
terranee per mezzo della rete di piezometri esistenti nell’area dell’im-
pianto FENICE. I superamenti dei valori di Concentrazione Soglia di Con-
taminazione (CSC) stabiliti dalla tabella 2 dell’allegato 5 alla parte IV del
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decreto legislativo 152/06 hanno riguardato diversi parametri. Il perdurare
della situazione di contaminazione delle acque sotterranee nell’area del-
l’impianto, ha indotto l’ARPAB, in data 3 marzo 2009, ad effettuare co-
municazione ai sensi dall’art. 244 del decreto legislativo 152/06. Dopo la
comunicazione della contaminazione sono seguite diverse conferenze di
servizio». Stando alla sintesi diffusa dalla stessa Arpab, il «superamento
dei valori soglia di contaminazione delle acque sotterranee ha mostrato l’i-
nadeguatezza del piano di monitoraggio del melfese», motivo per il quale
risulta finanziato un nuovo e più approfondito piano che, si auspica «possa
in futuro impedire il ripetersi di contaminazioni come quella avvenuta
delle acque sotterranee»;

i dati in questione (http://www.arpab.it/fenice/public/DATI_me-
talli2002-2007.pdf) sembrano avvalorare inequivocabilmente l’ipotesi che
il termodistruttore abbia ripetutamente raggiunto – nel periodo 2002-
2007 – valori di elementi chimici potenzialmente pericolosi per la salute
umana non in linea con i parametri di legge e, conseguentemente, non
conformi a quelli che si sarebbero dovuti rilevare ove le procedure di
smaltimento previste dalla normativa vigente fossero state poste corretta-
mente in essere. Risulterebbero, in particolare, numerosissimi ed allar-
manti casi di sforamento dei valori di nichel, che in talune occasioni (se-
gnatamente marzo 2003 e luglio 2006) avrebbe restituito valori da 130 a
350 volte maggiori rispetto a quanto fissato dalla legge. Con riferimento al
piombo, si sono registrati valori anomali nel marzo 2006 (fino a 70 volte
oltre la norma) mentre nei periodi di luglio 2003, gennaio e marzo 2004 e
maggio 2007 si è registrata una presenza allarmante di mercurio nelle
falde. Livelli anomali di cromo vengono monitorati nel marzo 2006 e
nel maggio 2007 in almeno uno dei nove pozzi di emungimento a valle
dell’impianto costituenti l’originaria barriera idraulica, segnando significa-
tivi, seppure non occasionali, discostamenti dalle risultanze di altre fasi
del monitoraggio. Nel luglio 2007 vengono, infine, riscontrate, per la
prima volta, tracce di cadmio in ben sei pozzi;

la letteratura scientifica internazionale da tempo segnala gli effetti
gravi ed invasivi che tali sostanze possono avere per la salute umana, con
particolare riferimento ai soggetti più esposti ed alle fasce deboli di popo-
lazione (tra tutte gestanti e neonati), mentre le ricadute della cosiddetta
«termovalorizzazione» dei rifiuti, la quale molte volte altro non è che
una pratica di incenerimento, sono al contempo oggetto di studi approfon-
diti che ne hanno evidenziato la nocività per l’ambiente e per le popola-
zioni residenti nelle vicinanze di impianti simili o nei bacini dei corsi
d’acqua in prossimità degli impianti medesimi. Queste due considerazioni
di per sé dovrebbero sempre, ed avrebbero dovuto in passato, imporre il
massimo rigore nelle procedure autorizzative e di controllo delle attività
condotte nella struttura di Melfi. Si è invece registrata – a giudizio dell’in-
terrogante – una preoccupante carenza su entrambi i profili, la quale ha
dato origine, da un lato, ad un ultradecennale esercizio di impianto in
forza di autorizzazioni provvisorie e, dall’altro, ad una scarsa trasparenza
delle risultanze di monitoraggio che allarma ancor più la comunità locale;
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il timore più diffuso tra le popolazioni del luogo, le associazioni di
tutela ambientale, gli amministratori locali e i comitati di cittadini è che
dall’inceneritore Fenice fuoriescano diossina e furani, sostanze responsa-
bili della diffusione di patologie cancerogene e mutagene, tenuto anche
conto del fatto che l’impianto è localizzato in un’area densamente popo-
lata caratterizzata dai fumi inquinanti emessi da altri impianti produttivi,
tanto che si registra uno sforamento di oltre il 20 per cento dei limiti d’in-
quinamento previsti dalla legge. La presenza di sostanze pericolose nelle
falde desta preoccupazione soprattutto con riferimento al fatto che il vi-
cino fiume Ofanto tocca anche il territorio pugliese e campano, dal mo-
mento che le sue acque sono utilizzate a scopi agricoli in queste zone,
ed i danni potrebbero rivelarsi assai gravi laddove il deposito dei metalli
nelle acque sotterranee determinasse – o avesse determinato – un interes-
samento del bacino fluviale;

nel 2000 la Regione Basilicata aveva rilasciato alla Fenice SpA –
società acquisita dalla Électricité de France (EDF) nel 2001 – un’autoriz-
zazione integrata ambientale (AIA) temporanea di durata quinquennale
(decreto dirigenziale n. 75F/2000/D/498 del 19 ottobre 2000). Nel gennaio
2011 l’AIA definitiva – che peraltro risulta richiesta soltanto in data 31
marzo 2006 – era in corso di istruttoria e quindi non ancora rilasciata, po-
tendo l’impianto operare solo grazie a determinazioni dirigenziali di rin-
novo del 2005 e del 2010. All’inizio del 2011 la società francese titolare
della gestione dell’impianto risulta, inoltre, aver mutato la propria ragione
sociale, da Fenice SpA in Fenice Srl, con modifica anche del capitale so-
ciale. Pur operando in virtù di autorizzazioni provinciali nelle more di
un’AIA regionale mai rilasciata, la società ha comunque richiesto nel
marzo 2011 un aumento della capacità di termodistruzione;

a seguito di talune rilevazioni riferite al 2008, nel marzo 2009 il
sindaco di Melfi aveva adottato una delibera che vietava l’utilizzo dell’ac-
qua da emungimento nell’area interessata. I risultati del successivo piano
di caratterizzazione ambientale condotto dalla stessa società, la quale ha
attribuito le contaminazioni riscontrate nelle acque sotterranee ad anoma-
lie di funzionamento dell’impianto, sono stati approvati in conferenza di
servizi soltanto nel gennaio 2010, mentre la conferenza di servizi del 31
marzo 2011 ha approvato l’analisi di rischio presentata dalla medesima so-
cietà fissando in sei mesi il termine per la presentazione della bonifica
della falda. Nelle more, e sempre in assenza dell’AIA regionale, la Provin-
cia – acquisiti i pareri positivi di ARPAB e ASP – ha inteso rilasciare
l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 2007,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n.
243, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata
ambientale e norme transitorie. Preso atto, nel giugno 2011, del monito-
raggio di valori al di sopra delle soglie di legge, la Provincia ha chiesto
all’ARPAB se permanessero le condizioni per l’esercizio e dell’efficienza
della messa in sicurezza, ricevendone un parere positivo. Il 7 settembre
2011 si è riunito un tavolo tecnico tra il Comune di Melfi, la società Fe-
nice, il Dipartimento ambiente della Regione, la Provincia di Potenza, l’A-
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zienda sanitaria e l’ARPAB per fare il punto della situazione sul contesto
ambientale circostante l’impianto, che ha indicato la scadenza perentoria
del 18 ottobre 2011 per completare il progetto di bonifica;

la situazione che emerge dai dati diffusi dall’ARPAB, ampiamente
riportati dalla stampa locale, oltre a riproporre tutte le criticità dell’ince-
nerimento e della stessa attività di termodistruzione, che oltre a non risol-
vere il problema dei rifiuti li trasforma in ulteriori emissioni inquinanti,
richiede, a giudizio dell’interrogante, un immediato studio sugli effetti
della bioaccumulazione dei metalli pesanti quali nichel, berillio, cromo,
cadmio e arsenico (taluni dei quali risultano neurotossici anche a concen-
trazioni estremamente basse) ai fini della patologità e della cancerogenesi,
con particolare riferimento alle neoplasie infantili, allo sviluppo di cardio-
patie ischemiche, all’interferenza con i meccanismi di riparazione del
DNA, alle patologie respiratorie, e, più in generale, alla contaminazione
delle colture della zona. Tale azione va posta in essere valutando imme-
diatamente il permanere della sostenibilità dell’attività dell’impianto di
Melfi, tenuto conto della necessità di applicare i principi della legislazione
ambientale dell’Unione europea (art. 191-193 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione) che si fondano sul principio della precauzione (in
base al quale, quando vi è la minaccia di un danno serio ed irreversibile,
la mancanza di una piena certezza scientifica non può essere utilizzata
come motivo per rinviare l’adozione di misure i cui risultati sono propor-
zionali ai costi al fine di prevenire il degrado dell’ambiente) e sul princi-
pio di prevenzione, che impone in via prioritaria la correzione alla fonte
dei danni causati all’ambiente;

alla luce di tali passaggi, nonché dell’estremo ritardo con cui sono
stati resi pubblici tutti i dati concernenti le rilevazioni condotte in passato,
appare urgente fare chiarezza sulle procedure sin qui seguite, tenuto conto
del fatto che la direttiva 2008/1/CE richiede il rilascio di un’autorizza-
zione specifica per le attività industriali e agricole aventi un notevole im-
patto inquinante nonché della normativa comunitaria in materia di accesso
del pubblico all’informazione ambientale. La citata legge n. 241 del 1990
indica, come è noto, anche i tempi nei quali le istituzioni interessate sa-
rebbero tenute a dare riscontro alle istanze di accesso alla documentazione
amministrativa da parte dei soggetti interessati aventi titolo,

si chiede di sapere:

se, indipendentemente da ogni ipotizzabile profilo di responsabilità
penale che sarà eventualmente accertato dalla magistratura competente, ri-
sultino, con riferimento all’impianto ed alle attività ivi poste in essere,
pienamente adempiute le prescrizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e di cui alla previgente
normativa ambientale nonché se non si ritenga già ampiamente configura-
bile, allo stato, un’ipotesi di disastro o grave danno ambientale, attivando
gli atti ed accertamenti conseguenti;

se, tenuto conto della rilevanza dei dati emersi e del gravissimo ri-
schio rappresentato dall’inquinamento di falde acquifere con metalli pe-
santi – profili che attengono peraltro a valori ed interessi costituzional-
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mente garantiti – e preso atto altresı̀ del possibile coinvolgimento di am-
biti territoriali potenzialmente sovraregionali, non si ritenga che sussistano
i presupposti per far disporre, in via cautelativa, il blocco immediato del-
l’attività dell’impianto, valutando altresı̀, per quanto di propria compe-
tenza, la legittimità della corrente autorizzazione temporanea e della pro-
cedura autorizzativa AIA in fase istruttoria con riferimento alla normativa
comunitaria di settore;

se non si intenda, in ogni caso, verificare, per quanto di compe-
tenza, l’avvenuto rispetto in ogni fase e passaggio procedurale della legi-
slazione ambientale ed industriale, disponendo, in caso contrario, l’annul-
lamento degli atti e delle procedure che abbiano comportato o possano
comportare profili di violazione delle norme vigenti, con particolare rife-
rimento alle disposizioni interne di attuazione della direttiva 2006/118/CE,
relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal de-
terioramento (recepita con decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30) non-
ché alle prescrizioni del decreto di valutazione di impatto ambientale
DEC/VIA 1790/93 del Ministero dell’ambiente del 17 dicembre 1993,
in materia di smaltimento, transito del materiale, origine, ricadute su sa-
lute, atmosfera, suolo, agricoltura e acqua di superficie e di falda.

(4-05893)

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

recentemente il Ministero in indirizzo ha provveduto al rinnovo del
consiglio di amministrazione dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
SpA, con conseguente rimozione dall’incarico dell’amministratore dele-
gato Ferruccio Ferranti e del presidente Roberto Mazzei anticipatamente
rispetto al termine contrattuale, e la nomina di Maurizio Prato quale am-
ministratore unico dell’Istituto;

il Ministero ha contestualmente provveduto all’emissione di un
nuovo atto di indirizzo strategico che fissa, quale prioritario obiettivo, la
creazione di un soggetto terzo in cui vadano a confluire competenze del-
l’Istituto e di Sogei SpA per l’avvio del progetto della carta di identità
elettronica;

come già evidenziato dall’interrogante in numerosi atti di sindacato
ispettivo, e come riportato recentemente da organi di stampa nazionale, la
precedente gestione dell’Istituto poligrafico si è purtroppo contraddistinta
per importanti, gravi e significative violazioni del codice degli appalti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, per affidamenti di-
retti oltre soglia, per assunzioni di dirigenti secondo logiche clientelari e
comunque senza procedure trasparenti, e per contenziosi amministrativi
di ragguardevole portata;

a solo titolo di esempio e senza pretesa di esaustività si richiamano
alcuni interventi sanzionatori: la delibera n. 26 del 2 aprile 2009, con cui
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha sanzionato l’affida-
mento diretto a sette subfornitori di lavorazioni attinenti al bollino farma-
ceutico per 25 milioni di euro; la delibera n. 33 del 9 giugno 2010, con
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cui la stessa Autorità ha sanzionato l’affidamento diretto dei processi di
generazione della Gazzetta Ufficiale , effettuato dall’Istituto poligrafico
a favore di Technè Srl con la fraudolenta modalità della scomposizione
del totale da affidare in lotti, con imposti singoli sotto soglia e per un to-
tale di circa un milione di euro; la delibera n. 21 del 22 maggio 2008, con
cui l’Autorità sanziona la fraudolenta violazione del codice degli appalti
da parte dell’Istituto poligrafico, attuata attraverso l’affidamento diretto
di forniture relative al progetto di passaporto elettronico per 150 milioni
di euro; l’attività di segnalazione del 26 maggio 2011, pubblicata sul bol-
lettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 21 del 13
giugno 2011, con cui l’Autorità auspica l’inibizione ad esperire bandi di
gara da parte dell’Istituto per forniture relative ad attività e progetti gestiti
in monopolio;

a quanto sopra si aggiunge l’erogazione di oltre 6 milioni di euro
per attività di consulenza, nel corso del periodo 2009-2011, e l’elargizione
di premi e bonus al management per il raggiungimento di obiettivi di fat-
turato. Si ricorda, tra l’altro, che il fatturato dell’Istituto è determinato per
il 97 per cento da commesse in regime di monopolio legale;

sono da considerare inoltre le recenti relazioni sulla gestione dell’I-
stituto redatte dalla Corte dei conti, che chiaramente parla di incapacità e
mancanza di trasparenza gestionale, di risultati finanziari che appaiono po-
sitivi solo grazie alla mancata attuazione del regime di contabilità sepa-
rata, di illecita determinazione dei prezzi delle produzioni proprio a danno
del Ministero,

si chiede di sapere:

se a quanto risulti al Ministro in indirizzo il nuovo amministratore
sia al corrente della grave condotta gestionale che sinora ha connotato il
management e la dirigenza dell’Istituto e quali atti, piani o programmi
si intenda promuovere per garantire e ripristinare il trasparente impiego
delle risorse pubbliche affidate all’Istituto poligrafico;

con quali piani e programmi si intenda assicurare la piena attua-
zione in tempi ragionevoli dell’atto di indirizzo strategico.

(4-05894)

GIAMBRONE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

il giorno 12 maggio 2011 il Ministero in indirizzo ha adottato il
decreto n. 44, avente per oggetto l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo. Tali graduatorie ad
oggi costituiscono l’unico canale esistente per reclutare il personale do-
cente, in possesso del titolo abilitante, sia per il conferimento di incarichi
annuali o fino al termine delle attività didattiche, sia per il conferimento
del 100 per cento degli incarichi a tempo indeterminato laddove siano
state esaurite le graduatorie di merito;

il citato decreto ministeriale non prevede la possibilità di inseri-
mento nelle graduatorie ad esaurimento per intere categorie di abilitati e
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abilitandi che, dal 2008 ad oggi, stanno frequentando o hanno frequentato

percorsi abilitanti attivati dal Ministero;

le graduatorie ad esaurimento sono state istituite ai sensi della

legge n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 605, lettera c),

allo scopo di definire un piano di assunzioni volto alla graduale stabiliz-

zazione del personale docente in esse incluso e, per facilitare tale pro-

gramma, le graduatorie ad esaurimento venivano sostanzialmente «blin-

date», ovvero non veniva contemplata la possibilità dell’inserimento di

nuovi aspiranti dopo l’ultimo aggiornamento previsto per il biennio

2007-2009;

nonostante ciò, nel 2007 il Ministero attivava nuovi percorsi abili-

tanti: scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario IX ciclo,

corsi abilitanti Cobaslid, Afam e scienze della formazione primaria e nel-

l’autunno del 2008 il Parlamento, con l’articolo 5-bis del decreto-legge

n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre

2008, n. 169, prevedeva la possibilità, per gli abilitandi, immatricolati

nel 2007 presso i predetti corsi a numero programmato, di essere inseriti

nelle graduatorie ad esaurimento in occasione della loro riapertura per il

biennio 2009-2011;

dal 2008 al 2010 il Ministero ha continuato ad attivare percorsi

abilitanti con modalità identiche rispetto ai precedenti e determinati sulla

base del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, e precisa-

mente: a) 2008 e 2009: attivazione del secondo e terzo corso di secondo

livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella

scuola media (classe di concorso 77/A); b) 2008: attivazione dei bienni

abilitanti Cobaslid di formazione docenti ABA – arte e disegno; c)

2008 e 2009: attivazione dei semestri aggiuntivi, di cui alla nota ministe-

riale n. 3057/2008, attivati presso le scuole di specializzazione per l’inse-

gnamento secondario; d) 2008, 2009 e 2010: attivazione dei corsi di laurea

in scienze della formazione primaria;

per le appena menzionate categorie di abilitati e abilitandi, il Mi-

nistero non ha previsto la medesima possibilità di accesso alle graduatorie

ad esaurimento, concessa agli iscritti ai corsi abilitanti attivati nel 2007,

creando, di fatto, una disparità di trattamento evidente e inspiegabile tra

chi ha conseguito lo stesso titolo con le medesime modalità abilitanti;

per sanare una situazione ad avviso dell’interrogante evidente-

mente illegittima agli occhi dello stesso Governo, esso si è impegnato

di fronte al Parlamento per ben due volte attraverso gli ordini del giorno

presentati al Senato: n. G1.12 al disegno di legge n. 1835 (conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 134, re-

cante «disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scola-

stico ed educativo per l’anno scolastico 2009-2010») e n. G105 al disegno

di legge n. 2518-B, entrambi accolti dal Governo e finalizzati a consentire

l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti a corsi

abilitanti attivati dal Ministero dal 2008 in poi;
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considerato che:

il Sottosegretario di Stato Giuseppe Pizza, nell’ambito della rispo-

sta all’interpellanza urgente sull’argomento, discussa alla Camera il 19

maggio 2011, ha dichiarato che: «le università non hanno conseguente-

mente (cioè: dopo l’approvazione dell’articolo 64 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133

del 6 agosto 2008) attivato alcun percorso abilitante, ma è stato autoriz-

zato soltanto il completamento dei corsi relativi al biennio 2007-2008,

al fine esclusivo di consentire, a coloro che li avessero iniziati, il prose-

guimento dei corsi stessi»;

tale affermazione non risulta corretta, perché, se è vero che da

quella data in poi non sono stati più attivati i corsi biennali delle scuole

di specializzazione SSIS, non è sicuramente vero che non siano stati atti-

vati altri tipi di percorsi abilitanti su indicazione del Ministero (prot.

N. AOODGPER 23122 del 5 dicembre 2007 – corsi abilitanti speciali ex

legge n. 143 del 2004 attivati presso la SSIS Lazio e conseguiti a giugno

2008; decreto direttoriale del 9 ottobre 2008 n. 211 «ammissione bienni

formazione docenti CM classe di concorso A77 a.a. 2008-2009»; decreto

direttoriale del 10 ottobre 2008 n. 214 «prova scritta bienni formazione

docenti ABA – Arte e Disegno – a.a. 2008-2009»; nota del 4 novembre

2009 prot. N. 6211 avente per oggetto: decreto ministeriale 137/2007 –

attivazione biennio di secondo livello per formazione dei docenti nelle

classi di concorso di educazione musicale (A31 e A32) e di strumento mu-

sicale (A77) per a.a. 2009/2010; decreto ministeriale 7 maggio 2008: nu-

mero di posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al

corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; decreto ministeriale

1º luglio 2009: numero di posti disponibili a livello nazionale per le im-

matricolazioni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria,

anno accademico 2009-2010; decreto ministeriale 8 luglio 2010: assegna-

zione di posti corso di laurea in scienze della formazione primaria – anno

accademico 2010/2011);

il Sottosegretario di Stato Giuseppe Pizza, nella stessa circostanza

di cui sopra, ha giustamente rilevato che, eccezionalmente, il decreto-

legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169

del 2008, all’articolo 5-bis, aveva previsto l’inserimento nelle graduatorie

ad esaurimento di coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso

le SSIS o i corsi Cobaslid attivati nell’anno accademico 2007/2008 ed

hanno conseguito il titolo abilitante;

tale eccezionalità, allo stato attuale delle cose, si configura come

un atto discriminante nei confronti di chi ha effettuato lo stesso percorso

di studi conseguendo i medesimi titoli, in considerazione del fatto che ad

oggi non sono state attivate le nuove modalità di reclutamento a cui, se-

condo le affermazioni del Sottosegretario di Stato, i titoli di coloro che si

sono iscritti successivamente all’anno accademico 2007/2008 alle SSIS o

agli altri percorsi abilitanti permetterebbero l’accesso,
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si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda nelle opportune sedi anche

legislative consentire alle suddette categorie di abilitandi e abilitati di po-
ter produrre domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, e in
particolare a pieno titolo per: a) docenti già in possesso dell’abilitazione
conseguita nel 2008 al termine dei corsi speciali abilitanti di cui ai decreti
ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005; b) docenti già in possesso
dell’abilitazione conseguita nel 2010 presso i conservatori di musica e
gli istituti musicali pareggiati al termine del secondo corso di secondo li-
vello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella
scuola media (classe di concorso 77/A); c) docenti già in possesso dell’a-
bilitazione conseguita nel 2010 presso le accademie di belle arti statali al
termine dei bienni abilitanti di formazione docenti ABA – arte e disegno –
attivati nell’anno accademico 2008/2009; d) docenti già in possesso dell’a-
bilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine dei corsi di lau-
rea in scienze della formazione primaria (immatricolati in anni successivi
al primo); e) docenti già in possesso dell’abilitazione conseguita entro il
2010 al termine dei semestri aggiuntivi, di cui alla nota ministeriale n.
3057/2008, attivati presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario dall’anno accademico 2008/2009; f) docenti già in possesso di
abilitazione che non hanno potuto produrre domanda di inserimento/ag-
giornamento/permanenza nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio
2007-2009;

se non intenda, al contempo, consentire, con riserva da sciogliere
entro il 30 giugno 2011, l’inserimento per: docenti immatricolati nell’anno
accademico 2009/2010 presso i conservatori di musica e gli istituti musi-
cali pareggiati al terzo corso biennale abilitante di secondo livello finaliz-
zato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media
(classe di concorso 77/A) e con riserva da sciogliere in occasione dei suc-
cessivi aggiornamenti per i docenti immatricolati dal 2008 al 2010, ai
corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

(4-05895)

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l’interpellanza 2-00356, del senatore Giambrone.
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