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Senato della Repubblica

– 4 –

XVII LEGISLATURA

337ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Indice

22 ottobre 2014

ALLEGATO B

CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE
NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . . Pag.
. . 207

Variazioni:
Presidente . . . . . . . . . . . . .Pag.
. . . 51,
. . .52,
. . 53
. . e. .passim
Malan (FI-PdL XVII) . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 53
Candiani (LN-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
52
Lanzillotta (SCpI) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ferrara Mario (GAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Tonini (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 54
Romani Paolo (FI-PdL XVII) . . . . . . . . . . . .
54
Calderoli (LN-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 56
Pizzetti, sottosegretario di Stato alla Presi56
denza del Consiglio dei ministri . . . . . . . . .
56
Airola (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON
ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
Blundo (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).
Si dia lettura del processo verbale.
BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,37).

Sulla scomparsa di Franco Servello
PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Lo
scorso 14 agosto è morto a Milano, alla vigilia del suo novantatreesimo
compleanno, Francesco Servello, detto Franco, deputato dalla III alla XI
legislatura e componente della nostra Assemblea nella XIII e nella XIV
legislatura.
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La scomparsa di Franco Servello è stata commentata con rammarico
e rimpianto da personalità di ogni appartenenza politica.
Figlio di emigrati, nacque il 3 ottobre 1921 a Cambridge, negli Stati
Uniti. Tornato in Italia, nel febbraio del 1946 divenne, giovanissimo, caporedattore e successivamente direttore della rivista «Meridiano d’Italia»,
fondata da suo zio, Franco De Agazio, ucciso a Milano da avversari politici.
Il suo impegno nel Movimento Sociale Italiano da quel momento fu
ininterrotto, divenendo consigliere comunale a Milano dal 1951 al 1963,
nonché dirigente della federazione del capoluogo lombardo.
Componente del comitato centrale, della direzione nazionale, dell’esecutivo e della segreteria politica del Movimento Sociale Italiano, svolse
le funzioni di segretario nazionale amministrativo, di vice segretario vicario e di presidente del comitato centrale.
Fu lui a presiedere il Congresso di Fiuggi nel gennaio del 1995 e
nuovamente, nel 2009, il Congresso di Alleanza Nazionale che sancı̀ lo
scioglimento del partito e la confluenza nel Popolo della Libertà.
La sua vita parlamentare inizia il 25 maggio 1958, con l’elezione a
deputato nella circoscrizione Milano-Pavia, dove venne confermato in
tutte le elezioni fino al 1994. In questo lungo periodo fece parte di numerose Commissioni permanenti ed in particolare della Commissione di vigilanza RAI. Fu inoltre Presidente del Gruppo parlamentare del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale della Camera dei deputati.
Il 21 aprile 1996 venne eletto senatore nel collegio di AbbiategrassoMagenta, in Lombardia, e durante la XIII legislatura fu Capogruppo di Alleanza Nazionale nella Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e componente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, nonché Vice Presidente della Commissione affari esteri del Senato.
Nel 2001 fu rieletto nel suo collegio ed assunse, nel giugno dello
stesso anno, la carica di senatore Questore «anziano» al Senato della Repubblica nella XIV Legislatura.
L’idea primaria del suo ideale politico fu la pacificazione degli italiani: «trasformare in valore diffuso la storia condivisa» gli appariva
come la strada per conseguire la piena maturità del popolo italiano e della
Nazione.
Nella sua qualità di parlamentare della nostra Assemblea, è stato anche componente, dal 2003 al 2006, della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti. Egli affermò: «Credo fortemente e sinceramente nella possibilità
che il nostro Paese possa conquistare finalmente una memoria condivisa.
Credo siano maturi i tempi per guardare alla storia senza le lenti deformanti dell’ideologia. Ritengo che il Parlamento debba fornire l’esempio
giusto per una vera pacificazione degli italiani. Penso che in Italia sia
giunto il solenne momento di una riconciliazione e di un ossequio alla memoria. Dobbiamo prendere ad esempio il senso di civiltà che ha permesso
ad altri Paesi, anch’essi devastati in passato dalla guerra civile, di sanare
le piaghe della propria storia».
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Il 28 febbraio 2006 Franco Servello pronunciò nell’Aula del Senato
un discorso di commiato dall’attività parlamentare, comunicando che
non si sarebbe ripresentato candidato alle imminenti elezioni dell’aprile
2006; il 3 maggio dello stesso anno venne nominato Grand’Ufficiale della
Repubblica e successivamente insignito dell’Ambrogino d’Oro dal Comune di Milano.
In uno dei passi più intensi di quel discorso Franco Servello affermò:
«Appartengo, come tutti sapete, a un movimento politico che è presente
sulla scena pubblica fin dagli anni difficili del dopoguerra. Di questa formazione sono stato rappresentante nelle istituzioni già all’inizio degli anni
Cinquanta, quando entrai nel Consiglio comunale di una Milano molto diversa da quella odierna. Ebbene, posso dire oggi di aver contribuito a costruire, nel tempo, la piena legittimazione istituzionale di questa famiglia.
Insieme a tanti che oggi non ci sono più, ho lavorato affinché la destra si
mantenesse, non solo, come è ovvio, dentro la legalità democratica, ma
anche perché cessasse di rappresentare il polo escluso della politica italiana».
Come uomo delle istituzioni che guardava al futuro ebbe a dire, in
un’intervista del 2006, subito dopo aver lasciato le Aule parlamentari:
«Non siamo guardiani di nessun museo (...). Occorre dare un futuro al nostro passato».
Franco Servello è stato maestro politico per tanti, anche nella politica
italiana. Quindi, in ricordo di Franco Servello, invito l’Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. (L’Assemblea osserva un minuto di silenzio.
Applausi).
DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, spetta a me il ricordo di Franco
Servello, che è stato un indiscusso protagonista, non solo della storia della
destra italiana, ma della vita politica del nostro Paese, come dimostrano le
sue undici legislature: nove alla Camera e due al Senato, dove concluse la
sua carriera parlamentare.
Franco Servello aveva una visione alta della Nazione, della pacificazione e dello Stato. Scrive nella sua autobiografia: «Ho sempre ritenuto
che il senso dello Stato debba sussistere anche quando lo Stato ti perseguita. Il senso dello Stato è innanzitutto un valore interiorizzato. E lo si
possiede, o non lo si possiede».
La sua storia politica può essere condivisa o meno, ma Franco Servello era un uomo delle istituzioni e per questo merita il nostro ricordo.
Con la sua autorevolezza e il suo equilibrio ha saputo, pur in anni
difficili di acceso scontro politico, guadagnarsi il rispetto degli avversari,
contribuendo alla piena legittimazione istituzionale del suo partito, il Movimento Sociale Italiano.
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Negli eventi storici della destra italiana fu sempre presente, rappresentando per molti giovani impegnati in politica, soprattutto nella sua Milano, un punto di riferimento umano ed istituzionale.
Infine, la sua capacità di guardare al futuro l’ha reso protagonista,
come Presidente dell’assemblea nazionale, di quella storica evoluzione
che, con la svolta di Fiuggi, ha portato l’allora Movimento Sociale Italiano
a trasformarsi in un partito moderno e di Governo, qual è stata Alleanza
Nazionale. Quindi, radici e futuro, per conservare la memoria del passato
in una memoria condivisa, per guardare avanti: questa è la grande lezione
di Franco Servello.
FERRARA Mario (GAL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA Mario (GAL). Signor Presidente, avere letto molti anni fa
il famoso libro di Giulio Andreotti «Visti da vicino» mi ha insegnato che,
parlando di qualcuno conosciuto e grande, è forse meglio affidarsi non a
considerazioni storiche, ma a quell’aneddotica che può consentire di conoscere meglio la persona della quale si parla.
Franco Servello, grande personaggio del Parlamento italiano e di quest’Aula, aveva certo anche lui qualche difetto: ella, Presidente, ha fatto riferimento al suo impegno di dirigente nel capoluogo lombardo, sfiorando
il fatto che fosse interista; ognuno ha qualche difetto, e questo era quello
di Franco Servello, che però aveva tantissimi meriti, come quello di essere
stato da giovane volontariamente appassionato di politica.
Figlio di meridionali, nato in America, ritornò in Italia, non a Milano,
ma nel Sud dell’Italia, quindi non là dove la Volante rossa già si preparava a quegli anni davvero di piombo, in cui ammazzarono suo zio; ancora
non frequentava quei luoghi, ma ne ebbe la conoscenza come famiglia negli anni immediatamente successivi. Scelse infatti di impegnarsi fortemente in politica, ad Abbiategrasso, dove prima fu eletto consigliere comunale dei dintorni e dove poi fu ininterrottamente eletto, tranne nel periodo 1994-1996; anni che ricordava con un certo dolore per non essere
stato nominato in quel momento nel Governo come responsabile del turismo, cosa che lo addolorò parecchio e di cui qualche volta si ritrovò a
parlare.
L’aneddotica che lo riguarda è semplice. Appena arrivato in quest’Aula, un po’ come a tutti voi succede, mi sono reso conto che c’era
un impianto di condizionamento fastidioso, per cui tanti di noi, ogni tanto,
sentivamo un venticello che dava un certo fastidio. Poiché aveva fatto anche l’ingegnere ed era Questore anziano, lo sollecitai ad intervenire in tal
senso: guardandomi con un misto di sufficienza e paternalismo, mi rispose
di interessarmene in prima persona e che, se avessi risolto il problema, mi
avrebbe dato un premio. A mia volta, un po’ infastidito da questo suo sufficiente paternalismo, mi misi d’impegno e scoprii che quel venticello era
difficilissimo da eliminare in quanto non vi erano ancora sistemi di rego-
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lamentazione precisi e di rilevazione minimali come ci sono oggi, quando,
dopo ben quattordici anni è stato possibile installarne uno rendendo più
lieve il fastidio del condizionamento in quest’Aula.
Qualche tempo dopo questo incontro con Franco Servello morı̀ mio
padre, che aveva la stessa età. Fu allora, come si legge tanto in letteratura
e come poi insegna la vita, che mi resi conto di quale differenza potesse
esserci tra le nostre generazioni. Quello che era stato un rapporto determinato dall’educazione si trasformò in un rapporto determinato dalla considerazione e dall’ammirazione. Quell’ironia mi sembrò, a quel punto, dettata dalla grandissima ed enorme esperienza che soltanto chi aveva potuto
maturare un’enorme esperienza fatta di battaglie politiche in tempi difficilissimi, supportati e difesi dall’amore della politica, poteva riversare nella
vita di ogni giorno. Quindi, provo ad immaginare quale sarebbe stato lo
stupore del Questore anziano in quest’Aula se, come oggi, avesse visto
qualcuno parlare al Presidente del Consiglio con la camicia fuori dai pantaloni.
Visto che è stato citato Flaiano, provo a citare qualcosa di meglio.
Provo a citare Leopardi, che diceva che il futuro è sempre meglio del presente o del passato. Il futuro del presidente Servello è il nostro presente,
ma forse lui intendeva un futuro ancora più futuro, perché questo futuro,
oggi, io non lo colgo, mentre tra futuro e presente credo che una cosa dobbiamo ricordare: quando, rispondendo per lui all’appello «Franco Servello», noi dobbiamo tutti ancora dire «presente». (Applausi dal Gruppo
GAL e dei senatori Alicata, Amidei e Formigoni).
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, è scomparso cosı̀, a 93 anni,
uno padri storici della destra italiana: Franco Servello.
Servello è stato un protagonista nel Movimento Sociale Italiano: parlamentare per ben undici legislature; dirigente della federazione di Milano,
la città dove ha sempre vissuto, proprio in anni terribili, i famosi anni di
piombo; in anni più recenti è stato anche amministratore del «Secolo d’Italia».
Servello era nato nel 1921 negli Stati Uniti, ma la sua famiglia era di
origine calabrese. Subito dopo la guerra tornò in Italia e nel febbraio 1946
lo troviamo, ancor giovanissimo, già direttore responsabile della rivista
«Meridiano d’Italia», fondata e diretta da suo zio, Franco De Agazio, il
quale, però, a suo tempo, non la poteva dirigere perché era stato sospeso
dall’ordine dei giornalisti in quanto direttore di giornali della Repubblica
Sociale.
Si impegnò nel Movimento Sociale Italiano, diventando consigliere
comunale a Milano dal 1951 al 1963. Nel 1958 fu poi eletto nel collegio
di Milano-Pavia alla Camera dei deputati, venendo poi sempre riconfermato. Successivamente fece anche due legislature al Senato, dove nel
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2002 fu nominato Questore anziano di Palazzo Madama. Tra gli altri numerosi incarichi, fece parte anche della Commissione di vigilanza RAI e
fu anche Presidente del Gruppo missino a Montecitorio.
Egli non rinnegò mai, in realtà, le sue radici e le sue opinioni. Nel
1975 fondò la prima radio libera di destra – Radio University – le cui antenne si trovavano proprio sul tetto di casa sua. Tra gli anni Settanta e Ottanta la sua figura di parlamentare mal si conciliava con quegli ambienti
giovanili del Movimento Sociale Italiano e con quegli ambienti di San Babila dove si alimentava, a volte, un estremismo politico con sospetti di
malaffare e quant’altro. Probabilmente si rendeva anche conto dei limiti
di una classe dirigente che si illudeva in quegli anni di poter coniugare
il sovversivismo e il richiamo all’ordine, un’alternativa al sistema e destra
nazionale.
Servello alla politica aveva dedicato veramente un’intera esistenza,
aveva addirittura venduto alcuni immobili di sua proprietà per pagare i debiti del Movimento Sociale.
Giusto per ricordare che anni erano quelli, nel 1972 si era salvato dal
piombo di un terrorista che lo attendeva nelle scale di casa sua, solo per
un provvidenziale cambiamento di programma: era tornato a casa prima
del solito per assistere – cosı̀ si dice – in televisione a una partita dell’Inter, di cui era tifoso e dirigente.
Lo ricordiamo quando parlava con il suo tono di voce altisonante,
quasi da tribuno: come molti esponenti, infatti, era abituato a tenere un
tono della voce molto alto proprio per la lunga pratica di comizi in piazza.
Concludiamo, quindi, brevemente con il contribuito che vogliamo
dare: alla famiglia e ai colleghi che lo conoscevano e lo stimavano, giungano le condoglianze del Gruppo Lega Nord e Autonomie. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).
FORMIGONI (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMIGONI (NCD). Signor Presidente, venerdı̀ 3 ottobre 2014 –
come lei ha ricordato – Franco Servello avrebbe compiuto 93 anni. Sicuramente l’evento sarebbe stato festeggiato dai molti amici ed estimatori,
anche non della sua parte politica, che hanno sempre apprezzato la sua generosa attività per il bene comune e che gli si sarebbero stretti attorno per
manifestare la loro stima e il loro affetto.
Prima che uomo politico, Servello fu scrittore attento e prolifico, fu
un acuto cronista della storia politica del Paese, della quale pure è stato
indiscusso protagonista per molti anni, coprendo incarichi istituzionali e
di partito.
Servello fu certamente politico di razza, orgoglioso della propria collocazione politica, sia nei momenti difficili del Movimento Sociale all’opposizione, sia quando il suo partito assunse posizioni di governo; ebbe,
allo stesso tempo, momenti di conflittualità accesa con gli avversari poli-
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tici, che non gli impedirono, però, di ricercare sempre un rapporto di rispetto. Lo ricordiamo protagonista di gesti di distensione e di attestazione
di stima, spesso ricambiati, sia nella sua attività in Consiglio comunale,
sia in quella parlamentare, segno del suo profondo rispetto per le istituzioni.
Servello ha contribuito con la sua autorevolezza alla piena legittimazione istituzionale della parte politica di cui ha sempre fatto parte, partecipando attivamente alla storica evoluzione che ha trasformato il Movimento Sociale Italiano in Alleanza Nazionale, un partito di destra moderno ed europeo.
Servello sicuramente ha rappresentato sempre il coraggio delle idee,
ma anche il profondo rispetto per gli avversari politici. Era una persona
che non si arrendeva mai e il suo instancabile attivismo politico si manifestava sia nella quotidiana attività politica che nelle campagne elettorali
durante le quali era sempre impegnato.
Franco Servello ha interpretato la sua lunga marcia nell’Italia repubblicana: dalla rischiosa azione di costruzione politica nella Milano del dopoguerra alla lunga attività parlamentare, dalla responsabilità come vice
segretario vicario dell’MSI di Almirante al ruolo di Presidente dell’ultimo
congresso dell’MSI a Fiuggi, dalla funzione di amministratore del «Secolo
d’Italia», alla carica di Questore del Senato nella XIV legislatura.
Signor Presidente, lei ha ricordato alcuni dei brani del suo discorso di
addio al Parlamento. A me piace ricordare un’altra espressione per la
quale credo che Servello debba essere ricordato. Egli espresse in questi
termini il suo grande senso dello Stato. Amava dire: «Ho sempre ritenuto
che il senso dello Stato debba sussistere anche quando lo Stato ti perseguita o sei convinto che ciò avvenga. Il senso dello Stato è innanzitutto
un valore interiorizzato. O lo si possiede o non lo si possiede», e questo
è particolarmente significativo detto da un uomo, come Servello, che nel
1947 aveva subı̀to un arresto arbitrario e intimidatorio e la cui richiesta di
giustizia per l’assassinio dello zio trovò sempre un muro di gomma.
Credo che oggi possiamo ricordare Servello come esempio di coerenza e di onestà, e questo ci spinge a conservare la memoria del passato
per guardare in avanti.
Possiamo fare nostre, penso, le sue parole, scritte in una sorta di
autobiografia, là dove egli disse di se stesso: «Non mi permetto di dare
voti a me stesso. Mi pare, tuttavia, di poter dire di aver trascorso una
vita difficile e talvolta quasi chiusa alla speranza di un futuro migliore,
ma carica di ideali, di affetti e di rinnovate energie».
Cosı̀ possiamo dire anche noi, di Franco Servello: «Caro Franco, riposa in pace». (Applausi dal Gruppo NCD).
MATTEOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MATTEOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con Franco Servello
se n’è andato un giornalista, uno scrittore, ma soprattutto un politico,
che durante la sua lunga esistenza ha servito la destra e i suoi ideali e valori.
Sin dalla fondazione, Servello è stato un protagonista del Movimento
Sociale Italiano e successivamente, dopo il Congresso di Fiuggi, di Alleanza Nazionale.
Egli ha ricoperto molteplici incarichi elettivi, come è stato ricordato
da lei, signor Presidente, ed anche da tutti coloro che mi hanno preceduto,
ma nonostante sia stato parlamentare per tanti anni, andava fiero della sua
prima elezione a Milano, nel 1951, come consigliere comunale di quella
città.
Per ricordare Servello basta citare il ruolo di Capogruppo alla Camera. Chi ha vissuto con lui quegli anni, ricorderà che la mattina presto
andava nel suo ufficio alla Camera ed aveva l’abitudine di preparare i fascicoli per tutte le Commissioni e scrivere le osservazioni sopra un bigliettino, che poi consegnava ai parlamentari che andavano a lavorare nelle varie Commissioni.
Rileggendo la sua lunga biografia ci si rende conto di quanto profondo sia stato il suo impegno politico, mai scisso dalle tante sue altre
passioni che curò con straordinario piglio, tra cui quella di dare alle
stampe numerose pubblicazioni di contenuto politico e storico e, non ultima, la passione per il calcio, che lo portò ad essere anche un dirigente
della sua Inter.
Servello non aveva vissuto in Italia i brutti anni della guerra civile,
però credo sia importante ricordare il suo grande coraggio quando, nel
febbraio 1946, appena ventiquattrenne, diresse la rivista « Meridiano d’Italia», fondata da Franco De Agazio, che era suo zio, poi ucciso a Milano
dalla Volante Rossa nel 1947. De Agazio non poteva dirigere la sua testata in quanto era stato sospeso dall’Ordine dei giornalisti perché direttore di alcune testate della Repubblica Sociale e aveva affidato al nipote,
giovanissimo, la direzione del giornale.
Come è risaputo quelli non furono anni facili, soprattutto per chi professava ideali di destra. L’esperienza di dirigere il «Meridiano d’Italia» e
poi la tragica fine del fondatore forgiò il carattere di Franco Servello e
probabilmente pervase tutta la sua vita successiva.
Nel campo giornalistico l’impegno di Servello proseguı̀ con il giornale «La Fronda» e, successivamente, con la direzione del «Meridiano d’Italia illustrato». Incarico di rilievo ebbe anche al «Secolo d’Italia», che
amministrò per lunghi anni.
È stato già ricordato quando, nel 1975, fondò la prima radio libera di
destra, Radio University, le cui antenne, come è stato ricordato poc’anzi,
erano state collocate proprio sopra la sua casa. Questa emittente in quegli
anni difficili, turbolenti e tragici determinò una sorta di persecuzione contro gli aderenti al Movimento Sociale Italiano.
Servello, però, fu tra coloro che non cedettero a quel clima infuocato,
consapevole peraltro che il Movimento Sociale Italiano non aveva tra i

Senato della Repubblica

– 13 –

XVII LEGISLATURA

337ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

22 ottobre 2014

suoi aderenti e fra i suoi rappresentanti alla Camera uomini coinvolti nel
clientelismo imperante e proseguı̀ la sua battaglia politica e di verità.
Come ho detto, furono anni difficili: giovani di destra e di sinistra
che si scontravano, mentre a Milano nasceva la maggioranza silenziosa.
Servello fu protagonista della grande vittoria della destra del 1972 e
polemizzò con Giulio Andreotti, che aveva dichiarato che i voti della destra erano in frigorifero e che pertanto la Democrazia Cristiana li poteva
riprendere quando voleva, con un articolo scritto sul «Secolo d’Italia», che
fu molto apprezzato non soltanto dagli uomini della destra, ma un po’ da
tutti coloro che guardavano alla democrazia in un certo modo.
Ecco, mi piace ricordare Franco Servello come un uomo d’azione,
operativo, determinato, fedele fino in fondo ai suoi ideali e ai suoi valori,
che coincisero per tutta la vita con quelli della destra politica, che mai
tradı̀ e di cui seppe cogliere negli anni le evoluzioni, ad esempio comprendendo nel 1995, al congresso di Fiuggi, che era giunto il momento, dopo
la lunga traversata nel deserto della prima Repubblica, dopo i lunghi anni
di pura e semplice testimonianza del Movimento Sociale Italiano, di far
valere i voti di tanti milioni di italiani che si riconoscevano e si riconoscono ancora oggi nella destra politica.
Quante volte Servello disse, a noi più giovani: «Sarò contento il
giorno che potremo dire viva la pacificazione tra gli italiani proprio in occasione di un 25 aprile». Questo era Franco Servello.
Credo che non lo debba ricordare soltanto una parte politica, la parte
di cui io mi onoro di aver fatto parte per tutta la vita, ma mi ha fatto
molto piacere sentire che anche esponenti politici di altri partiti hanno
preso la parola per ricordare questo personaggio della politica. (Applausi
dal Gruppo FI-PdL XVII).
LEPRI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEPRI (PD). Signor Presidente, Franco Servello è stato un collega
che ha dedicato la vita alla politica; certo, è stato giornalista, militante,
dirigente di partito, ma soprattutto parlamentare, quasi ininterrottamente
e per quasi cinquant’anni. Ha presieduto l’ultimo congresso di Alleanza
Nazionale, che sancı̀ lo scioglimento del partito e la confluenza con Forza
Italia nel Popolo della Libertà, ma è stato soprattutto uno dei personaggi,
com’è già stato ricordato, di maggior spicco del Movimento Sociale Italiano, in particolare a Milano e nel Nord d’Italia.
Arrivato in Italia a guerra finita, ha visto nascere dal di dentro il Movimento Sociale e fu probabilmente tra i missini quello con maggiori capacità di relazioni. Uomo probo, fu disponibile anche a vendere alcuni immobili di proprietà pur di pagare i debiti del suo partito.
Ho evidenziato queste qualità, non avendolo conosciuto e avendo
quindi raccolto in questi giorni alcuni elementi sulla sua vita politica,
non potendo evidentemente sostenere e condividere le sue idee ed anche
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il suo modo di fare politica, profondamente diversi da quelli del partito in
cui milito.
Riconosciamo tuttavia, e non da oggi, a lui e a quella parte politica di
quell’epoca, come ben più autorevolmente è stato illustrato e testimoniato
dal collega Gasparri, anche altre qualità, soprattutto una genuina passione
politica ed una dedizione assoluta alla vita di partito e alla cura dei militanti, per i quali Servello era un sicuro riferimento.
Con sincera e sentita partecipazione, tutti i colleghi del Gruppo del
Partito Democratico si uniscono nel ricordo e nella commemorazione
alla famiglia di Franco Servello ed alla comunità politica della quale ha
fatto parte. (Applausi dal Gruppo PD).

Seguito della discussione sull’informativa del Governo sui recenti
eventi alluvionali e delle connesse mozioni nn. 178 (testo 2), 253, 308
(testo 2), 314, 316 (testo 2), 324, 325 e 326 sulla difesa del suolo
(ore 17,09)
Approvazione del terzo, quarto, quinto, sesto e settimo capoverso della
mozione n. 253 e reiezione della premessa e dei restanti capoversi. Approvazione della mozione n. 308 (testo 3). Approvazione del primo,
terzo, quarto, quinto e settimo capoverso della mozione n. 316 (testo
3) e reiezione della premessa e dei restanti capoversi. Ritiro delle mozioni nn. 178 (testo 2), 314, 324, 325 e 326
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
sull’informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali e delle connesse mozioni 1-00178 (testo 2), presentata dal senatore Di Biagio e da
altri senatori, 1-00253, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, 1-00308 (testo 2), presentata dal senatore Ruta e da altri senatori,
1-00314, presentata dal senatore Tarquinio e da altri senatori, 1-00316 (testo 2), presentata dalla senatrice Donno e da altri senatori, 1-00324, presentata dal senatore Arrigoni e da altri senatori, 1-00325, presentata dal
senatore Bruni e da altri senatori, e 1-00326, presentata dalla senatrice
De Petris e da altri senatori, sulla difesa del suolo.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto luogo la discussione e la replica del rappresentante del Governo.
Comunico che è stata presentata una riformulazione della mozione n.
308 (testo 2) del senatore Ruta e di altri senatori.
Contestualmente, sono state ritirate le mozioni n. 178 (testo 2), n. 324
e n. 325.
Ha facoltà di intervenire il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la
tutela del territorio e del mare Degani, alla quale chiedo di esprimere il
parere sulle mozioni presentate.
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,10)
DEGANI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare. Ringraziando i senatori per il lavoro svolto sul testo
appena presentato, il Governo esprime parere favorevole sulla mozione
n. 308 (testo 3), presentata dal senatore Ruta e da altri senatori.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il
parere anche sulle altre mozioni presentate.
DEGANI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare. Per ciò che riguarda la mozione n. 253, presentata dalla
senatrice Fucksia e da altri senatori, il Governo esprime parere contrario
alle premesse e, per quanto riguarda il dispositivo, propone una richiesta
di riformulazione. I punti 1) e 2) sono infatti accoglibili come raccomandazione, mentre i punti 3), 4), 5), 6) e 7) sono accoglibili.
PRESIDENTE. Signora Sottosegretario, non siamo in presenza di un
ordine del giorno, di cui alcuni punti possono essere accolti come raccomandazione. Il Governo può eventualmente proporre di esprimere parere
favorevole, qualora vengano espunte alcune parti del testo.
RUTA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTA (PD). Signor Presidente, per evitare fraintendimenti sui pareri,
chiedo di sospendere la seduta per cinque minuti esatti.
PRESIDENTE. Volentieri, senatore Ruta, a condizione che poi ci sia
una risposta precisa sui pareri.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17,20.
(La seduta, sospesa alle ore 17,13 e` ripresa alle ore 17,20).

Saluto ad una rappresentanza dell’associazione «Il melograno rosso»
PRESIDENTE. Colleghi, rivolgo un saluto ai rappresentanti dell’associazione «Il melograno rosso» che stanno assistendo ai nostri lavori, a
cui va un personale ringraziamento per l’opera che svolgono nell’ambito
delle disabilità. (Applausi).
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Ripresa della discussione sull’informativa del Governo e delle
connesse mozioni nn. 178 (testo 2), 253, 308 (testo 2), 314, 316 (testo
2), 324, 325 e 326 (ore 17,21)
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro della mozione n. 326 a mia prima firma, che confluisce nella
mozione n. 308 (testo 3), avendo trovato nel dispositivo dei punti di convergenza.
Pertanto, tutte le firme in calce alla mozione n. 326 saranno riportate
nella mozione di cui è primo firmatario il senatore Ruta.
PRESIDENTE. Comunico che anche la mozione n. 314 è stata ritirata.
Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sulle mozioni in
esame ricordando che sulla mozione n. 308 (testo 3) è già stato espresso
un parere favorevole.
DEGANI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, per quanto concerne la mozione n.
253, esprimo parere contrario riguardo alle premesse, mentre, con riferimento al dispositivo, il parere è contrario ai punti 1) e 2) e favorevole
ai punti 3), 4), 5), 6) e 7).
Con riguardo invece alla mozione n. 316 (testo 2), esprimo parere
contrario alle premesse, mentre, in riferimento al dispositivo, il parere è
favorevole ai punti 1), 3), 4), 5) e 7), e contrario ai punti 2) e 6).
FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, chiedo innanzitutto la votazione
per parti separate della mozione n. 253, facendo altresı̀ notare che il primo
punto è ripreso, praticamente identico, nell’ultimo punto della mozione
unitaria. Di fatto, tutti i punti contenuti nella mozione n. 253, di cui
sono prima firmataria, dall’1) al 7), sono contenuti nella mozione n.
308 (testo 3). L’unica differenza è che nella mozione unitaria non è nominata la Regione Marche. Ciò aveva una logica insita nella maggiore debolezza rispetto alle mozioni specifiche, poiché intervenendo su tutto il territorio nazionale si teneva un maggior limite di tolleranza per giudicare le
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diverse situazioni, perché, appunto, la mozione unitaria comprende tutto il
territorio nazionale.
Sottolineo quindi che tutti i punti della mia mozione sono contenuti
nella mozione n. 308 (testo 3) e che l’unica cosa che non compare nella
mozione unica è la parola «Marche».
Voglio quindi vedere chi si sentirà di votare «no» a questa mozione
perché ciò farebbe di sicuro sentire di serie B i cittadini delle Marche.
Non si capisce perché invece che essere più tutelata, essendo le Marche
una delle Regioni che ha registrato il maggior numero di vittime e danni
maggiori, debba addirittura ritrovarsi in secondo piano. Mi sembra questa
un’incongruenza e una mancanza di buonsenso.
Sarebbe stato più logico e più di buon senso votare la mozione generica per tutto il territorio nazionale, ma accogliere anche le altre due mozioni che entravano più nello specifico di due territori come le Marche e il
Gargano.
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signor Presidente, anche io chiedo la votazione per
parti separate della mozione n. 316 (testo 2).
PRESIDENTE. Quando sarà il momento vedremo se l’Assemblea è
d’accordo.
DONNO (M5S). Lo chiedo in anticipo per evitare di farlo all’ultimo
minuto.
RUTA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTA (PD). Signor Presidente, intervengo intanto per dare atto a
tutti i Gruppi politici di aver svolto un lavoro importante per elaborare
ciascuno la propria mozione. Vorrei però anche precisare che tali mozioni
non sono confluite in un’altra mozione. Di fatto è stata costruita una mozione unitaria. Il Gruppo Forza Italia, il Gruppo Nuovo Centrodestra, i
Gruppi Lega Nord e Autonomie, GAL e SEL hanno ritirato le proprie mozioni perché abbiamo fatto nostre le proposte che venivano esattamente da
tutti i Gruppi. Le migliori sollecitazioni le abbiamo condivise; la stessa
cosa abbiamo fatto con il Gruppo Movimento 5 Stelle raccogliendo,
come detto dalla stessa collega Fucksia, tutti i propositi più importanti e
più qualificanti.
Siamo arrivati, anche con la collega Donno, a considerare una serie
di questioni e a evidenziare 23 punti per un motivo semplice, e non per
dire tutto e non dire niente. L’insieme di quei punti e le sollecitazioni per-

Senato della Repubblica

– 18 –

XVII LEGISLATURA

337ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

22 ottobre 2014

venute costituiscono un quadro di riferimento completo, rispetto al quale è
evidente che abbiamo l’intenzione di astenerci dalla rotazione delle altre
mozioni, se queste non verranno ritirate. Non vogliamo votare contro perché le abbiamo fatte nostre, pur se non in tutti i loro punti. Non si tratta,
quindi, del problema di tutelare una Regione piuttosto che un’altra.
In uno dei punti principali abbiamo esplicitato in maniera chiara che,
al prossimo Consiglio dei ministri, il Governo si impegna a dichiarare lo
stato di emergenza. Lo abbiamo messo come punto qualificante, specificando nelle premesse che il Ministro dell’ambiente proprio in quest’Aula
ha dato la garanzia di provvedere a dichiarare lo stato d’emergenza nel
prossimo Consiglio dei ministri. Lo abbiamo riportato nelle premesse.
Non esiste, quindi, alcun atto contro, ma anzi vi è la volontà di unire e
tenere altissima la guardia di tutto il Parlamento, e quindi del Senato,
nei confronti del Governo, per far sı̀ che quei punti vengano rispettati
nella sua azione quotidiana.
Faccio un solo esempio, Presidente. Nella mozione della senatrice De
Petris veniva richiesto un investimento di un miliardo di euro, almeno
ogni anno a partire dal 2015, per il Piano straordinario di interventi sul
dissesto idrogeologico. Questo punto è stato ripreso testualmente e condiviso da tutti i Gruppi. Potrei fare lo stesso discorso per alcuni punti evidenziati da Forza Italia come dal Nuovo Centrodestra e dalla Lega Nord:
sono diventati punti condivisi e reputo questo un ottimo metodo al quale
voglio auspicare che anche il Movimento 5 Stelle possa aderire. Se ciò
non sarà possibile, ci asterremo in merito alle loro mozioni e procederemo
a votare convintamente la nostra.
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Presidente, intervengo brevemente in merito alle ultime dichiarazioni rese dal senatore Ruta.
Innanzitutto vorrei precisare che non si è tentato di fare molti passi o
passi decisivi nei nostri confronti in merito alla mozione che reca la mia
prima firma, ma che ovviamente riguarda tutto il Gruppo.
In merito ad alcune precisazioni che volevamo fossero incluse nella
mozione, devo dire che sono state rifiutate con la giustificazione che,
dal loro punto di vista, non potevano essere accolte in quanto il Governo
aveva già assunto in Aula l’impegno di convocare il Consiglio dei ministri
per far dichiarare lo stato di emergenza. Il Governo in realtà avrebbe già
dovuto dichiarare lo stato di emergenza a suo tempo, ma non è questo il
punto. (Applausi dal Gruppo M5S).
La questione principale riguarda la mancata accettazione della nostra
proposta di riformulazione riguardo alla mozione che è stata presentata,
non solo per il Gargano, ma per tutti i territori italiani colpiti dagli ultimi
eventi atmosferici. Ci teniamo a precisare che il denaro che dovrà essere
corrisposto per sopperire alle mancanze del Governo già determinatesi su
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tutto il territorio nazionale discende dal fatto di non voler includere la previsione di spesa nel Patto di stabilità, prevedendosi il risarcimento dei territori colpiti ove ci fosse stato eventualmente un saldo finanziario rilevante. Pregherei quindi il senatore Ruta di essere più preciso nell’esposizione dei fatti reali.
Ancora un’altra cosa, e concludo. Poiché c’è stato il parere favorevole da parte del sottosegretario Degani sulla mozione che abbiamo presentato e alla quale mi sto riferendo in questo momento, non vedo il motivo per cui il senatore Ruta e il Gruppo che egli rappresenta non debbano
votare a favore della nostra mozione, visto che poco fa il collega Ruta ha
preannunciato un voto di astensione.
Ebbene, colleghi, se volete effettivamente risarcire i cittadini che
hanno subito danni su tutto il territorio nazionale, fate vedere che siete
dalla parte dei cittadini, non astenendovi, ma esprimendovi a favore dei
punti della mozione ai quali ha fatto riferimento il Sottosegretario, attraverso una votazione per parti separate. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle mozioni.
Colleghi, ricordo a tutti, anche se forse non dovrei essere io a farlo,
che dopo queste mozioni – sulle quali stiamo discutendo, ad esclusione
della seduta di questa mattina, da mezzogiorno di ieri – dobbiamo procedere all’esame del decreto-legge sulla degiurisdizionalizzazione – sono
riuscito a dirlo per la prima volta in vita mia senza sbagliarmi – che credo
dovrebbe concludersi entro la giornata di domani. L’autocontingentamento
mi sembra quindi assolutamente obbligatorio, diversamente l’esame del
provvedimento rischia di concludersi a emergenza superata.
DI BIAGIO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, farò del mio meglio.
Rivolgo ovviamente i miei ringraziamenti alla signora Sottosegretario
per aver profuso tutte le sue energie nel tentativo di portarci, alla fine, alla
mozione unitaria in oggetto, che affronta il tema del dissesto idrogeologico con grande competenza, offrendo notevoli spunti di riflessione che
tutti possiamo condividere, nonché chiare linee di indirizzo sulla problematica, linee che tra l’altro rispecchiano pienamente quanto annunciato
dal ministro Galletti nella sua informativa quanto alle misure preventive
ed all’approccio stesso al tema del dissesto idrogeologico, un approccio
incentrato sulla prevenzione.
Condivido pienamente quanto evidenziato dal Ministro: investire
sulla prevenzione significa salvare vite umane e tutelare il territorio, oltre
al dato non trascurabile che la prevenzione implica una gestione mirata ed
efficace delle risorse in grado di conseguire risparmi per lo Stato, perché
le risorse vanno stanziate ed utilizzate, ma impiegate bene: questo attiene
alle scelte operative che vengono fatte, anche in chiave strategica.

Senato della Repubblica

– 20 –

XVII LEGISLATURA

337ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

22 ottobre 2014

In questo senso il nostro Paese è chiamato ad assumersi delle precise
responsabilità, perché l’intervento in sede locale deve essere favorito, facilitato e supportato in maniera concreta ed efficiente da una politica e da
una strategia che vengono dal centro e che in tema di prevenzione sappiano investire in maniera intelligente in tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria (dagli alvei agli argini, dalle condotte alle fognature,
dai terreni boschivi e quant’altro) in grado di contenere efficacemente il
rischio di dissesto.
Chiarito che questo è l’approccio più utile, servono risorse e strumenti operativi, come pure una revisione della normativa, che permetta interventi agili ma anche accertamento delle responsabilità. Tutti elementi
sui quali ci troviamo pienamente in linea con le indicazioni del Governo.
La definizione di un’apposita cabina di regia sul dissesto idrogeologico presso la Presidenza del Consiglio ci dà la misura di quanta importanza si stia dando a questo problema, rappresentando un fattore positivo
anche nell’ottica di definire le priorità e le linee strategiche di un intervento che, per essere efficace, deve essere lungimirante.
Ormai non si tratta più tanto di fare un’analisi dei problemi, che sono
stati analizzati e approfonditi a lungo negli anni, ad ogni stagione, alluvione o evento calamitoso, proprio perché ormai ci confrontiamo stagionalmente con la tragicità degli eventi alluvionali; lo sanno bene i tanti nostri concittadini che ormai, con grande amarezza e rabbia, si trovano a
spalare il fango. Il quadro ormai lo conosciamo e conosciamo le criticità
del territorio in maniera puntuale. Si tratta di mettere in atto azioni efficaci, individuando le priorità, accelerando la messa in sicurezza del territorio, utilizzando pienamente le risorse disponibili, rendendo più chiari ed
efficaci i centri decisionali e operativi in capo alle Regioni, per garantire
la realizzazione delle opere di fronte a una burocrazia costantemente
ostile, ed affiancando alla manutenzione un atto di contrasto all’abusivismo e una messa in sicurezza di quelle aree in cui questo ha irrimediabilmente condizionato il territorio.
Voglio anche ricordare un punto sul quale è da condurre una riflessione ponderata: la previsione, ove possibile, di una progressiva delocalizzazione degli insediamenti abitativi e produttivi delle aree a forte rischio
idrogeologico. Perché dove il suolo è stato manipolato e consumato irrimediabilmente, a dispetto di qualsiasi norma di sicurezza nella progettazione, l’unica prevenzione degli effetti del dissesto, nell’impossibilità di
ripristino del territorio, è la delocalizzazione degli insediamenti.
A tutto questo si devono aggiungere i piani di sicurezza e di gestione
dell’emergenza, che non vanno pensati come rimedio alternativo alla mancanza di manutenzione (anche perché in tal caso sono destinati a essere
irrimediabilmente sottodimensionati rispetto al problema).
Ho molto apprezzato gli interventi che oggi si sono riproposti sul
tema, anche in maniera accalorata, perché il dissesto idrogeologico è
una ferita per il nostre Paese e per ogni cittadino. Condivido le tante iniziative che sul tema sono state proposte e che danno l’idea di quanto or-
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mai siano necessari i fatti e un impegno concreto e condiviso, che non lasci spazio alle logiche di parte.
Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per l’Italia
alla mozione n. 308 (testo 3), nella persuasione che, come ho avuto modo
di ricordare questa mattina, il problema del dissesto idrogeologico ci riguarda tutti e su di esso siamo tutti chiamati alla responsabilità. (Applausi
dal Gruppo PI).
COMPAGNONE (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNONE (GAL). Signor Presidente, signor Sottosegretario,
onorevoli colleghi, dobbiamo, purtroppo con rammarico, sottolineare
come del dissesto idrogeologico parliamo ormai da oltre un anno e mezzo,
dicendo quasi sempre le stesse cose.
Le analisi ormai sono già fatte: il territorio italiano è fragile, le risorse a disposizione sono spesso insufficienti e, soprattutto, abbiamo compreso tutti come vi sia un difetto di governance del sistema.
Per quanto ci riguarda, lo abbiamo detto in tante occasioni: lo abbiamo detto già l’anno scorso, al precedente Governo, durante un question
time con il Ministro dell’ambiente; lo abbiamo detto nella nostra Commissione ambiente; lo abbiamo detto in occasione del convegno dell’ANBI; e
lo abbiamo detto in numerose altre occasioni, come negli incontri con gli
ingegneri naturalistici.
Questo Senato – è stato ricordato più volte – lo scorso 4 ottobre 2013
approvò un ordine del giorno che impegnava ufficialmente il Governo a
prevedere risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla mitigazione del
rischio idrogeologico, all’istituzione del Fondo nazionale per la difesa
del suolo e, soprattutto, ad incidere sulla governance dell’acqua e del
suolo.
Adesso, ancora una volta, dopo i tragici fatti di fine estate, ci ritroviamo ad esaminare queste mozioni, che sinceramente hanno il sapore
di una ripetizione frustrante. Allo stesso modo, devo dire sinceramente
che è triste e frustrante osservare ogni volta questo minuto di silenzio
per ricordare le vittime. È bene che, a questo punto, il Governo invece
agisca e finalmente si passi dalle analisi e dai minuti di silenzio a qualcosa di concreto.
Siamo qui a dare tutto il nostro supporto in quello che ci compete,
ma si deve affrontare la situazione, perché finalmente deve esserci un Governo autorevole e serio, che traghetti il Paese dalla fase e dalla logica
dell’emergenza a quelle della prevenzione e della manutenzione ordinaria
del suolo. Le proposte sono chiare e i problemi sono sostanzialmente tre.
Sul fronte finanziario, com’è stato detto più volte, in questi giorni il
presidente Renzi ha la possibilità di utilizzare l’occasione preziosa del
prossimo Consiglio europeo per porre il problema dei finanziamenti e
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fare in modo che questi fondi vengano scorporati dal Patto di stabilità. Del
resto, lo si fa ogniqualvolta si verificano i danni, perché tutti gli interventi
che si eseguono in emergenza, che costano dieci volte tanto rispetto alla
prevenzione, vengono poi scorporati dal Patto di stabilità. Sarebbe un fatto
di buonsenso farlo invece per le spese che vengono fatte per eseguire interventi di prevenzione, piuttosto che dover poi intervenire sui disastri avvenuti.
Sul fronte della governance – l’abbiamo detto e ridetto mille volte –
ci vuole un’unica cabina di regia: pare che il Governo sia orientato in questa direzione, ma adesso ci auguriamo di vederla all’opera.
Avendo condiviso la mozione Ruta, di cui siamo sottoscrittori, sosteniamo l’idea, per esempio, di far gestire ad una struttura già presente su
tutto il territorio, come i consorzi di bonifica, l’azione ordinaria di manutenzione del suolo.
Vi è poi da guardare alla tipologia degli interventi. Noi raccomandiamo che si cambi strategia, come del resto credo abbiano compreso tutti.
Non si può continuare ad affrontare questo problema mettendo ancora cemento su cemento. Ritengo bisogni invece avvalersi delle fonti dell’ingegneria naturalistica, che ci spiegano come intervenire e con quale atteggiamento.
Vi è poi un altro aspetto importantissimo, ossia la necessità di evitare
l’abbandono dei terreni agricoli e di incentivare invece il ritorno all’agricoltura e alla manutenzione dei terreni, come una volta.
Voteremo pertanto favorevolmente la mozione n. 308 (testo 3), che è
condivisa, visto che individua molte di queste nostre impostazioni. (Applausi dal Gruppo NCD).
LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, alla luce degli argomenti che sono già stati abbondantemente sviscerati nella discussione, devo dire di concordare con tutte le considerazioni che sono state portate in quest’Aula.
Desidero però sottoporre due brevi e semplici considerazioni, con riferimento al fatto che il dissesto idrogeologico rappresenta una sfida decisamente impegnativa per chi ha il compito di amministrare il nostro territorio. Sempre più spesso – lo abbiamo già ricordato – ci troviamo di
fronte ad eventi – come esondazioni, smottamenti di colline e montagne,
terremoti e frane – che mettono in ginocchio intere Regioni, purtroppo con
perdite di vite umane e danni gravissimi per il nostro patrimonio paesaggistico e architettonico, nonché danni economici sempre più difficili da
sostenere.
Tali eventi negli ultimi anni sembrano ripetersi con frequenza maggiore rispetto al recente passato, quindi la domanda semplice che si pon-
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gono i cittadini è: ma si tratta di fatalità o ci sono responsabilità umane
ben precise?
Evidentemente le due cause si intrecciano. I cambiamenti climatici,
sempre più repentini ed improvvisi, trovano spesso impreparato l’uomo,
che ha perso la sua naturale vocazione di legame con il territorio: un legame antico, fatto di rispetto, timori e competenze maturate nei millenni
nel gestire gli aspetti idraulici e nello scegliere con cura dove insediare i
nuclei abitativi ed i materiali più idonei nelle costruzioni.
Porto, ad esempio, il caso della tragica alluvione dell’ottobre del
2000 in Valle d’Aosta, dove, in 24 ore, vi furono 20 morti. Ebbene, gli
unici luoghi sicuri nel corso di quell’inferno di acqua, fango e pietre erano
i vecchi borghi medievali, le chiese, i castelli e il quadrilatero della Aosta
romana, l’antica Augusta Praetoria Salassorum. In questi luoghi vi furono
danni irrilevanti, tutto attorno l’inferno.
Riprendiamoci allora l’antica sapienza dei nostri avi e la loro capacità
di guardare e osservare la natura, con rispetto e complicità. I nostri antenati non dipendevano da regolamenti europei, leggi e decreti che si sommano, si sovrappongono e si aggrovigliano. Io ritengo, personalmente, che
l’attuale normativa sia sufficiente. Dobbiamo farci guidare dal buonsenso,
dal rispetto, dall’umiltà e dall’esperienza.
Attenzione ad impoverire gli enti locali e le Regioni – so di andare
qui in controtendenza – di risorse: gli scandali e i cattivi esempi non devono depotenziare gli enti, che sono i guardiani del territorio per eccellenza; i buoni amministratori locali sono gli unici che conoscono e sanno
dove e come intervenire in modo efficace; diamogli ancora fiducia per costruire una seria politica di tutela del territorio.
A nome del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE, esprimo piena solidarietà ai territori colpiti e il cordoglio alle famiglie che sono state colpite dai gravi lutti, dichiarando il voto favorevole alla mozione n. 308, di
cui è primo firmatario il senatore Ruta. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP,
UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Verducci).
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, il ministro Galletti, con l’informativa di ieri, ha affermato:
«Non è più accettabile che in una società civile, moderna e ben strutturata
come la nostra, la conseguenza di un nubifragio diventi spesso una catastrofe per intere comunità, con vittime innocenti ed enormi difficoltà per
ritornare ad una vita normale». Bene. Il Ministro ha anche aggiunto che
«serve un profondo cambio di mentalità» e che i Comuni «devono avere
il coraggio e la serietà, che spesso sono mancate, di vietare le costruzione
in zone ad alto rischio idrogeologico».
D’accordo, Ministro, però la Lega Nord vuole sottolineare che, anche
in questo ambito, non tutti i Comuni sono uguali. Ci sono enti locali vir-
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tuosi ed altri responsabili, ai quali è doveroso dare il giusto rilievo, nel
bene e nel male. Ci sono Comuni che da anni si sono dotati dello studio
geologico del territorio e del PAI, il piano stralcio per l’assetto idrogeologico, stabilendo zone di assoluta inedificabilità, e altri che non hanno questi piani e che, dunque, consentono ancora cementificazioni irresponsabili!
Ci sono Comuni che, pur con sempre più limitate risorse, fanno manutenzione agli alvei, alle condotte fognarie e a quelle delle acque meteoriche (anche con la semplice, fondamentale, ma spesso trascurata pulizia
dei tombini), e altri che, invece, non la fanno e preferiscono spendere i
loro soldi per i fuochi d’artificio o altre iniziative futili. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).
Ci sono Comuni che, da anni, hanno il piano di protezione civile per
la gestione delle emergenze e altri che ancora non l’hanno. In Calabria,
per esempio, solo il 54 per cento dei Comuni ha il piano, ma non è il
dato peggiore: in Sicilia il dato si attesta al 49 per cento, nel Lazio al
40 per cento, fino a scendere al 39 per cento della Campania.
Perché non si prendono mai provvedimenti per manifesta incapacità
contro gli amministratori inadempienti e, dunque, corresponsabili dei disastri ambientali che causano ingenti danni materiali, economici e sociali?
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Vede, Ministro, gli «angeli del fango» di tutta Italia, giovani, cittadini
sempre pronti a rimboccarsi le maniche, gli operatori e i volontari della
Protezione civile a cui va il mio e il nostro plauso, non devono essere funzionali alla retorica ed essere trasformati in eroi per nascondere l’assenza
degli inadempienti.
Il Ministro, sempre ieri, ha altresı̀ affermato che il tema del contrasto
al dissesto idrogeologico è al centro dell’agenda politica del Governo sin
dal suo insediamento. Infatti, ricordo che una delle prime slide del premier
Renzi indicava stanziamenti per 1,5 miliardi di euro. Ma era l’ennesimo
spot elettorale. La realtà parla diversamente: dal 2008 ad oggi i finanziamenti statali sono fortemente diminuiti; la maggior parte dei 2,3 miliardi
di euro a disposizione degli enti territoriali che finanziano gli accordi di
programma l’ha stanziata ancora il Governo Berlusconi, con Lega e
PdL, insieme alle Regioni coinvolte.
Ma, per esempio, la legge di stabilità 2014 del Governo Letta (sostenuto sostanzialmente dalle stesse attuali forze di maggioranza), che doveva rispondere agli impegni dell’ordine del giorno del settembre 2013,
approvato all’unanimità, ha autorizzato una spesa per la prevenzione nel
triennio di soli 180 milioni di euro, di cui solo 30 milioni per il corrente
anno.
Anche il decreto sblocca Italia, attualmente all’esame della Camera
(ritornato in Commissione bilancio perché privo di coperture), ad esclusione di 110 milioni di euro per interventi di sistemazione idraulica dei
corsi d’acqua, ma nelle sole aree metropolitane, non stanzia nuove risorse,
mentre istituisce un fondo revoche dove – con un ulteriore ruolo attribuito
ad ISPRA, che come Lega Nord non condividiamo – dovrebbero confluire
i finanziamenti assegnati anche in data antecedente il 2009 per interventi
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di mitigazione, per i quali non sono ancora partiti i lavori. È un’illusione
pensare che in tale fondo si devino cifre significative. Ci saranno certamente ricorsi.
E veniamo alla legge di stabilità per il 2015. Attraverso nuove slide,
le uniche informazioni ad oggi disponibili (siamo, infatti, ancora in attesa
della firma del Capo dello Stato, della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, ma anche della lettera con prescrizioni della Commissione
europea), pare – dico pare – non ci sia nulla. È invece presente una certezza, la spending review in versione renziana, che ha una caratteristica
consolidata: tagli lineari pesantissimi agli enti territoriali.
C’è un taglio ai Comuni: a loro con la mano sinistra si dà la carota,
un plafond di 1 miliardo di euro quale deroga al Patto (non soldi nuovi,
bensı̀ l’autorizzazione a spendere i propri), ma il problema è che con la
mano destra si usa il bastone con un taglio di 1,2 miliardi di euro. Una
beffa, una presa in giro! (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
E cosı̀ i sindaci virtuosi saranno costretti, da una parte, ad alzare le
tasse locali e, dall’altra, a ridurre i servizi, chiudere le scuole delle frazioni e dei Comuni montani e dunque proseguirà l’abbandono del territorio e dunque l’incuria dello stesso.
Ma peggio andrà alle Province. Nessuna deroga al Patto per loro, ma
solo un pesante taglio di 1 miliardo di euro. Questi enti, non eliminati,
non avranno soldi per il riscaldamento nelle scuole e per la manutenzione
delle strade, figuriamoci cosa potranno fare per il contenimento del dissesto: poco o nulla.
Mi avvio a concludere. Affinché la seduta odierna e quelle di ieri
siano utili, dunque efficaci, e non vengano ricordate come l’ennesima produzione di aria fritta, signor Ministro, il Governo deve, in primo luogo,
assolutamente escludere dal Patto di stabilità le spese per gli interventi
di difesa del suolo e di manutenzione.
In secondo luogo, deve tempestivamente riconoscere gli stati di emergenza chiesti dai territori colpiti realmente (sottolineo: realmente) da calamità naturali e rendere più rapidi i tempi di trasferimento delle risorse per
gli interventi di risarcimento dei danni ai privati, in particolare per le attività economiche, e agli enti territoriali.
In terzo luogo, deve mettere più risorse non solo per la prevenzione,
ma anche sul Fondo emergenze gestite dalla Protezione civile per far
fronte alle tante emergenze ed esigenze dei territori: perché prevenire è
meglio che curare, visto che i danni accertati per 14 delle 21 emergenze
nazionali dichiarate nei soli ultimi tre anni ammontano a ben 2,3 miliardi
di euro.
Devono essere prese in seria considerazione le parole di Gabrielli
quando, all’indomani dei fatti di Genova, si è paragonato ad un medico
mandato con una cassetta di aspirine al fronte di una guerra in un Paese
dove si sono fatte sanatorie solo per fare cassa. Una vera accusa alla politica!
Non solo Genova. Ci sono Parma, la Maremma, la zona di Muggia a
Trieste, quella di Alessandria (come ha sottolineato il collega Fornaro), il
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Gargano. Ma c’è soprattutto la Lombardia, Regione che da giugno è ininterrottamente colpita dal maltempo e che già dal 25 luglio ha chiesto, con
successive integrazioni, il riconoscimento dello stato di emergenza.
Il ministro Galletti, nella replica di ieri, ha preso l’impegno per riconoscere lo stato di emergenza al Gargano. Bene. Sappia il ministro Galletti
che il governatore Maroni ha già da tempo effettuato la ricognizione dei
danni: sono pesanti, quantificati in oltre 80 milioni, di cui 5,6 nella sola
mia Provincia di Lecco. Molte spese sono già state anticipate dai Comuni.
Dunque mi auguro che nel prossimo Consiglio dei ministri si pensi anche
ai lombardi di molte Province, tra cui quelli colpiti dall’esondazione del
Seveso.
La mozione condivisa, nella quale confluiscono quasi tutte le mozioni
dei Gruppi, poi ritirate, vede il voto favorevole della Lega Nord, che ha
dato un apporto decisivo al documento condiviso. Ora spetta al Governo
dare seguito agli impegni in essa contenuti. La Lega Nord non farà sconti
di fronte ad eventuali disimpegni. (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, noi crediamo che la maniera migliore per esprimere concretamente la solidarietà e la vicinanza a
tutti i territori e le comunità che sono state colpite non solo dagli eventi
recenti, ma da tutti quelli che puntualmente, ahimè, si sono verificati negli
ultimi tempi sia fare in modo che la questione della difesa del suolo e del
dissesto idrogeologico diventi la priorità assoluta dell’intervento del Governo.
Non possiamo più continuare a sottovalutare, come purtroppo si è
fatto in tutti questi anni, non solo i dati drammatici che provengono dai
vari eventi, dalle frane e dalle alluvioni, ma anche i dati scientifici, ormai
completamente nelle nostre mani, nelle mani del Ministero dell’ambiente
e di tutti gli organismi preposti. Tali dati ci parlano di un Paese che è malato cronico.
Non voglio qui ricordare gli elementi puntigliosi che il collega Cervellini, nell’illustrare la nostra mozione, ha voluto con precisione richiamare, ma vorrei aggiungere ad essi la considerazione che il nostro Paese,
cosı̀ contraddistinto dal dramma del dissesto, è uno dei Paesi maggiormente esposti ai cambiamenti climatici.
Non possiamo più considerare gli eventi che si succedono inevitabilmente come estremi, perché ormai sono diventati quasi la norma. Infatti, i
dati ultimi del rapporto dell’IPCC sono chiari ed evidenziano che ormai
siamo immersi in quello che la quasi totalità degli scienziati considera
il caos climatico. Non solo, ma quando dico che il nostro Paese è particolarmente esposto è perché proprio in quel rapporto si dice che l’area
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mediterranea è quella forse più a rischio per una serie di motivi e di particolarità. Nell’area mediterranea, il nostro Paese, non solo per la sua
struttura orografica, ma proprio per gli interventi e per le violenze continue che ha subito, è certamente in una situazione di perenne rischio.
Questo è il frutto non di una generica sottovalutazione, ma di un’idea
che ha fatto sı̀ che lo sviluppo, in questo nostro Paese, fosse continuamente concepito come cementificazione, come realizzazione di opere; e
non solo quelle abusive, guardate, perché moltissimi di questi interventi
sono stati fatti, ahimè, nella piena regolarità e legalità di piani regolatori
e di concessioni che hanno permesso di costruire in aree a forte rischio
idrogeologico o in aree di espansione del fiume, con tutto quello che ne
è seguito.
È evidente che questo significa che occorre non solo una generica
presa d’atto, ma capire che l’unica possibilità per invertire la tendenza è
considerare come priorità assoluta l’intervento per la difesa del suolo e
quindi un piano organico pluriennale, che significa individuare gli interventi, individuare le risorse, individuare e fare una mappa di tutti gli insediamenti e quindi avviare un’operazione, ad esempio, di delocalizzazioni: queste azioni devono diventare, lo ripeto, la priorità assoluta.
Il Ministro è venuto qui a dirci che bisogna cambiare: noi ci aspettiamo che questo cambiamento non sia solo quello registrato nelle mozioni
che puntualmente votiamo, magari anche all’unanimità, ma che diventi un
fatto vero e concreto.
Abbiamo la necessità, quindi, di risorse chiare e certe: non basta più
continuare a ripetere la cantilena dei 2,1 miliardi che sono stati recuperati
dai fondi non spesi. Bisogna, intanto, rivedere tutti i progetti ed aggiornarli ed avere, come avevamo chiesto nella nostra mozione e come è stato
inserito nella mozione unitaria n. 308 (testo 3), stanziamenti certi di risorse nella prossima legge di stabilità e non i quattro soldi che sono stati
inseriti nella scorsa manovra.
Occorre anche mettere a punto con puntualità un meccanismo diverso
e più rapido per la proclamazione dello stato d’emergenza. Prendiamo atto
delle dichiarazioni del Ministro per quanto riguarda, ad esempio, il Gargano, e speriamo che le azioni siano conseguenti.
Signor Presidente, oggi voteremo a favore della mozione unitaria n.
308 (testo 3), a cui abbiamo dato il nostro contributo ritirando la nostra
mozione e facendo inserire al suo interno moltissimi punti importanti,
però dobbiamo anche dirci con franchezza che anche la scorsa volta avevamo approvato un ordine del giorno unitario, però poi, nella discussione
sulla legge di stabilità, sono stati dati tutti pareri contrari agli emendamenti e quindi forse bisognerà passare ad una fase di autogoverno del Parlamento, che assuma su di sé la funzione di avviare questa che è una priorità assoluta! Altrimenti, non potremo più tollerare le commemorazioni dei
morti, perché vorrà dire che saranno tutti responsabili coloro che non agiranno prontamente e non avranno capito che non si può più scherzare!
Lo sviluppo, il progresso e la ripresa economica del nostro Paese passano oggi anche per il risanamento del nostro territorio e per la difesa del
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suolo. Queste sono le opere che servono al nostro Paese. (Applausi della
senatrice Bignami). Per questo ancora una volta voteremo a favore di una
mozione unitaria. Vedremo poi se nella legge di stabilità e al Consiglio
dei ministri saranno mantenute le promesse sullo stato d’emergenza.
PRESIDENTE. Concluda, senatrice De Petris.
DE PETRIS (Misto-SEL). Questa volta, però, non saremo più disponibili a fare sconti a nessuno, perché credo che il Paese non potrà più sopportare una situazione di totale disinteresse. (Applausi dai Gruppi MistoSEL e Misto-MovX).
* MARINELLO (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Senatore Marinello, le rivolgo l’ennesimo ed utile appello.
MARINELLO (NCD). Signor Presidente, cercherò di aderire al suo
invito e non parlerò di quanto accaduto a Genova, in Maremma, a Parma,
nel Gargano e nelle altre zone d’Italia, né delle attività svolte in questo
periodo dalla 13ª Commissione permanente, che presiedo, né tantomeno
intendo parlare dei cambiamenti climatici, essendo questioni ben conosciute. Tra l’altro, l’espressione «bomba d’acqua», che sentiamo spesso
aleggiare nei mezzi di informazione, a me personalmente non piace.
È certo che nell’arco degli ultimi anni abbiamo dissipato delle risorse. Quando parlo di «dissipare risorse» mi riferisco allo spreco di territorio e ai disastri compiuti dall’uomo. Essi sono stati compiuti al di là
delle latitudini, al Sud e al Nord: non esiste da questo punto di vista
una parte di Paese virtuosa che può dare lezioni all’altra parte del Paese.
Una volta tanto, gli amici che sono abituati a dare lezioni possono a mio
avviso tacere, a buona ragione. Per quanto riguarda la questione del consumo del suolo, essa è ben nota e su questo a mio avviso dobbiamo essere
conseguenti, varando al più presto dei provvedimenti legislativi, che partano dal principio per cui il suolo è un bene non disponibile e non rinnovabile e che un utilizzo sapiente di questa risorsa rappresenta l’unica strategia possibile nei confronti di tali disastri.
Ciò che però oggi urge mettere al centro dell’attenzione è cercare di
rilanciare un vero e proprio piano per la riduzione del rischio idrogeologico. Nella mozione unitaria che si è riusciti a elaborare è ben fissata
una serie di punti, che contengono le questioni principali. A mio avviso,
un concetto fondamentale che dobbiamo assolutamente valutare è quello
del ritorno dell’uomo a un serie di attività tradizionali, che nell’arco dei
secoli hanno garantito la prevenzione. Uno dei concetti principali che dobbiamo attenzionare è il sapiente utilizzo della bonifica, attraverso una reinterpretazione del ruolo dei consorzi di bonifica. Su questa materia proprio
l’Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) ha più volte presentato un piano nazionale, che
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prevede una serie di piccoli ma significativi interventi, che diffusi su tutto
il territorio nazionale possono certamente contribuire ad attenuare i disastri che abbiamo registrato anche in quest’ultimo periodo. Nella mozione
n. 308 (testo 3), questi punti sono ben evidenziati.
Credo che si debba cercare di incoraggiare il Governo a proseguire
nelle iniziative sin qui intraprese, ma anche a lavorare a una semplificazione legislativa e normativa, perché su queste questioni sono parecchi
gli enti coinvolti, le lungaggini burocratiche e amministrative e gli interlocutori: dunque, puntare anche sulla semplificazione può rappresentare
una buona strategia.
Iniziamo allora, fin da questa sera, a votare con una maggioranza significativa, perché su questi argomenti la divisione evidentemente non esiste. Credo che dare un segnale di coesione rappresenti un momento politico significativo. Andiamo dunque a votare una mozione di tal genere con
dei numeri importanti, ma, al di là del voto che esprimeremo stasera, cerchiamo di utilizzare tutti i momenti normativi, che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi interesseranno i lavori dell’Assemblea, per mettere fine, tassello dopo tassello, alle lungaggini burocratiche e amministrative di cui parlavo poc’anzi e, soprattutto, per andare a reperire le risorse
fondamentali per dare le risposte.
La parola d’ordine deve essere più prevenzione e meno interventi in
situazioni di emergenza. Questa credo debba essere la missione condivisa
da parte di tutti noi e credo che il voto di questa sera acclari la volontà
unanime di quest’Aula. (Applausi dal Gruppo NCD).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Marinello, per aver accolto la
mia sollecitazione.
CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, colleghi, onorevoli cittadini, anche
quelli ancora immersi nel fango, che spero ascoltino questo dibattito, è da
poco trascorso il 9 ottobre. Dico questa data perché forse molti di voi non
la ricordano: era il 9 ottobre del 1963 quando 270 milioni di metri cubi di
rocce e terra franavano nel bacino del Vajont. Sono passati 51 anni.
L’anno scorso era il 50º anniversario di questa strage che non è dovuta
a eventi naturali o a calamità, ma a colpe dell’uomo e io, come ultimamente faccio da otto anni a questa parte, mi sono recato in quei luoghi
per stare insieme ad alcuni dei superstiti. L’anno scorso sono andato
con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Abbiamo parlato con i superstiti per farci raccontare l’onda lunga, quello che c’è stato dopo i fatti del
Vajont.
Oggi siamo qui a parlare di dissesto idrogeologico, come se fosse
qualcosa di altro. Abbiamo sentito dalle parole di Ministri e Sottosegretari
interventi vari e dare sempre le colpe a qualcuno, alla cementificazione e
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a chi l’ha fatta. Si è sempre parlato di altri dimenticandoci che i primi colpevoli sono qua dentro, in questo Parlamento, persone che da venti o trent’anni stanno qua dentro e non hanno legiferato quando c’era bisogno e
hanno legiferato in altri casi, quando non c’era da legiferare. (Applausi
dal Gruppo M5S).
Abbiamo sentito dire al ministro Lupi a «Porta a Porta», un’altra
delle Camere di questo Parlamento, che è colpa dei cittadini e delle imprese che fanno ricorso al TAR se i lavori per sistemare le opere idrauliche necessarie a evitare questi disastri sono bloccati. Capite? È colpa delle
imprese. Adesso mi si dice che a Genova è colpa delle imprese che hanno
fatto ricorso al TAR perché la procedura era illegittima o c’erano altri
vizi. Invece di pensare al decreto sblocca Italia come a un provvedimento
che sbloccherà le opere di rifacimento, faccio presente che probabilmente
quel provvedimento sbloccherà tutte quelle opere che andranno ad aggiungersi a quella cementificazione selvaggia che c’è stata in questi anni. (Applausi dal Gruppo M5S). Lo sblocca Italia, di cui si vanta questo Governo
perché servirà a sbloccare le opere per rimettere a posto questo Paese, in
realtà si aggiungerà alle tante opere che hanno devastato questo Paese.
Oggi siamo qui a discutere di queste mozioni. Tutto nasce da una
spinta che abbiamo voluto dare. Abbiamo pressato perché se ne discutesse
dopo i fatti del Gargano con una mozione presentata a suo tempo, che riguardava appunto i fatti avvenuti il 2 e 3 settembre nel Gargano. Dopo ci
sono stati altri eventi tragici, come spesso accade in autunno e in primavera. Questi si sono aggiunti.
Quello che voglio leggere adesso però è un appello accorato di un
cittadino del Gargano. Non sono parole mie, ma di Pino, un amico di Peschici. Mi faccio suo portavoce, di chi ha vissuto la tragedia e ne vive ancora l’onda lunga. Pino scrive: «Sono passati ad oggi 47 giorni dall’ultima
calamità che ha colpito in maniera diretta Peschici e il Gargano, dopo l’incendio del 2007 che devastò buona parte del Gargano (...). I danni materiali e umani sono immensi, i canali che convogliano buona parte dell’acqua della Foresta Umbra sono insufficienti, sporchi ed in alcuni casi inesistenti. In TV e tramite alcuni giornalisti si è fatta passare l’idea che tutto
é dovuto all’abusivismo che, sia chiaro, c’è ed è un problema, ma non in
questo caso. Un evento atmosferico di portata eccezionale che non ha trovato negli strumenti esistenti il suo sfogo». L’incuria è la parola d’ordine
e l’inadempienza di chi doveva pulire i canali!
«I soldi per i lavori non ci sono mai, servirebbero 40 miliardi di euro
e nell’ultima legge di stabilità ne vengono stanziati 180 milioni. Pare invece che per gli F-35 ce ne siano, eccome: 10 miliardi di euro.
Mi dispiace per Genova e per i genovesi, cosı̀ pure per tutte le altre
città del Nord Italia colpite dagli ultimi eventi: vedo i loro occhi, la loro
disperazione ed il pensiero di non farcela a ripartire.
Ma non vorrei che ogni tragedia faccia dimenticare le altre accadute
poco tempo prima, anche come il nostro caso brevissimo tempo prima.
Non elemosiniamo soldi per garantirci il nostro precedente stile di
vita dignitoso. No!
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Chiediamo un aiuto vero, concreto. Sı̀.
Imprenditori che sono a pezzi, che oltre al danno subito non hanno i
soldi per ricominciare, le assicurazioni che si trincerano dietro clausole e
non riconoscono il dovuto, mutui bancari e imprese che ancora oggi subiscono lo strozzinaggio da parte di Equitalia & Agenzia delle entrate, oltre
che dalle tasse statali e comunali, non hanno più niente.
L’esercito invece di fare guerre di pace assurde potrebbe aiutare a ricostruire una Nazione colpita da una guerra, quella sı̀, subdola causata
dalla crisi e dalla colpevole negligenza di intere generazioni di politici,
che sta regalando ai miei figli una Italia in macerie, incominciando dalla
realizzazione di canali, aiutando gli agricoltori in difficoltà che non possono sostenere la spesa di mezzi ed automezzi privati (...).
Cito a tal proposito il grido di un agricoltore che per 70 anni ha zappato la sua terra producendo il prodotto biologico, che dalla terra arriva
direttamente al consumatore che ha creato un reddito, con il suo sudore
quotidiano per la sua famiglia realizzando anche delle abitazioni turistiche.
Non vuole un soldo per i mobili, gli arredi, le suppellettili, vuole solo
un aiuto concreto affinché la sua terra torni ad essere coltivabile, per continuare a produrre quei prodotti biologici che le sue braccia hanno fatto
diventare famosi in tutto il mondo (...).
Adesso, come previsto, forse per qualche settimana ancora per noi, si
rincorreranno i soliti tavoli tecnici e discussioni infinite. Vedremo arrivare
come sciacalli i soliti politici e tecnici di tutti gli enti regionali e nazionali, sempre gli stessi che creano il danno e che dopo a parole vogliono
risolverlo, ma i canali, ne siamo sicuri, rimarranno sporchi e le situazioni
d’emergenza sempre a carico delle nostre comunità.
Renzi è venuto, per la prima volta sul Gargano, a fare la passeggiata
in elicottero a Peschici e sul Gargano, con la solita promessa «non vi lasceremo soli» (...)», ma solo adesso – solo adesso- si è ricordato di deliberare lo stato di calamità, lo stato di emergenza.
«A questo è seguito un alzarsi di voce, di queste ore, e la solita querelle dello scaricabarile: è stato il Governo; no, la Regione non ha presentato il conto; no, è il Comune che ci ha dato dati errati, eccetera eccetera.
Vuoi vedere che alla fine la colpa è del cittadino?
In queste calamità un cittadino non si dovrebbe trovare da solo, ma
essere sicuro che al suo fianco c’è lo Stato, ma la storia mi dice che è
solo grazie all’aiuto di volontari locali (...)» e di tutta Italia che si riesce
ad affrontare queste situazioni.
«Le istituzioni, cosı̀ come nell’incendio del 24 luglio 2007, sono intervenute dopo ore e ore dall’allerta lanciata alle 6,30 del mattino. Come
al solito, ci hanno abbandonati al nostro destino per poi intervenire in
massa accompagnati dai soliti media a disastro attuato.
Purtroppo, in questa immensa disgrazia molti hanno perso un loro
caro, altri sono rimasti feriti (...). Ma noi garganici siamo delle rocce e
cosi come nel 2007 saremo capaci di rialzarci e proseguire per rendere
le nostre attività ancora più belle e confortevoli e lotteremo affinché la no-
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stra cittadina e la nostra splendida baia di Peschici ritorni ad essere quella
bella cartolina che tutto il Sud Italia ci invidiava».
Queste sono le parole di Pino, ma possono essere le parole di qualunque altro cittadino che è stato colpito in questi mesi da calamità naturali e
non solo. Penso a L’Aquila, penso all’Emilia Romagna. Tutti i cittadini si
sono alla fine rimboccati le maniche e hanno reso le loro terre più belle di
prima, ma con fatica, senza lo Stato accanto.
Per quanto riguarda le mozioni presentate, è avvenuto quello che immaginavamo: il balletto della mozione unica che, alla fine, ha portato ad
un bel testo che prevede tanti «valutare», tanti «prevedere» e «valutare
l’opportunità».
Le richieste avanzate nelle nostre mozioni erano chiare e contenute in
sei punti precisi. Tra questi, per esempio, si prevedevano interventi per sospendere il pagamento delle tasse, per sospendere il pagamento delle imposte per le imprese e i cittadini in difficoltà, interventi per cancellare dal
patto di stabilità i costi relativi ad interventi per contrastare il dissesto
idrogeologico. Impegni chiari, precisi, non valutazioni di opportunità, o
previsioni.
Il nostro obiettivo non è la politica del cercare di ottenere un risultato
contro o a favore di qualcuno.
Qui il nostro obiettivo sono i cittadini del Gargano e di tutte le terre
che sono state colpite da calamità. Il nostro obiettivo è un aiuto concreto.
Per questo motivo voteremo a favore della mozione presentata dalla
collega Donno in tutte le sue parti e non ci opporremo alle altre mozioni
che sono state presentate, malgrado contengano impegni generici. Saremo
qui come un faro ad osservare che ogni impegno sia garantito, osservato e
portato a buon fine.
Questo è quanto faremo in questi giorni e impegneremo tutti i cittadini delle comunità colpite dalle calamità perché vigilino che quanto
scritto negli impegni assunti oggi sia portato a termine. Saranno loro i
primi a fare da sentinella e a comunicarci ogni inadempienza, e ogni volta
noi lo ricorderemo in questa sede.
Ci rifiuteremo di accodarci alle solite celebrazioni di maniera che si
fanno ogni volta che si registrano delle vittime, nelle quali ci si batte il
petto e si finge di essere colpiti dal dolore provocato dalle calamità, dalle
vittime, dai feriti, dimenticandoci che i primi colpevoli sono qui dentro, e
mi riferisco a chi legifera in maniera grossolana, a chi legifera dando ampio spazio al Governo che poi non esegue quanto previsto dalle mozioni
approvate. Vi ricordo che, già nell’aprile 2013, erano state approvate delle
mozioni sul dissesto idrogeologico: è passato un anno e mezzo e di quelle
mozioni non abbiamo visto alcun riscontro, alcun risultato.
Presidente, forse ho esaurito il tempo a mia disposizione, ma – mi
perdoni – questa è una vicenda che mi colpisce personalmente. Nel Gargano sono andato senza riflettori e senza elicotteri, con le scarpe dentro il
fango, e ho visto quanto è successo e ho parlato con i cittadini! (Applausi
dal Gruppo M5S).
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Mi permetta di concludere l’intervento pronunciando le parole di una
persona della quale vi dico subito il nome. Si tratta di Sandro Pertini che,
nel 1980, intervenne ad inizio del suo discorso di fine anno nei seguenti
termini: «Vi confesso che ho esitato molto prima di presentarmi dinanzi
alla televisione per porgervi il mio solito saluto augurale per il nuovo
anno che sta per sorgere. Ho esitato perché temo di portare nelle vostre
case una nota di tristezza. Nel mio animo non vi è che amarezza. Penso
alle vittime del cataclisma sismico che si è scatenato in zone dell’Italia
meridionale. Sono andato subito sul posto ed ho assistito a scene di dolore
che mai dimenticherò. E penso ai sopravvissuti, che oggi ricordano i loro
morti e pensano al loro paese completamente distrutto e alla loro casa che
è un cumulo di macerie.
Ebbene, noi non con le parole, ma con i fatti dobbiamo cercare di
confortare, di aiutare i sopravvissuti del terremoto. Dobbiamo al più presto
cercare di ricostruire i loro paesi e le loro case con criteri antisismici. E
qui il Governo dovrà vigilare perché i criteri antisismici siano veramente
osservati».
A parlare era Sandro Pertini, il Presidente che mai questa Repubblica
dimenticherà, all’inizio del suo discorso di fine anno nel 1980. Più di trent’anni dopo, un Presidente del Consiglio, Renzi, messo a capo dal Governo senza passare dal voto, non ha ritenuto di dover portare il suo saluto
alle vittime dell’alluvione di Genova. Forse perché doveva andare da Barbara D’Urso a fare la passerella. (Applausi dal Gruppo M5S).
BRUNI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi, lo scorso anno, nella seduta del 4 settembre in questa
Assemblea, dinanzi a diverse mozioni dei Gruppi parlamentari, fu presentato un ordine del giorno avente ad oggetto la prevenzione del rischio da
dissesto idrogeologico nell’intero territorio nazionale.
Detto ordine del giorno partiva dalla premessa della «priorità della
tutela e della sicurezza del territorio italiano» e dalla considerazione che
«il suolo è una risorsa ambientale non riproducibile, la cui trasformazione
produce effetti permanenti su ambiente e paesaggio». A tali premesse seguivano una serie di conclusioni che impegnavano il Governo al conseguimento di importanti obiettivi sul tema citato.
In particolare, con quell’ordine del giorno si chiedeva la realizzazione
di una nuova governance delle azioni a difesa del territorio, affermando
l’esigenza di una regia unitaria per superare la frammentazione creata
dal diverso livello di competenze cui contrapporre, invece, una piena ed
efficace attuazione delle politiche di tutela del suolo e delle acque, affidandole alle Autorità di bacino e alle Regioni.
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Orbene, questa richiesta è rimasta quasi del tutto inevasa: quasi del
tutto perché, sulla carta, è stata istituita l’unità di missione presso la Presidenza del Consiglio. Ma, a fronte di siffatta istituzione, nessuna iniziativa concreta è poi seguita nel corso degli ultimi mesi, cosı̀ come rilevato
da molti commentatori a seguito dei fatti di Genova. Potremmo dire che
quell’unità di missione è stata in questi mesi una vera e propria incompiuta.
Se si eccettua lo «zelo comunicativo» che emerge da una rapida visione del sito web «italiasicura», quell’unità di missione a tutt’oggi non ha
sortito alcun positivo effetto e pertanto si può affermare, senza tema di
smentita, che la regia unitaria auspicata dall’ordine del giorno del settembre 2013 è ancora non attuata. A riprova di ciò si può citare, senza alcun
intento di strumentalizzazione, il caso dei lavori del Bisagno, non realizzati per il fatto che le procedure erano sottoposte al vaglio del giudice amministrativo. Eppure, uno degli obiettivi prioritari di quella cabina di regia
doveva portare alla semplificazione normativa ed amministrativa ed alla
riduzione dei dubbi interpretativi che bloccano ogni gara ed ogni bando
in Italia in quest’ambito.
Nel medesimo documento, accolto dal Governo, si faceva peraltro riferimento alla necessità di aumentare il quantum dei mezzi finanziari indispensabili per le diverse opere di difesa del suolo e di riduzione del rischio idrogeologico, innalzando nel contempo le somme destinate agli enti
locali, che sono poi i più esposti e i più bisognevoli di risorse economiche.
Anche questo impegno non è stato onorato dall’Esecutivo.
Altro punto qualificante dell’ordine del giorno era quello in cui si auspicavano interventi di carattere normativo ed amministrativo, finalizzati
ad una maggiore integrazione tra pianificazione urbanistica ed opere pubbliche di difesa del suolo, per giungere ad un virtuoso raccordo tra i piani
urbanistici comunali, i piani di area vasta, i piani di assetto idrogeologico
e la programmazione dei lavori pubblici. È mortificante ed inutile dire che
tale obiettivo non è stato neanche sfiorato.
E che dire delle somme già disponibili un anno fa, quasi per nulla
utilizzate? E cosa aggiungere circa l’obiettivo della mancata riconsiderazione del ruolo dei consorzi di bonifica? Questi enti, considerati come
esempio di amministrazioni inutili, potevano essere riutilizzati almeno
per quel know-how di cui sono dotati, che potrebbe rivelarsi decisivo
per serie ed efficienti strategie di prevenzione.
Infine, nel documento si cercava anche di valorizzare le funzioni
della Protezione civile nazionale, puntando ad un migliore coordinamento
della stessa con i vari enti territoriali. A distanza di mesi questo traguardo
è ancora nel novero delle buone intenzioni, ma nulla di più.
E allora, proprio per questi motivi, il nostro Gruppo ha presentato
due mozioni, che in molta parte ricalcano quell’ordine del giorno. Come
già hanno detto i senatori Tarquinio – per il Gargano – e Piccoli – con
uno sguardo rivolto invece alle varie zone della penisola colpite da eventi
calamitosi – occorre richiedere con maggior forza al Governo di rinnovare
e, se necessario, accrescere gli impegni assunti 13 mesi fa e non realizzati.
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È necessario ripartire dalle buone prassi di tanti enti, piccoli e non (Comuni, bacini idrografici, consorzi di bonifica), che hanno saputo dar buona
prova di se stessi, avviando e completando opere per la mitigazione e la
prevenzione del rischio idrogeologico.
A proposito di «italiasicura», in quello stesso sito si rimanda ad un
elenco di opere relativo al cosiddetto programma «scuole sicure». Inviterei
il Governo a verificare quanti interventi concretamente sono in corso d’opera e, in quei pochi realmente avviati, quanto difficile sia la realizzazione
in concomitanza con l’anno scolastico iniziato e con gli alunni ospitati
nello stesso edificio oggetto dei lavori. Ho fatto un sondaggio campione
sulle scuole superiori nella mia Provincia di residenza. Ebbene, sono interessate da interventi del citato programma solo due edifici su oltre 100
istituti scolastici: meno del 2 per cento, quindi. Faccio questo esempio
per far comprendere che non può essere lo slogan «italiasicura» la risposta
ai problemi indicati nelle nostre mozioni.
Cari colleghi, sono da poco passati 25 anni dall’approvazione della
famosa legge n. 183 sulla difesa del suolo e ancora oggi non possiamo
dire che gli obiettivi individuati da quelle norme siano stati raggiunti.
Si continua a vacillare tra promesse di nuove opere pubbliche e creazione
di nuove scatole burocratiche, senza interventi incisivi e senza l’attuazione
di politiche efficienti per la realizzazione di una nuova cultura della difesa
del suolo e della riduzione del rischio nei 6.633 Comuni italiani interessati
da questo tragico problema.
Come detto, il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura aveva presentato due mozioni per richiamare ed impegnare il Governo sui temi predetti, evidenziando tutti i ritardi e le emergenze da affrontare. Con spirito costruttivo e scevri da intenti di strumentalizzazione
abbiamo deciso ieri di pervenire ad una mozione unitaria, che comunque
ribadisce la necessità che il Governo porti a termine gli impegni già richiesti a suo tempo, cominciando, già dalle prossime ore, dalla situazione
scandalo del mancato riconoscimento dello stato di calamità per il Gargano. Come ci ha ricordato il senatore Tarquinio, oggi è il quarantasettesimo giorno senza risposte da parte del Governo.
Avendo quindi condiviso le premesse e le motivazioni di quella mozione unitaria, annunciamo comunque il nostro voto favorevole alla stessa.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).
CALEO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALEO (PD). Signor Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli
colleghi, ancora una volta da quando ho iniziato questo mio primo mandato
parlamentare, di fronte agli ennesimi eventi meteorologici straordinari, che
ormai sempre più frequentemente si abbattono sulla nostra penisola, causando lutti e ingenti danni economici e anche, forse, un dibattito molto retorico con la disputa tra i catastrofisti e i negazionisti che non mi appassiona,
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sono qui ad intervenire per cercare di fare da cassa di risonanza a quel grido
di dolore da troppi anni inascoltato, che proviene dai nostri territori, dal nostro inestimabile patrimonio paesaggistico, cosı̀ mortificato dall’uomo, nonché da quel bene comune che è l’ambiente, che tutti noi siamo chiamati a tutelare e a preservare per le generazioni future.
È giunto il momento di dire basta, un basta che renda giustizia ai
tanti morti, che renda giustizia ai tanti che hanno subito danni e perduto
tanto. I consumi e il modello produttivo che utilizziamo stanno distruggendo un mondo infinitamente più affascinante e complesso dei beni
che produciamo. Gli errori commessi nei decenni dall’uomo, nell’uso e
consumo del territorio, si manifestano oggi con effetti decuplicati.
Il clima impazzito degli ultimi anni non è altro che è l’esempio più
evidente degli effetti devastanti che le modificazioni climatiche in atto
possono provocare. Il tutto avallato ormai da dati certi e da studi scientifici incontrovertibili.
Eppure, riguardo ai pericoli derivanti dal climate change c’è una
sorta di pregiudizio ottimistico che impedisce all’opinione pubblica, ma
anche ai Governi, di cogliere l’urgenza di intervenire per mitigarli. Anche
se diciamo di essere preoccupati per i loro effetti, dentro di noi crediamo
che a soffrire saranno altri: popolazioni lontane e territori esotici sconosciuti. Invece dobbiamo correre, correre per mettere in sicurezza le nostre
città, il nostro territorio, le nostre eccellenze dai loro effetti devastanti.
Questo vale per Genova e la Liguria – la mia Regione – ma posso affermare, senza essere smentito, che parlare di Genova è come parlare dell’Italia, ed ogni ritardo ci renderà colpevoli.
Quello di cui c’è bisogno oggi è una proposta, un pensiero lungo, che
ancor prima di tradursi in azione politica, deve realizzarsi nella società
come acquisizione di un nuovo modello culturale. E poi riflettiamo tutti,
ma con la necessaria consapevolezza, sul da farsi, a partire da quest’Assemblea che su tematiche cosı̀ importanti quali i cambiamenti climatici,
la difesa del suolo, la prevenzione dal dissesto idrogeologico, dovrebbe organizzare più sessioni, a cui far partecipare anche esperti della materia,
per dimostrare come questo problema abbia già soluzioni pratiche convenienti, sulle quali far convergere progetti collettivi che riuniscano le comunità per il raggiungimento di un obiettivo comune: la salvaguardia
del nostro ambiente.
Deve diffondersi sempre più la consapevolezza che la bellezza del
nostro patrimonio ambientale, che ci contraddistingue a livello internazionale, è la forza più importante che abbiamo e, al tempo stesso, di quanto
esso sia fragile e vittima del disinteresse.
Proprio nelle prossime settimane il Parlamento si appresta ad esaminare
la nuova legge di stabilità mentre il Governo, nel suo semestre di Presidenza,
sarà impegnato in Europa nel dibattito sulle emissioni di CO2, anche se da
alcuni Stati membri pare possa arrivare un freno al piano di aggiornamento
degli obiettivi per il 2030, e questa non è sicuramente una buona notizia.
Questa mattina il presidente Renzi ha confermato l’impegno ai più alti livelli
per raggiungere i più elevati e ambiziosi obiettivi.
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Per questo è quanto mai prioritario agire in maniera decisa su entrambi i fronti, per dar vita a quel cambio di passo non più procrastinabile.
Un cambio di passo che ci permetta di usare le straordinarie competenze e
conoscenze accumulate per cambiare il modo di organizzarci, per contestare e rovesciare le tendenze che hanno determinato il nostro rapporto
con il pianeta.
Si tratta di un cambio che non può prescindere dall’approvazione in
Europa di un’incisiva normativa, finalizzata a proteggere il suolo e a preservarne le peculiarità, nonché alla chiusura del negoziato sul pacchetto
clima-energia per il 2030, con obiettivi più ambiziosi di riduzione delle
emissioni, di efficienza energetica e di sviluppo di energie rinnovabili.
La suddetta normativa deve essere finalizzata inoltre ad adottare al
più presto in Italia la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti
climatici, allo scopo di preparare il Paese ad aumentare la resilienza dei
sistemi naturali e socioeconomici, e ad attuare una riforma della governance in tema di rischio idrogeologico e di adattamento che, eliminando
la frammentazione e la sovrapposizione delle competenze, chiarisca i compiti delle diverse istituzioni tecniche, al fine di rendere finalmente efficiente il sistema di pianificazione, gestione e monitoraggio degli interventi. Non è accettabile, infatti, che un’opera riconosciuta come urgente
finisca arenata in interminabili contenziosi amministrativi: i tribunali
non possono determinare oltre modo i tempi per la realizzazione di opere
necessarie a prevenire catastrofi. Per questo motivo, bisogna prevedere
procedure semplificate, che affermino nel contempo la certezza del diritto.
Dobbiamo infine contrastare il disboscamento e l’abbandono dei terreni e riconoscere il valore strategico dell’agricoltura, non solo come presidio e strumento di manutenzione ordinaria del territorio, valorizzando la
funzione dei consorzi di bonifica, ma anche e soprattutto come strumento
per favorire l’occupazione giovanile.
Non solo, penso anche alla promozione di progetti innovativi per la
manutenzione del territorio e dei corsi d’acqua, che coinvolgano i lavoratori temporaneamente beneficiari di ammortizzatori sociali e i detenuti.
Per fare tutto questo, colleghi senatori, è necessario destinare risorse
certe e adeguate, da stanziare a partire dalla legge di stabilità del 2015, e
sbloccare quelle giacenti, che possono essere immediatamente spese dagli
enti locali escludendole dai vincoli del Patto di stabilità.
E non dimentichiamoci dei tanti, troppi che hanno avuto danni alle
loro attività produttive: lo Stato sia loro vicino.
Prioritario è inoltre restituire forza, dignità e autonomia, soprattutto
finanziaria, al Dipartimento della protezione civile: è paradossale che
venga lasciato senza risorse per operare in modo tempestivo ed efficace
nel campo del contrasto ai danni provocati dalle calamità naturali.
Colleghi, la capacità riformatrice di un Paese si misura anche dal
grado di attenzione che si pone su questioni importanti come queste.
La trasmissione di valori positivi e duraturi, come la tutela e la valorizzazione del nostro territorio, deve diventare elemento imprescindibile
nell’azione di indirizzo e di governo, che, partendo dal Parlamento, arrivi

Senato della Repubblica

– 38 –

XVII LEGISLATURA

337ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

22 ottobre 2014

al livello di ogni amministrazione locale. Abbiamo il dovere politico e
morale di contrastare un pensiero debole, quello di gestire il declino delle
nostre città e comunità, prendendo esempio dall’entusiasmo e dalla voglia
di agire dimostrati a Genova dai tanti ragazzi che volontariamente si sono
messi a spalare il fango: questo è l’emblema della loro passione e della
loro volontà di non rassegnarsi al declino e di essere protagonisti del
loro futuro. Credo che daremo un segnale positivo a questi giovani, signor
Presidente, se esprimeremo un voto favorevole su un atto che costituisce il
risultato del grande lavoro che è stato fatto per rispondere alla richiesta
del Governo di arrivare ad una mozione unitaria. Su questi temi, infatti,
si misurano la capacità di governo, la determinazione della politica e l’autorevolezza del Parlamento.
Auspico dunque vi sia grande consenso rispetto a questa mozione
unitaria, alla quale il Partito Democratico non farà mancare il proprio apporto. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio).
MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
MARTELLI (M5S). Signor Presidente, voterò in dissenso dal mio
Gruppo sulla mozione a prima firma del senatore Ruta e vorrei motivare
brevemente la ragione di tale dissenso.
In parte il senatore Caleo mi ha dato l’alzata, e questo perché non
voglio che qualcuno possa dire: anche tu hai votato questa mozione. Questo perché non voglio prendere in giro le persone. Voi magari sostenete
che non si stanno prendendo in giro le persone, ma, in realtà, lo stiamo
facendo, perché era già stata presentata, votata ed approvata una vostra
mozione che conteneva queste misure. Tale mozione, però, non è stata attuata.
Ogni volta che c’è una calamità naturale, si addiviene ad una mozione, ma mai ad un decreto-legge che, in questo caso, avrebbe invece
la sua ragion d’essere, perché sarebbe necessario ed urgente. Ripeto, un
decreto-legge non arriva mai! Viene approvata una mozione a cui il Governo, puntualmente, non dà attuazione.
Andiamo però a vedere perché questa mozione, in fondo, è finta. Voi
affermate, per esempio, che volete dichiarare lo stato di emergenza – e
questo va bene – per le realtà che sono state colpite da calamità naturali
negli ultimi mesi. Ma quanti ultimi mesi? Parlate di eventi eccezionali, ma
cosa vuol dire eccezionale? La definizione di evento eccezionale è relativa
e non assoluta. Tre millimetri di pioggia nel Sahara sono un evento eccezionale, laddove 2.000 millimetri nelle Valli del Torre in Friuli non lo
sono. Quindi, già questa è una presa in giro.
Voi affermate che sarebbe bellissimo promuovere una rivisitazione
delle normative in materia di controlli per prevenire, tutelare, eccetera.
È sicuramente bello, ma usate la formula «valutare l’opportunità di».
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Ciò significa però depotenziare. È un impegno, o non lo è? Con l’utilizzo
della formula «valutare l’opportunità di» non lo è.
Dite anche che la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica sono una priorità assoluta per il Paese. È vero, ma nella mozione
nel merito scrivete: «a considerarla una priorità». Io rispondo: va bene,
l’ho considerata, ma poi non si fa nient’altro. Questo per me è prendere
in giro le persone!
Poi si parla di disporre il differimento dei termini di versamento dei
tributi. Sı̀, ma i tributi li volete lo stesso, li volete solo dopo. Alle persone
che hanno perso la casa noi diciamo che devono pagare, ma dopo. Magari
– invece – si potrebbe fare uno sconto, questo sarebbe un atto di buona
volontà ed è questo il motivo per cui non me la sento di guardarmi allo
specchio e votare favorevolmente alla mozione. Il massimo che posso concedere, per carità di Patria, è la mia astensione. (Applausi dal Gruppo
M5S).
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea
con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l’ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti
votazioni.
Ricordo che la mozione n. 178 (testo 2) è stata ritirata.
Passiamo alla votazione della mozione n. 253.
GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni di tutte le mozioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Non facendosi obiezioni, la mozione n. 253 verrà votata per parti separate.
Senatrice Fucksia, da parte della rappresentante del Governo è stato
espresso parere contrario sulle premesse della mozione e sul primo e secondo capoverso del dispositivo. Propongo di votare prima dette parti, per
poi proseguire con la votazione dei capoversi terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo, su cui invece è stato espresso parere favorevole. Concorda con
questa proposta?
FUCKSIA (M5S). Sı̀.
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PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della premessa e del primo e del secondo capoverso della mozione
n. 253, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei restanti capoversi del dispositivo della mozione n. 253, presentata dalla senatrice
Fucksia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo mozione 308
(testo 3), presentata dal senatore Ruta e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ricordo che la mozione n. 314 è stata ritirata.
Passiamo alla mozione n. 316 (testo 2). Senatrice Donno, accoglie la
proposta di riformulazione del quinto capoverso del dispositivo? (Alcuni
senatori del Gruppo NCD segnalano alla Presidenza che il senatore Cotti
utilizza un dispositivo elettronico).
Senatore, le dirette televisive vengono fatte da sopra, non da sotto.
(Commenti dal Gruppo NCD).
Consentiamo alla senatrice Donno di rispondere.
DONNO (M5S). Signor Presidente, vorrei che il Sottosegretario potesse dichiarare in Aula la proposta di riformulazione. È possibile? (Brusio).
PRESIDENTE. Senatrice, se mantiene l’attuale formulazione, il parere del Governo è contrario, non favorevole. (Brusio).
DONNO (M5S). No. Mi sono espressa male. (Brusio).
Chiedo scusa: può chiedere all’Assemblea di fare un po’ di silenzio?
PRESIDENTE. Dovrei chiederlo a tutti.
DONNO (M5S). Lo chieda a tutti.
Non ho compreso quello che lei ha detto.
PRESIDENTE. Sul quinto capoverso del dispositivo – cosı̀ come dovrebbe essere stato esplicitato da parte del Sottosegretario – il Governo
esprime parere favorevole se si inseriscono le parole «valutare la possibilità di». Lei è d’accordo ad inserire questa modifica?
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DONNO (M5S). Sı̀, sono d’accordo.
PRESIDENTE. Le rivolgo ora la stessa proposta che ho fatto alla senatrice Fucksia, ovvero quella di votare per primi la premessa e il secondo
e sesto capoverso del dispositivo sui quali vi è il parere contrario del Governo, per poi, a seguire, votare i capoversi su cui il Governo si è espresso
favorevolmente. È d’accordo?
DONNO (M5S). Sı̀.
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della premessa e del secondo e sesto capoverso del dispositivo della
mozione n. 316 (testo 3), presentata dalla senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Brusio).
Votare queste mozioni è più impegnativo che votare una finanziaria.
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei capoversi
primo, terzo, quarto, quinto, cosı̀ come riformulato, e settimo del dispositivo della mozione n. 316 (testo 3), presentata dalla senatrice Donno e da
altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ricordo che le mozioni nn. 324, 325 e 326 sono state ritirate.
Si è cosı̀ conclusa la discussione delle mozioni in esame. (Applausi
dai Gruppi PD e FI-PdL XVII).

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per
la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (Relazione
orale) (ore 18,48)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1612.
Ricordo che nella seduta del 16 ottobre ha avuto luogo la discussione
generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
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Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,49)
CUCCA, relatore. Signor Presidente, cercherò di essere estremamente breve nella replica, solo per puntualizzare alcuni aspetti emersi
nel corso della discussione generale, che meritano sicuramente delle precisazioni.
Vorrei, intanto, esprimere la condivisione totale rispetto al contenuto
dell’intervento della senatrice Filippin. Sottolineo questo aspetto non perché la collega appartiene al mio stesso Gruppo, ma perché ha saputo cogliere lo spirito vero del provvedimento che stiamo esaminando e l’ha
esposto magistralmente in Aula, sgombrando il campo da qualsiasi dubbio
o equivoco.
A questo riguardo, è necessario rammentare che nessuno intende banalizzare alcunché, come è stato invece detto nel corso di qualche intervento; tanto meno nessuno intende banalizzare il matrimonio o il tema
delle famiglie, cosı̀ come ha sostenuto, ad esempio, il senatore Gasparri
che, parlando degli articoli 6 e 12, ha affermato che con questo provvedimento si banalizza il tema del matrimonio e della famiglia.
Al contrario, con questo provvedimento si è inteso offrire al cittadino
strumenti più agili, più rapidi e meno dispendiosi per la risoluzione dei
giudizi pendenti, con evidente vantaggio per l’utenza, per l’intera attività
giudiziaria e per la magistratura.
Questo discorso vale ancor di più per la materia delle separazioni, dei
divorzi e della cessazione degli effetti civili del matrimonio. A mio parere,
esiste un equivoco di fondo che probabilmente ha indotto in errore molti
di coloro che non hanno approfondito il tema di questo provvedimento e
che va chiarito.
Il provvedimento che ci occupa prende in considerazione esclusivamente le separazioni consensuali, offrendo nei casi previsti strumenti
che, come ho detto, sono certamente più agili, più rapidi e meno costosi.
Ne consegue che esso riguarda solo i casi in cui la volontà delle parti circa
la separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o il divorzio si è già formata responsabilmente.
Peraltro, sono previsti anche alcuni correttivi o comunque alcuni temperamenti, quali il tentativo obbligatorio di conciliazione ed altre misure
che servono a far meglio ponderare le decisioni che due coniugi vanno
assumendo.
Un ulteriore elemento che va chiarito per sgombrare il campo dagli
equivoci, oltre al fatto che si tratta sempre e solo di separazioni consensuali e che quindi il sistema delle separazioni giudiziali non viene minimamente toccato dal provvedimento, è che rimane in ogni caso a disposizione dei coniugi la possibilità di servirsi del sistema attualmente vigente.
Vale a dire che accanto a questi strumenti, che sono sicuramente innova-
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tivi, rimane sempre ferma la possibilità di rivolgersi al tribunale e di seguire le procedure previste dal codice di procedura civile.
Sono più che mai convinto che le novità introdotte porteranno giovamento al sistema, fermo restando che è necessario da parte di tutti uno
sforzo di rinnovamento e di innovazione che, come ho detto nell’intervento iniziale, potrà compiersi solo accantonando le logiche corporativistiche ed ideologiche che sino ad oggi hanno accompagnato la trattazione
dei temi che stiamo affrontando.
Intendo poi fare un cenno al pregevole intervento del senatore Caliendo, come di consueto puntuale e competente e che approfondisce i
temi in esame. Debbo dire che il suo emendamento sull’arbitrato avrebbe
meritato grande attenzione, se non fosse che con la sua approvazione si
sarebbe innovato interamente l’istituto dell’arbitrato stesso, uscendo quindi
dal tracciato che il decreto ha inteso delineare.
Sarebbe auspicabile che l’intero tema dell’arbitrato venisse preso in
considerazione in tempi brevi dalla Commissione e portato all’attenzione
dell’Assemblea e credo che lo schema delineato dal senatore Caliendo sia
assolutamente meritevole di considerazione.
Altrettanto si dica per la materia del divorzio breve. In questo senso,
intendo rasserenare il collega Cappelletti sul fatto che non è intervenuto
alcun accordo segreto con il senatore Giovanardi o con chiunque altro.
Si è semplicemente preferito non introdurre un tema tanto delicato
come quello del divorzio breve in un decreto-legge che ha finalità differenti. Non intendiamo nasconderci e non ci nasconderemo e siamo convinti che sia utile e necessario che il provvedimento sul divorzio breve,
visto e considerato che è stato già approvato alla Camera, venga licenziato
in tempi brevi anche dalla Commissione del Senato e portato all’esame
dell’Aula. Non vi è quindi alcun intento o volontà di nascondersi, né alcun
accordo segreto, semplicemente la materia era fuori dai canoni che improntano la struttura di questo provvedimento che, ripeto, è estremamente
innovativo ed importante.
Un’ulteriore precisazione va fatta a proposito della negoziazione assistita, altra norma fortemente innovativa che va inquadrata secondo una
nuova visione, più moderna ed avanzata e che, come il mutamento del
rito previsto dall’articolo 14 (seppure a parti invertite, perché in quel
caso scelgono i magistrati e la decisione non è demandata agli avvocati
come nella negoziazione assistita), anche nei casi ex articoli 3 e 14
pone la necessità di abbandonare la visione corporativistica degli istituti.
La negoziazione assistita – anche questo è bene ricordarlo – è un istituto facoltativo, salvo pochissime eccezioni nelle quali diventa una condizione di procedibilità, ma vi è sempre l’assistenza obbligatoria di almeno
un avvocato che assiste le parti, e comunque la decisione se promuovere o
meno la negoziazione assistita o accettare la proposta di negoziazione è
rimessa alle parti stesse e ovviamente, in caso di mancata accettazione,
rimane sempre il sistema che vige attualmente, cioè quello dell’azione
giudiziaria ordinaria.
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In conclusione, quindi, il provvedimento in esame segna sicuramente
una svolta nella gestione dei temi della giustizia, con una visione molto
moderna e molto innovativa, che ha raccolto il consenso generale degli
operatori del settore, magistrati ed avvocati, e di questo credo si debba
rendere merito al Ministro, che coraggiosamente ha voluto proporre questo
provvedimento e che sono certo proseguirà nel percorso che ha intrapreso.
Infine, mi sia consentito, ancor prima di procedere alla votazione e a
prescindere da quello che sarà il risultato finale, di sottolineare, come
credo sia doveroso, il rapporto di grandissima collaborazione che si è instaurato con gli uffici del legislativo al Senato, nonché, ma a questo siamo
assolutamente abituati, il fattivo rapporto di leale collaborazione anche
con i funzionari della Commissione, in particolare con il dottor Piccione,
il quale ancora una volta ha manifestato, oltre che grandissima professionalità e competenza, anche una disponibilità come sempre fuori dal consueto. In particolare, io stesso ho abusato moltissimo della pazienza del
dottor Piccione durante questo periodo.
Credo quindi che il provvedimento vada preso per quello che è, e
cioè come un provvedimento che segna un nuovo passo, un nuovo sistema
di affrontare i temi della giustizia, e a questo credo che dovremo abituarci
anche per le riforma future, che sono certo il Ministro vorrà proporre a
questa Assemblea nel proseguire il percorso che coraggiosamente ha intrapreso già con la proposizione di questo decreto-legge. (Applausi dal
Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ORLANDO, ministro della giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di tutto mi corre l’obbligo di ringraziare quanti, con il dibattito che si è svolto prima in Commissione e poi in Aula, hanno consentito
di dare rilievo a questo provvedimento, di migliorarlo e in alcuni casi anche di rafforzarlo.
Vorrei altresı̀ ringraziare tutti coloro che, rinunciando ad istanze assolutamente legittime e talvolta condivisibili, hanno rinunciato, per cosı̀
dire, a sovraccaricare il provvedimento, il che avrebbe reso poi il suo
iter parlamentare più complesso.
Questo passaggio in Commissione credo definisca un metodo che
vorrei seguire anche per il resto dei provvedimenti che compongono l’articolato quadro della riforma della giustizia: una proposta di partenza, disponibili però ad una discussione con tutte le forze politiche e con tutti i
senatori, com’è ovvio, ma anche ad un rapporto fecondo e proficuo con le
forze di opposizione, là dove indicano delle soluzioni che possano essere
migliori di quelle di partenza.
Questo provvedimento costituisce, come dicevo, un primo passo sul
fronte della riforma della giustizia. È un primo passo che credo debba essere salutato per un aspetto specifico: la riforma della giustizia, dopo vent’anni in cui si discute quasi esclusivamente di giustizia penale, viene affrontata partendo dalla giustizia civile. È un dato che può sembrare banale
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e scontato, ma non lo è, non solo perché il civile per molte ragioni si impone di meno all’attenzione dell’opinione pubblica, ma perché proprio il
civile è il punto nel quale, nel corso di questi anni, c’è stata una caduta
verticale della capacità della giurisdizione di rispondere alle domande
dei cittadini.
Il civile è quello che pesa di più sulla dinamica del mercato e delle
imprese; il civile è quello che – ahimè, in modo drammatico – pesa su
molte vicende familiari: il civile o, meglio, il non funzionamento del civile.
Impropriamente si è parlato di privatizzazione, nel momento in cui
altri soggetti sono stati chiamati a sostenere la giurisdizione nel suo ruolo
e nella sua funzione. Si tratta di un rilievo che respingo, non soltanto perché lo ritengo non fondato. Qualunque provvedimento che passerà di
fronte a percorsi come quello del trasferimento in sede arbitrale o della
negoziazione assistita sarà sempre e comunque sotto il controllo della giurisdizione. Credo però che ci sia un rilievo ipocrita in chi parla di privatizzazione, perché sconta il fatto di non tener conto che la vera privatizzazione è quella che si viene a determinare nel momento in cui una causa
dura undici, dodici o tredici anni, e nella quale inevitabilmente soccombe
la parte più debole, e cioè chi non è in grado e nelle condizioni di poter
attendere.
Qualunque riforma non può non affrontare preliminarmente un dato:
da ciò deriva la scelta del decreto-legge. Il nostro è un Paese che ha una
domanda di giustizia grande. Non voglio definirla in modo qualitativo, ma
la domanda è grande: nell’ambito del civile è pari a tre volte e mezzo
quella della Germania, che pure ha 20 milioni di abitanti più dell’Italia.
Nessuno tipo di riforma, né ordinamentale né processuale è in grado di
reggere ad un impatto come questo e, poiché non si può conculcare questa
domanda, bisogna domandarsi se si può rispondere ad essa in modo diverso e più articolato: questo è esattamente ciò che fa il provvedimento
in esame. Esso prova a partire da una domanda – è necessario che tutto
ciò che viene portato davanti al giudice vada direttamente di fronte al giudice? – e prova a dare alcune risposte, con il trasferimento in sede arbitrale, con la negoziazione assistita e con la negoziazione per la separazione e il divorzio.
Naturalmente sappiamo che questa è una risposta solo parziale, e in
seguito dirò in che senso. Sappiamo che questi provvedimenti vanno accompagnati con un salto di qualità nella capacità organizzativa della macchina – per questo nel disegno di legge di stabilità sarà prevista la possibilità di assumere 1.000 unità di personale di cancelleria e amministrativo
– e vanno sostenuti con l’innovazione tecnologica. Il 30 giugno è partito il
processo civile telematico, e per questo ringrazio i miei predecessori che
hanno lavorato a questo scopo. Credo però che nel provvedimento in
esame si costruisca una risposta che, al di là dei numeri che produrrà,
apra delle strade.
La prima è questa: in Italia ci sono più di 200.000 avvocati. Ormai
qualunque intervista che affronti questo tema ripropone questo elemento
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come un mantra. Non lego questo dato alla crescita della domanda di giustizia: credo infatti che si tratti di uno schematismo eccessivo e talvolta
banale. Non credo soprattutto che continuare a ricordare e a richiamare
questo dato di per sé risolva il problema. La domanda che ci dobbiamo
porre è se si può provare a utilizzare questa forza professionale, che si
è costituita per molte ragioni, come la mancanza di programmazione e
il blocco del turnover nella pubblica amministrazione, per farla diventare
da una presunta parte del problema a una parte della soluzione.
Ciò apre delle strade nuove, perché chiede all’avvocato di non essere
soltanto colui che sta di fronte al giudice, ma anche colui che è in grado
di prevenire e di risolvere il conflitto prima ancora che sia incardinato di
fronte al giudice e nell’ambito della giurisdizione: questo è il primo passo.
Si è detto che c’è il limite della convenienza di questi percorsi, e noi
stiamo lavorando, nella legge di stabilità, per rafforzare un sistema di incentivi che spinga ad andare in questa direzione, ma soprattutto – e questo
è il punto fondamentale – stiamo lavorando in parallelo per attuare la riforma ordinamentale della professione forense, votata dal Parlamento nella
scorsa legislatura, che è tutt’uno con la riforma della giustizia. Infatti, ad
un avvocato a cui si chiede di svolgere una funzione diversa, si tratta anche di dare una professione, una modalità di accesso e un grado di specializzazione obiettivamente diversi da quelli attuali.
Allo stesso modo, molto scalpore e attenzione ha richiamato il tema
delle separazioni e dei divorzi che passano, nei casi consensuali, di fronte
all’ufficiale di stato civile. In questo caso vorrei dire che anche qui non
c’è nessuna scelta di alterare, cosa che il Parlamento può e deve fare, il
percorso con il quale si arriva al divorzio. C’è invece la volontà di rispondere a quella domanda che ponevo inizialmente: là dove l’attività della
giurisdizione è poco più che una presa d’atto di carattere amministrativo
è cosı̀ necessario che si rimanga di fronte alla giurisdizione aumentando
i carichi della domanda? In questo caso il decreto risponde no, con una
serie di cautele e di elementi che garantiscano la piena consapevolezza
delle parti che fanno questo passo, aprendo, a mio avviso, una strada,
che è quella di riportare all’ambito amministrativo ciò che è amministrativo ed evitando di sovraccaricare la giurisdizione di un peso che, per le
condizioni di partenza di cui ho parlato, è diventato oggettivamente insostenibile.
Ci sono poi misure – le vorrei ricordare perché molta dell’attenzione
si è soffermata su questo e grande è l’attenzione nell’ambito della professione forense, anche perché incrocia altre discussioni rispetto alla questione delle separazioni e dei divorzi – che ritengo abbiano una grandissima importanza per quanto concerne l’obiettivo dell’accelerazione del
processo: il tema della compensazione delle spese, come elemento che
in qualche modo disincentiva le liti temerarie; il tema degli interessi moratori: oggi stare di fronte a un giudice è conveniente soprattutto per chi
non vuole pagare quando sa di aver torto ed è invece giusto che gli interessi disincentivino questa forma di atteggiamento; introducendo il rito
sommario, ovvero facendo sı̀ che per problemi di lieve rilevanza ci possa
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essere un procedimento semplificato e, soprattutto – questo è un aspetto
che è emerso meno nella discussione e nel modo in cui questo provvedimento è stato raccontato all’opinione pubblica – una forte innovazione sul
fronte della fase esecutiva. Uno dei problemi della giustizia civile è che
ciò che la sentenza ha stabilito spesso rimane lettera morta con una caduta
verticale della credibilità della giurisdizione. Noi innoviamo su questo
fronte e creiamo degli istituti che, tra l’altro, hanno trovato – lo dico senza
timori di essere smentito – una forte convergenza di tutti i soggetti della
giurisdizione, del personale di cancelleria, dell’avvocatura e della magistratura.
Si è detto che questo non risolverà il tema del processo civile, e infatti non lo deve fare. Noi vogliamo soltanto bonificare il campo per poter
poi intervenire con una riforma del processo che non sia l’ennesimo uovo
di Colombo, cioè l’introduzione puntuale di modifiche processuali che
spesso nel corso di questi anni hanno complicato il processo piuttosto
che semplificarlo. Vogliamo intervenire in modo organico con una delega
che infatti sarà incardinata molto presto nell’altro ramo del Parlamento.
Con questa delega vogliamo provare a rispondere a un altro tema, lo
dico perché la cosa è stata richiamata in alcuni interventi. A fronte di una
situazione nella quale la domanda è cosı̀ articolata e grande, si tratta anche
di articolare la risposta attraverso un percorso di specializzazione. Non
può più esistere il giudice tuttologo, fatto salvo il divieto d’introduzione
di giudici speciali contenuto nella Costituzione. Soprattutto, si tratta anche
di selezionare la domanda più urgente di giustizia dal punto di vista sociale e politico in questo momento storico: la risposta che noi avevamo
dato è ciò che più impatta immediatamente sulle imprese e sulle famiglie.
Si tratta quindi di leggere questo provvedimento in un quadro di carattere più generale. Questa lettura non sempre c’è stata in queste settimane, a mio avviso anche per ragioni di carattere strumentale. Lo dico
perché ci sono state rimproverate cose singolari: per esempio, di non avere
affrontato temi di carattere penale utilizzando il decreto, cosa che – ahimè
o per fortuna – c’è preclusa da una prassi consolidata. C’è stato rimproverato di non aver risolto complessivamente il tema del funzionamento
del diritto civile: non era questa la nostra intenzione.
Noi oggi con questo provvedimento vogliamo compiere un primo
passo, che è quello di riarticolare le modalità con cui si dà un sostegno
alla giurisdizione, responsabilizzare gli avvocati in un ruolo che è parzialmente diverso da quello del passato, in un momento in cui l’avvocatura
sconta una crisi drammatica dovuta anche alla sua funzione sociale, al
suo status e alla crisi che l’ha colpita.
Stiamo insomma provando a sperimentare delle strade nuove che crediamo debbano essere sostenute poi da ulteriori provvedimenti. Il modo in
cui, in una fase in cui la giurisdizione è il campo di scontro e di polemiche molto alto, è stato invece salutato e discusso questo provvedimento
credo riconosca una fondatezza alla strada che abbiamo intrapreso e, soprattutto, costituisca i presupposti perché questa strada possa essere sostenuta, al di là delle dichiarazioni che si faranno, da tutte le forze politiche.
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Credo infatti che il rapporto con gli operatori, il modo in cui abbiamo discusso nel corso di queste settimane ci dicano che c’è un’aspettativa, c’è
una disponibilità al cambiamento, che può e deve essere incoraggiata da
parte di tutti. (Applausi dai Gruppi PD, NCD e Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme
costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il
Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo,
autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento che mi accingo a presentare (Applausi
ironici dal Gruppo M5S), interamente sostitutivo dell’articolo unico del
disegno di legge n. 1612...
PRESIDENTE. Applaudite al termine dell’intervento. So che vi sorprende, però c’è una tecnicalità che prevede che il Ministro svolga il suo
intervento... (Commenti dal Gruppo M5S). Continui, Ministro.
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il
Parlamento. La ringrazio, signor Presidente.
Come dicevo, pongo la questione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 1612, di conversione del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, che recepisce le modificazioni proposte dalla
Commissione. (Commenti dal Gruppo M5S).
NUGNES (M5S). Defenestratela!
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell’apposizione della questione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.
Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell’emendamento alla
5ª Commissione permanente perché, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi
l’Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è immediatamente convocata per organizzare il relativo dibattito.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 19,12, e` ripresa alle ore 19,34).
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Presidenza della vice presidente FEDELI

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all’organizzazione dei
lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto-legge in materia di processo civile.
La discussione sulla fiducia, per la quale sono state ripartite due ore
in base a specifiche richieste dei Gruppi, avrà inizio nella seduta antimeridiana di domani, dopo il parere della Commissione bilancio sui profili di
copertura finanziaria dell’emendamento. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto.
La chiama avrà pertanto inizio attorno alle ore 13.
L’ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani prevede altresı̀ le comunicazioni della Presidenza, ai sensi dell’articolo 126-bis,
comma 2-bis, del Regolamento, sulla conformità alle norme di contabilità
pubblica del disegno di legge collegato di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

– Seguito disegno di legge n. 1612 – Decreto-legge n. 132 – Processo civile
(Scade l’11 novembre)
Giovedı̀

23 ottobre

(antimeridiana)
R – Comunicazioni del Presidente, ai sensi
(h. 9,30)
dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, Reg.,
sul ddl n. 1577 – Riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche (Collegato alla
manovra finanziaria)

Giovedı̀

23 ottobre

(pomeridiana)
(h. 16)

R – Interpellanze e interrogazioni
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Martedı̀

28 ottobre

Mercoledı̀ 29

(pomeridiana)
(h. 16,30-20)

»

(antimeridiana)
(h. 9,30-13)

»

»

»

(pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀

30

»

(antimeridiana)
(h. 9,30-14)

Giovedı̀

30 ottobre

– Seguito disegno di legge n. 1119 e connessi – Diffamazione (Approvato dalla
Camera dei deputati)

(pomeridiana)
(h. 16)

R

– Doc. XXIII, n. 3 – Relazione della Commissione parlamentare Antimafia sulla formazione delle liste delle candidature per le
elezioni europee e nazionali
– Disegno di legge n. 1167 e connessi – Delega riforma codice nautica da diporto
(Voto finale con la verifica del numero legale)
– Disegno di legge n. 1070 e connessi – Responsabilità civile dei magistrati (Ove concluso dalla Commissione)

– Interrogazioni a risposta immediata ai
sensi dell’art. 151-bis del Regolamento al
R
Ministro dell’interno

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1167 e connessi (Delega riforma codice nautica
da diporto) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedı̀ 27 ottobre.
Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1070 e connessi
(Responsabilità civile magistrati) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
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Ripartizione dei tempi per la discussione
sulla questione di fiducia sul disegno di legge n. 1612
(Decreto-legge n. 132 – Processo civile)
(2 ore, escluse dichiarazioni di voto) (*)
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FI-PdL XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M5S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LN-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LN-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE . . . . . . . . . . . .
PI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCpI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10’
30’
20’
–
10’
20’
10’
20’
–
–

(*) La ripartizione dei tempi tiene conto di specifiche richieste avanzate dai Gruppi.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mentre lei parlava ho ricevuto il maxiemendamento, che, però, mi dicono mancante di un allegato. Il fatto che l’allegato non ci sia vuol dire che ci sono delle cose,
in questo emendamento, che non sono state trattate in Commissione. Ci
pare di aver sentito parlare di tabelle e cosı̀ via.
Rilevo altresı̀, a colpo d’occhio, che ci sono delle cose che non sono
state approvate in Commissione. Pertanto, faccio notare che in passato la
fiducia non era l’unico strumento attraverso cui venivano convertiti i decreti-legge, ma, nonostante questo, quando si apponeva la fiducia c’era la
prassi, che più volte hanno richiamato il Capo dello Stato e i Presidenti
delle Camere, secondo cui non si aggiungevano, né si toglievano contenuti
approvati in Commissione. Si poteva togliere solo nei casi in cui in Commissione fosse stato approvato qualcosa senza copertura: in quel caso la
questione era spiegabile. Adesso vengono qui aggiunti dei contenuti; addirittura ci sono delle cose che, a tutt’ora, quando la seduta si sta chiudendo,
come lei giustamente stava facendo, non si conoscono. Non credo che ciò
sia una prassi accettabile. Il merito lo vedremo quando leggeremo il testo,
ma di certo ciò non è accettabile e, se mi permette, signora Presidente,
questo non dovrebbe dirlo un senatore, ma la Presidenza.
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PRESIDENTE. Senatore Malan, quanto al primo aspetto sollevato, so
che si stanno facendo le fotocopie. Glielo dico perché la sospensione è
stata di pochi minuti e, quindi, si sta procedendo ora a fare le fotocopie.
Quanto all’altra questione, non posso che prendere atto di quanto lei
dice. So che, da questo punto di vista, la responsabilità sta al Governo e
glielo facciamo presente. La ringrazio di quanto ha detto.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, durante la riunione della
Conferenza dei Capigruppo abbiamo peraltro appreso che il Consiglio
dei ministri aveva già autorizzato l’apposizione della questione di fiducia
il 19 settembre scorso, quindi con largo anticipo. Oggi il Governo ha deciso di esercitare tale facoltà. Quindi, se con largo anticipo aveva già
preso questa decisione, appare ancora più surreale quanto il senatore Malan ha appena sollevato, ovvero che arrivi un emendamento di cui non si
conosce sostanzialmente il contenuto e che, a colpo d’occhio, appare addirittura notevolmente difforme dal testo approvato in Commissione.
Vorrei stigmatizzare – in questo senso, credo che ciò debba essere
tema di approfondito dibattito – il fatto che ci siano questa tempistica e
questa modalità, nonché un testo differente rispetto a quello che è passato
in Commissione.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, intervengo solo per una
piccola precisazione e anche un ricordo a noi stessi.
A parte la questione dell’allegato, su cui non sono in grado di esprimere un’opinione, vorrei però osservare che l’idea che la fiducia serva ad
approvare necessariamente un testo che è stato approvato dalla maggioranza in Commissione è un po’ il frutto di una degenerazione dell’istituto
della fiducia, utilizzato come strumento taglia-emendamenti per evitare la
decadenza dei decreti e la riduzione dei termini di discussione. Originariamente e prevalentemente l’istituto della fiducia serve infatti al Governo
per chiamare le Camere – Senato e Camera dei deputati – ad approvare
il suo indirizzo politico, anche contro la maggioranza e, quindi, in difformità dal testo della Commissione. Penso che ogni tanto dobbiamo ricordare ciò, altrimenti abbiamo solo questo utilizzo non più politico, ma prevalentemente tecnico-procedurale della questione di fiducia. Credo, invece, che sarebbe utile e opportuno ricordare qual è anche la natura
vera e originaria di questo istituto.
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MALAN (FI-PdL XVII). Occorre ricordarlo al presidente Napolitano,
che la scorsa legislatura aveva un’altra opinione!
PRESIDENTE. Infatti, senatrice Lanzillotta, abbiamo ricordato che la
responsabilità sta in capo al Governo che chiede la fiducia sul maxiemendamento.
MALAN (FI-PdL XVII). Ma le procedure stanno in capo alla Presidenza del Senato, non al Governo. Il Governo governi se stesso, se è capace!
FERRARA Mario (GAL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA Mario (GAL). Signora Presidente, non me ne vogliano il
senatore Malan e la presidente Lanzillotta: sono vere l’una e l’altra cosa,
in ultimo l’intervento della senatrice Lanzillotta. La questione di fiducia –
si dice in letteratura – travolge qualsiasi altra discussione in corso; è, però,
anche vero che è stata richiamata più volte la necessità che vi sia una collaborazione tra Governo e Parlamento.
Mi ero permesso la volta scorsa di sollecitare il Governo a procedere
come è stato sempre fatto, anche perché, in ogni caso, la Presidenza dovrebbe dare un giudizio sulla proponibilità e sul contenuto proprio dell’emendamento, non già soltanto in ordine alla discussione. È vero, infatti,
che nel maxiemendamento può anche essere contenuto soltanto un argomento trattato in Commissione (per non far venire meno la necessità della
trattazione in Commissione, che è una sfumatura successiva all’affermazione della senatrice Lanzillotta); è altrettanto vero, però, che si deve valutare la proponibilità del maxiemendamento e, per assurdo, che non abbia
un contenuto sconveniente.
Avevo sollecitato in questo caso il Governo affinché la collaborazione fosse tale – come è stato sempre fatto in passato – per cui l’emendamento fosse anticipato alla Presidenza. Il fatto che la Presidenza poc’anzi abbia detto «stiamo facendo le fotocopie» mi lascia comprendere
e percepire che, invece, questo il Governo non l’ha fatto. È molto grave.
Come ho già detto in Conferenza dei Capigruppo e ripeto in Aula,
sarebbe bene che, per il futuro, il Governo si attenesse alla prassi, che
è una prassi nobile e una necessità per una migliore organizzazione dei
lavori, nel rispetto della Costituzione e, quindi, della democrazia, e che
la Presidenza, sollecitasse il Governo in tal senso.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di quanto da lei sostenuto.
TONINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TONINI (PD). Signora Presidente, credo che, dentro l’alveo di
quanto rilevato dalla senatrice Lanzillotta, sia certamente vero che la richiesta di fiducia è un atto tipico della funzione di Governo in Parlamento; tuttavia noi sappiamo che da diverse legislature c’è, in particolare
in questo ramo del Parlamento, una prassi, che si è venuta consolidando
nel tempo, che raccomanda che il testo sottoposto alla fiducia sia quello
scaturito dal lavoro della Commissione. Questa prassi, come tutte le
norme, deve essere ovviamente gestita con ragionevolezza.
Ci sono allora situazioni nelle quali proprio dal lavoro di Commissione emerge l’orientamento di proporre degli emendamenti all’Assemblea, sui quali c’è già consenso, e non si vede perché non possano essere
recepiti dal testo del maxiemendamento proposto dal Governo. Si tratta,
quindi, credo, da parte di tutti, di gestire tale questione con equilibrio e
ragionevolezza.
Nella sua pressoché interezza il testo del maxiemendamento proposto
dal Governo ricalca il testo del provvedimento cosı̀ come scaturisce dal
lavoro della Commissione. Credo, quindi, che nella sostanza – se vogliamo guardare alla sostanza – e sostanzialmente perfino nella forma,
il testo che sarà sottoposto domani al voto dell’Assemblea con il voto
di fiducia sia quello sul quale il Senato ha lavorato nella Commissione
giustizia.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ribadisco in questa sede le perplessità che ho già espresso nella Conferenza dei Capigruppo.
Al di là del fatto che la richiesta del voto di fiducia – impropriamente
a mio avviso ed è una circostanza che andrebbe chiarita e pregherei la
Presidenza di acquisire gli atti, ossia la delibera del Consiglio dei ministri
– è stata autorizzata su questo argomento il 19 di settembre, ma sull’argomento in quanto tale.
Oggi ci troviamo di fronte una richiesta di fiducia su un maxiemendamento del quale, vista la mole, i nove decimi sono totalmente sconosciuti alla Commissione, all’Assemblea ed anche alla Capigruppo, dove
con voto di maggioranza abbiamo concesso l’inserimento della questione
di fiducia nell’ordine del giorno della seduta di domani.
Posso capire la ragionevolezza evocata dal senatore Tonini, per l’amor di Dio, perché dobbiamo comunque governare con ragionevolezza.
Non vorrei però si creassero pericolosi precedenti in base ai quali i testi
che, come giustamente detto dal senatore Tonini, devono scaturire dai lavori di Commissione possano essere, come mi risulta da quanto dicono i
nostri colleghi della Commissione giustizia, totalmente innovativi rispetto
alla discussione svolta dalla Commissione giustizia stessa.
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Si tratta quindi di una procedura anomala – senza usare altri aggettivi
– che trova il nostro totale disaccordo.
Poi, non me ne intendo, però vedo una lista infinita di nuovi giudici
di pace con giudici di pace soppressi, sulla quale si chiede la fiducia, inserendo un argomento del quale in Commissione giustizia nulla è stato
detto e nulla è stato descritto. Francamente, mi sembra una procedura impropria e sono io, a questo punto, a chiedere sia alla Presidenza di quest’Assemblea che alla maggioranza di adoperarsi con ragionevolezza ma
nei confronti dell’Assemblea e quindi con osservanza dei diritti pieni dell’Assemblea stessa. Nel senso che la questione di fiducia si può porre laddove ci sono termini perentori da rispettare, ma in questo caso mi pare che
lo iato tra la ragionevolezza richiesta e quella applicata sia troppo ampio e
assolutamente inaccettabile.
FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Falanga, credo che il discorso sia terminato
qui, perché ha già parlato il suo Capogruppo.
FALANGA (FI-PdL XVII). Volevo solo intervenire alla presenza del
Governo!
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, non credo che in questo
momento la seduta sia sospesa: siamo in pendenza di una richiesta di fiducia e non capisco perché non ci sia il Governo!
Avrei infatti rivolto al rappresentante del Governo la domanda rispetto a 96 pagine di tabelle allegate al maxiemendamento, che possono
essere diversamente valutate. Se il Governo ci dice che non sono innovative rispetto alle attuali tabelle è un conto; se invece con l’allegato si va
ad innovare tutti i circondari d’Italia, mi piacerebbe allora che qualcuno
del Governo mi dicesse se stiamo parlando di una situazione attuale, e
quindi si è solo recepito la reintroduzione dei giudici di pace di Ostia e
Barra – come mi sembra di ricordare – ovvero si ridefinisce tutto.
PRESIDENTE. Non so se c’è il rappresentante del Governo e se sia
in grado di rispondere. Comunque ricordo che, come risulterà dal Resoconto, la Ministra, nel chiedere la fiducia sul maxiemendamento, si era
già espressa. (Il sottosegretario Pizzetti entra in Aula).
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Se il senatore Pizzetti vuole rispondere alla domanda, poi concludiamo questa parte.
PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Come da prassi, il Governo ha autorizzato l’apposizione della
questione di fiducia sul provvedimento «qualora si rendesse necessario».
CALDEROLI (LN-Aut). Le tabelle sono innovative o sono il recepimento dello stato attuale?
PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Sono il recepimento. Il Ministero della giustizia ci ha assicurato
che sono il recepimento.
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signora Presidente, desidero complimentarmi perché adesso siamo arrivati al punto che possiamo dare la fiducia sulle leggi
delega in bianco, quindi in realtà se ci date più fogli probabilmente è un
passo avanti e non un passo indietro!
Approviamo deleghe anche su questo, cosı̀ non ci troviamo con testi
all’ultimo momento che forse non corrispondono neanche a quello che è
votato in Parlamento e chiudiamoci. Tanto lo diciamo sempre: chiudiamo
questo ramo del Parlamento e forse anche l’altro, e andiamo avanti cosı̀!
Adesso dovreste darci del tempo in più per verificare questi aspetti
del maxiemendamento. Visto che, a quanto pare, è dal 19 settembre che
avete deciso di fare questa operazione, potevate dircelo prima! (Applausi
della senatrice Bulgarelli).
PRESIDENTE. Bene, senatore Airola, prendo atto.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno
BLUNDO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, prendo la parola per
un breve intervento, perché voglio leggervi una e-mail di una mamma imprenditrice della Campania (che non nominerò) giunta al mio indirizzo di
posta elettronica del Senato, che chiede disperatamente aiuto al Governo e
alla politica per affrontare una situazione che ormai è divenuta insostenibile.
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La situazione che vive questa signora è quella di moltissimi altri piccoli imprenditori, che quotidianamente sono vessati da tasse e pignoramenti del conto corrente che impediscono di svolgere la propria attività,
è quella di un’Italia che vive ancora grandissime situazioni di difficoltà,
al contrario di quanto dichiara continuamente il presidente Renzi, anzi il
signor Renzi.
«Gentile Senatrice ho bisogno del suo aiuto. Siamo una piccola e media impresa operante nell’edilizia da più di 30 anni, passata dal padre ai
figli. Non si può più andare avanti. Le tasse sono troppo alte e per noi
è diventato impossibile pensare di tenere in vita la partita iva. Il disastro
per noi è iniziato quando abbiamo avuto dei mancati pagamenti da parte
di certi signori che ci hanno fatto fortemente indebitare, al punto da costringerci a svendere alcune proprietà per pagare le liquidazioni degli operai che siamo stati costretti a licenziare.
Successivamente c’è stato il ritiro del fido da parte delle banche,
un’altra mazzata che ci ha costretto a svendere altre proprietà e a sopportare addirittura le minacce del direttore della banca, che voleva incassare
una delle cambiali da sessantamila euro che fummo costretti a firmare io e
mio marito per accedere la prestito. Nel tentativo di risolvere i problemi
stiamo affondando ancora di più. Ho paura di quello che succederà e
sono disposta anche a vendere la casa dove abito, ma dove ci porterà tutto
questo?
Ho appena ritirato il decreto ingiuntivo per mancati pagamenti del
2012 e 2013 e vorrei chiedere al Presidente Renzi e allo Stato come
farò a pagare visto che ormai riusciamo a portare a casa un solo stipendio.
Ci accontentiamo di spendere il minimo indispensabile, ma questi ragazzi
che vogliono lavorare prendendosi la responsabilità di aprire una Partita
Iva cosa devono fare se l’unica cosa che riescono ad accumulare sono
solo i debiti? Noi vogliamo solamente lavorare e vogliamo i nostri diritti.
Vogliamo pagare le tasse come abbiamo fatto per 30 anni, ma noi imprenditori ci siamo stancati di essere considerati solo quando ci suicidiamo. Vi
chiedo di aiutarci».
Credo che in quest’Aula abbiamo tutti il dovere di occuparci di questa signora e di tutti gli altri imprenditori ed imprenditrici che coraggiosamente continuano ad andare avanti. Non c’è più tempo. Basta chiacchiere,
bisogna agire! (Applausi dal Gruppo M5S).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 23 ottobre 2014
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 23 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri
interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (1612) (Relazione orale).
II. Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma
2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:
Riorganizzazione delle Amministrazioni
(Collegato alla manovra finanziaria).

pubbliche

(1577)

alle ore 16
Interrogazioni.
La seduta è tolta (ore 19,54).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23
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Allegato A
MOZIONI

Mozioni sulla difesa del suolo
(1-00178) (testo 2) (21 ottobre 2014)
Ritirata
DI BIAGIO, ROMANO, CASINI, Luigi MARINO, ZIN, PANIZZA,
Fausto Guilherme LONGO, LANZILLOTTA. – Il Senato,
premesso che:
le politiche di attenzione al governo del territorio sono fondamentali e imprescindibili, sia per il corretto ed equilibrato sviluppo ambientale
del Paese, che per le conseguenze non trascurabili dovute ad eventi ambientali calamitosi;
i recenti tragici eventi hanno messo in luce, ancora di più rispetto
al passato, le gravissime carenze strutturali presenti nel nostro Paese rispetto al tema del dissesto idrogeologico del territorio;
la recente alluvione di Genova ha evidenziato come esistano strettoie procedurali e giuridiche che impediscono di intervenire, nonostante vi
siano adeguati stanziamenti, anche laddove è conclamato il rischio del ripetersi di gravi eventi alluvionali;
sono sempre più manifesti, infatti, i danni provocati da frane, inondazioni, alluvioni, eventi sismici che feriscono, il più delle volte anche
mortalmente, una larghissima parte del territorio nazionale, non capace
di sopportare eventi di tale portata, in quanto impoverito, danneggiato
ed improvvidamente usato dall’uomo e più gravemente minacciato o all’intensificarsi, in frequenza ed intensità, di eventi meteorologici estremi;
negli ultimi decenni l’intero patrimonio territoriale nazionale ha
subito una progressiva e continua riduzione delle aree libere e naturali a
vantaggio di un incremento degli insediamenti urbani e industriali, con incrementi vicini anche al 500 per cento rispetto ai primi anni del dopoguerra;
i riferimenti statistici più recenti dimostrano come tale tendenza
abbia conosciuto un’ulteriore accelerazione negli ultimi anni, in particolare nelle aree metropolitane del Sud, e come la crescita della superficie
urbanizzata in alcune aree abbia limitato fortemente il mantenimento delle
attività agricole primarie e favorito una crescita esponenziale dei consumi
energetici;
sono più di 29.000 i chilometri quadrati di territorio nazionale che
presentano elevati aspetti di criticità sotto il profilo idrogeologico e più di
10 milioni i cittadini che vivono in insediamenti abitati costruiti su queste
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aree, mentre più del 40 per cento dei comuni presenta superfici ad elevato
rischio sismico, evidenziando la drammatica emergenza in atto sulla quasi
totalità del territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno ma non
solo, le cui conseguenze, in termini di perdita di vite umane e di danni
economici sono note a tutti;
il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza; il rischio idrogeologico ed idraulico è diffuso
in modo capillare e si presenta in modo differente a seconda dell’assetto
geomorfologico del territorio: frane, esondazioni e dissesti morfologici di
carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura;
tutto ciò è da sommare ai terremoti che hanno colpito, negli ultimi
anni, la penisola causando danni economici consistenti, valutati per gli ultimi 40 anni in circa 135 miliardi di euro, impiegati per il ripristino e la
ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze non
traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale, per non tacere della perdita di vite umane;
la riqualificazione edilizia del patrimonio abitativo italiano stenta a
decollare: a quanto risulta dalle indicazioni di studi effettuati sulla materia, circa il 70 per cento dell’intero patrimonio necessita di interventi di
miglioramento ed efficientamento; i recenti «piani casa» varati hanno trovato evidenti difficoltà ad essere attuati e, comunque, non hanno tenuto
conto di misure che prevedono un corretto e rispettoso utilizzo del territorio, nonché di un sistema di incentivazione per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, per la delocalizzazione dalle aree esposte
a forte rischio e per garantire priorità di intervento in queste ultime;
uno degli aspetti più rilevanti, legato all’aumento del rischio idrogeologico, è quello relativo al fenomeno dell’abusivismo, che, come tanti
casi di cronaca hanno drammaticamente dimostrato, è connesso alla violazione delle norme in materia di sicurezza; dati alla mano, salta all’occhio
come il fenomeno sia maggiore nelle aree del Paese a tradizionale presenza malavitosa: in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia si concentra il
46,2 per cento delle infrazioni accertate dalle forze dell’ordine, ma le infrazioni sono ben più distribuite se intese come incoerenze con le indicazioni di cui ai piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (Pai) di
cui al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge 267 del 1998;
sono necessarie azioni in funzione del ripristino delle condizioni di
sicurezza del territorio e del miglioramento dell’efficienza del patrimonio
abitativo e industriale presente nel Paese, con particolare attenzione agli
aspetti che riguardano l’esposizione al rischio idrogeologico e sismico;
sono state rilevantissime le risorse investite negli ultimi anni per
fronteggiare le emergenze legate agli eventi, che hanno provocato ingentissimi danni alla difesa del suolo, che però, in assenza di piani di prevenzione ben strutturati e organizzati e dell’attenzione continua e prioritaria ai
conseguenti interventi di mitigazione del rischio, hanno perso efficacia e
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con un ulteriore ritardo sul concorso delle azioni di prevenzione richiamate;
appare opportuno evidenziare che la Commissione europea nel
2009 ha adottato il libro bianco "Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso
un quadro d’azione europeo", attraverso il quale ha indirizzato gli Stati
membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad
oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati membri,
ed in tale scenario il 21 dicembre 2012, il Ministro dell’ambiente pro tempore ha presentato al Cipe una proposta di delibera recante le linee strategiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio;
stando alle informazioni a disposizione in riferimento alla suddetta
proposta di delibera è stato programmato l’avvio di una rapida consultazione pubblica sugli "Elementi per una strategia nazionale di adattamento
ai cambiamenti climatici", e solo nei giorni scorsi la "Strategia" è giunta
all’esame della Conferenza Stato-Regioni e quindi occorre prevedere lo
stanziamento di fondi per il finanziamento del programma finalizzato a
dare seguito alla proposta di delibera;
ai suddetti aspetti va ad aggiungersi che la legge di stabilità, varata
a fine 2013 per il 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013), sebbene abbia orientato alla difesa del suolo specifiche iniziative, ha autorizzato la
spesa di appena 30 milioni di euro per l’anno 2014, finalizzata agli interventi di messa in sicurezza del territorio e di monitoraggio delle iniziative
contro il dissesto idrogeologico: risorse alquanto esigue che difficilmente
avrebbero potuto consentire una adeguata programmazione degli interventi;
già nella XVI Legislatura il Parlamento ha approvato iniziative in
materia che indirizzavano il Governo a prevedere misure, anche finanziarie, finalizzate all’adozione di un piano di interventi straordinari per il recupero del territorio dal rischio idrogeologico che, ad oggi, risultano non
essere state messe in pratica;
il problema del dissesto idrogeologico del territorio e dei cambiamenti climatici non riguarda solo l’Italia ma, come è stato anche evidenziato dal Presidente del Consiglio nazionale dei geologi in occasione dell’incontro a Vancouver con la Federazione nazionale dei geologi canadesi,
proprio per un confronto globale sulle questioni professionali ed ambientali in materia di dissesto idrogeologico, coinvolge anche altri Paesi dove
insistono criticità non meno gravi, per cui è fondamentale che la difesa
complessiva dell’ambiente diventi un obiettivo strategico e prioritario anche dell’agenda europea;
sempre in riferimento al quadro comunitario il Parlamento europeo
e il Consiglio hanno adottato, lo scorso 20 novembre 2013, la decisione n.
1386/2013/UE circa un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020, intitolato «Vivere bene entro i limiti del
nostro pianeta», mettendo in evidenza le notevoli criticità derivanti da
un uso non sostenibile del suolo, su tutto il territorio dell’Unione e ribadendo precisi obiettivi da conseguire entro il 2020 in tema di tutela am-
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bientale, come pure la necessità di "garantire investimenti a sostegno delle
politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali";
il Governo, in sede di replica interrogazioni a risposta immediata
in Senato il 2 ottobre 2014, nel segnalare le criticità sussistenti per il nostro Paese in tema di dissesto idrogeologico, ha evidenziato, da un lato, la
sussistenza di "risorse non spese per problemi in parte di patto di stabilità", dall’altro, la volontà di predisporre ulteriori risorse da destinare
agli interventi di messa in sicurezza e tutela del suolo;
impegna il Governo:
1) a dare seguito agli atti di indirizzo approvati in Parlamento, che
già impegnavano i precedenti Governi a destinare risorse all’attuazione del
piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza e riqualificazione del territorio nazionale e del patrimonio abitativo pubblico e privato,
esposto a rischio sismico e idrogeologico;
2) ad adottare iniziative, nell’ambito delle proprie competenze e in
coordinamento con le competenze attribuite alle Regioni e agli enti locali
dalla legislazione vigente, anche di natura economica, finalizzate alla predisposizione di un piano ventennale di opere che prevedano, tenuto conto
delle previsioni della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti
climatici:
a) la messa in sicurezza del territorio nazionale attraverso una
stima completa delle aree dove intervenire, un elenco delle opere e dei relativi costi, l’individuazione degli interventi sulla base di indici tecnici che
ne determinino le priorità e il coinvolgimento di tutti gli organismi preposti;
b) un congruo stanziamento per un impegno di spesa annuale per
l’ottimizzazione del territorio nazionale;
c) la valutazione dell’opportunità di vincolare una quota del bilancio statale alla costituzione di un fondo di garanzia per il lucro cessante
delle attività economiche esistenti sul territorio oggetto di evento sismico
e/o idrogeologico;
3) ad adottare tutte le misure necessarie, anche in sede di disegno
di legge di stabilità per il 2015, integrando quanto timidamente introdotto
nel disegno di legge di stabilità per il 2014, per favorire la prevenzione
dei fenomeni e gli interventi a difesa del suolo, sollecitando il rafforzamento e lo sviluppo delle attività di complesso monitoraggio del territorio
nazionale;
4) ad assumere iniziative di competenza per rafforzare il sistema
dei controlli e prevedere un inasprimento delle sanzioni sui comportamenti
dei singoli cittadini e dei privati in funzione di una maggiore attenzione al
rispetto del suolo, garantendo l’applicazione di sanzioni certe per gli attori
che non rispettino le normative in materia;
5) a promuovere una rivisitazione della normativa vigente in materia di controlli, al fine di prevedere l’introduzione di meccanismi sanzionatori in caso di inadempienze accertate da parte delle pubbliche amministrazioni;
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6) a sviluppare un sistema di contrasto efficiente all’abusivismo e
all’edificazione selvaggia;
7) ad assumere iniziative volte a prevedere, ove possibile, una progressiva delocalizzazione di tutti gli insediamenti, abitativi e produttivi,
dalle aree a forte rischio idrogeologico;
8) ad adoperarsi nelle competenti sedi europee affinché, anche a
livello comunitario, si affronti al più presto il delicato problema della prevenzione e della difesa del territorio, anche eventualmente sollecitando
l’adozione di provvedimenti incisivi che consentano soluzioni condivise
e comuni per la gestione del territorio e per il monitoraggio delle situazioni a rischio idrogeologico, e che eventualmente prevedano anche la costituzione di un fondo per la bonifica degli alvei dei fiumi e dei loro affluenti, nonché la costituzione di un centro europeo di raccolta dati;
9) a definire un iter normativo-procedurale che consenta di realizzare in tempi brevi le opere ritenute di preminente interesse per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e del territorio, definendo un protocollo
che permetta di superare rapidamente anche gli eventuali contenziosi legali-amministrativi che possono ritardare l’esecuzione delle opere nelle
zone ad elevato rischio;
10) a dare attuazione alla "Strategia nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici" prevedendo in capo al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare adeguati stanziamenti e poteri di coordinamento operativo e tecnico-scientifico per la definizione delle misure e
degli interventi di breve, medio e lungo termine;
11) a definire in sede europea la "organica e permanente" esclusione di tutti gli interventi per il riassetto idrogeologico dal patto di stabilità in quanto infrastrutture essenziali per lo sviluppo e la sicurezza del
Paese.
(1-00253) (08 maggio 2014)
Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto;
respinta la restante parte.
FUCKSIA, BUCCARELLA, CRIMI, MORRA, TAVERNA, SANTANGELO, SCIBONA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, PAGLINI, BOTTICI,
BULGARELLI, DONNO, PETROCELLI, BERTOROTTA, GAETTI,
MOLINARI, CASTALDI, BLUNDO, AIROLA, PUGLIA, FATTORI,
CATALFO, VACCIANO, MANGILI, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, COTTI, SIMEONI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, ENDRIZZI, CAPPELLETTI, LEZZI, GIROTTO, MARTON, GIARRUSSO,
CERONI, MERLONI, PANIZZA, LIUZZI, PALERMO, MASTRANGELI. – Il Senato,
premesso che:
il 3 maggio 2014 la regione Marche è stata interessata da fortissime piogge, che hanno provocato l’esondazione del fiume Misa e una
grave alluvione, che ha riguardato soprattutto la provincia di Ancona e
in particolare la città di Senigallia, dove due persone hanno perso la
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vita e si sono registrati un lungo black-out e ingenti danni alle abitazioni,
alle strade e alle attività produttive;
ha provocato gravi danni anche nei comuni di Osimo, Ostra, Corinaldo, Chiaravalle, Jesi, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio e in altre
zone delle Marche. Smottamenti del terreno si sono registrati nel fermano
e nel maceratese, mentre una grossa frana ha ostruito a Trisungo la strada
statale Salaria, e un ponte sull’Ete è crollato a Sant’Elpidio a Mare;
gli smottamenti e le frane causate dalla pioggia caduta nelle Marche confermano la fragilità del territorio italiano, con l’82 per cento dei
comuni in situazioni a rischio e oltre la metà della popolazione che
vive in aree soggette a frane ed alluvioni;
i fenomeni di dissesto idrogeologico sono molto frequenti in Italia
e gli eventi meteorologici cosiddetti straordinari sono diventati ordinari
con drammatiche conseguenze sul territorio italiano. Negli ultimi 80
anni la superficie nazionale è stata interessata da 5.400 alluvioni e
11.000 frane, mentre negli ultimi 20 anni sono state coinvolte 70.000 persone e sono stati stimati 30.000 miliardi di euro di danni;
il modus operandi dei Governi in occasione di interventi di emergenza dovuti a calamità naturali procede, a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo, con approssimazione quando non con superficialità.
Le azioni sono spesso troppo lente e farraginose e, soprattutto, si evidenziano gravissime difformità di trattamento negli anni tra i vari territori. Al
contrario sarebbe fondamentale ai fini della sicurezza, della trasparenza e
della tempestività di azione e della semplificazione delle procedure, specificare indirizzi unitari ed emanare un provvedimento organico che, da
una parte, disciplini la gestione delle grandi emergenze, garantendo i diritti dei cittadini, e che definisca con chiarezza procedure e risorse in
caso di eventi calamitosi uguali per tutti, e che, dall’altra parte, dia il
via ad un serio ed organico piano per la riduzione del rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale, con tempi e fondi certi, per spostare
gradualmente gli sforzi e le risorse dall’eterna situazione di emergenza
alla politica di prevenzione;
considerato che:
il nostro Paese partecipa a numerose banche multilaterali, tra cui
rilevano alcune banche di sviluppo e d’investimento o a vocazione sociale,
operanti specificamente in ambito europeo. Tra queste vi è la Banca di
sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB);
il ruolo di tali banche assume un particolare rilievo, alla luce della
fase attuale caratterizzata da una grave crisi economico-finanziaria, che ha
ricadute sull’economia reale, in termini di perdita di competitività e di occupazione in tutto lo spazio europeo, ma con proporzioni più preoccupanti
per il nostro Paese;
la CEB attualmente conta 41 Stati membri, che coprono un’area
geografica che si estende dalla Turchia all’Islanda e dal Portogallo alla
Georgia. L’Italia, con una quota percentuale di partecipazione pari a circa
il 16 per cento, assieme a Francia e Germania rientra tra i «grandi pagatori»;
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il nostro Paese ha sottoscritto tutti gli aumenti di capitale della
banca intervenuti negli anni 1978, 1982, 1988, 1991, 2001 e 2012, continuando a svolgere un ruolo centrale nel processo decisionale, partecipando
agli organi di governo della CEB con propri rappresentanti dei Ministeri
dell’economia e delle finanze e degli affari esteri. Con l’ultimo aumento
di capitale (il sesto, che ha portato il capitale totale sottoscritto da 3,3 a
5,5 miliardi di euro nel 2012) l’Italia ha aderito all’aumento con sottoscrizione di nuovi titoli, con conseguente incremento della quota detenuta pari
a 915.770.000 euro, mantenendo inalterata la misura di partecipazione e il
diritto di voto;
purtuttavia, l’Italia negli ultimi anni non ha colto le opportunità offerte dalla CEB e non ha usufruito dei prestiti, al cui finanziamento contribuisce in modo cospicuo. Nel 2011, su 2,11 miliardi di euro di progetti
approvati, nessuno coinvolgeva l’Italia. Su 1,85 miliardi di euro di prestiti
approvati, sempre nello stesso anno, solo 16 milioni di euro, vale a dire lo
0,9 per cento, riguardavano il nostro Paese. Analogamente, dei 28 progetti
approvati nel 2012 dal consiglio di amministrazione della banca, per un
totale di 1.798 milioni di euro, nessuno riguardava l’Italia;
i "disastri naturali o ecologici" sono menzionati espressamente tra i
settori di intervento della banca,
impegna il Governo:
1) a stanziare fondi adeguati per le necessarie azioni di riparazione,
ripristino o ricostruzione dovute dopo i danni delle alluvioni nelle Marche,
anche avanzando, o valutando con particolare attenzione, una richiesta di
finanziamento alla CEB con l’apertura di un’apposita linea di credito, secondo le procedure previste;
2) a disporre nei confronti delle popolazioni marchigiane colpite
dalle alluvioni la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione degli immobili danneggiati;
3) ad assumere iniziative finalizzate ad escludere dal patto di
stabilità relativo agli anni 2014 e 2015 le risorse per far fronte all’emergenza alluvionale;
4) a predisporre un programma nazionale di messa in sicurezza
del territorio dal rischio di eventi calamitosi causati dal dissesto idrogeologico;
5) a potenziare il coordinamento dei diversi enti ed organismi
che hanno competenza sulla manutenzione del territorio al fine di garantire una maggiore incisività e tempestività degli interventi;
6) a prevedere che le risorse destinate ogni anno contro il dissesto idrogeologico siano diversificate tra emergenze e opere di prevenzione, in modo da incoraggiare una pianificazione della prevenzione tramite finanziamenti certi, abbandonando gradualmente la continua rincorsa delle emergenze;
7) a porre in essere le opportune iniziative, anche legislative,
volte a prevedere l’esclusione degli investimenti per la prevenzione
dal patto di stabilità interno degli enti territoriali.
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(1-00308) (testo 2) (21 ottobre 2014)
V. testo 3
RUTA, CALEO, ZANDA, SACCONI, ZELLER, ROMANO, SUSTA, DE PETRIS, MARINELLO, DALLA TOR, CANDIANI, PANIZZA, BUEMI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, CAPACCHIONE,
COLUCCI, CONTE, D’ADDA, DEL BARBA, DI GIACOMO, Giuseppe
ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, FILIPPIN, Elena FERRARA, FRAVEZZI, GATTI, GIACOBBE, IDEM, LAI, MANASSERO, MANCUSO,
MARGIOTTA, MIRABELLI, MORGONI, ORRÙ, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RANUCCI, Gianluca
ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALENTINI, VERDUCCI, TORRISI, CARIDI, D’ASCOLA, RICCHIUTI, LANIECE, FAVERO, COMPAGNONE. – Il Senato,
premesso che:
nel settembre 2006, la Commissione europea ha adottato una strategia tematica per la protezione del suolo (COM/(2006)/231) ed una proposta di direttiva quadro sul suolo (COM/(2006)/232), volta a garantirne
un uso sostenibile ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali,
socioeconomiche e culturali;
nel novembre 2007, il Parlamento europeo ha approvato, in prima
lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo con una maggioranza di
circa 2 terzi, ma una minoranza ha impedito progressi nel Consiglio, nonostante il sostegno di più di 20 Stati membri. Purtroppo negli ultimi 8
anni ci sono stati pochi progressi sulla politica europea sul suolo e il degrado di questa risorsa limitata continua in tutti i Paesi europei;
recentemente la Commissione europea, nonostante il suo impegno
a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha
ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C
153 del 21 maggio 2014);
il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n.
1386 del 20 novembre 2013 sul 7º programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del
nostro pianeta», che rappresenta una dichiarazione di intenti vincolante dal
punto di vista ambientale. Questa decisione sottolinea che il degrado, la
frammentazione e l’uso non sostenibile del suolo nell’Unione stanno compromettendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici importanti, minacciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità dell’Europa rispetto ai
cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alla desertificazione;
la strategia della UE per la biodiversità prevede un nuovo e ambizioso piano per arrestare la perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici nella UE entro il 2020 e nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile relativi al millennio (Millenium sustainable development goals) con cui l’Europa intende inviare un messaggio sull’universalità dei principi dello sviluppo sostenibile;
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la strategia Europa 2020 approvata dal Consiglio europeo nel 2010,
e attualmente in fase di revisione, evidenzia tra l’altro la necessità di
creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha
promesso di lanciare entro il febbraio 2015 un piano di investimenti pubblici e privati di 300 miliardi di euro per la nuova strategia economica
dell’Unione. In questa strategia, sarebbe necessario ed opportuno sottolineare l’importanza del suolo come risorsa economica, sia per gli aspetti
riguardanti la sua produttività e la sicurezza alimentare dell’Unione, sia
perché la sua difesa ha un ruolo fondamentale per contrastare il dissesto
idrogeologico e a ridurre gli elevatissimi costi che il suo uso non assennato ha ad oggi prodotto, sia in Italia che negli altri Paesi europei;
premesso altresı̀ che:
la protezione del suolo contribuisce a garantire la sicurezza alimentare e la produttività agricola, i due elementi alla base della politica agricola comune finanziata dall’Unione, nel medio e lungo termine;
la possibilità di disporre di principi comuni ed un quadro normativo europeo unitario finalizzati a definire che cosa si intenda per "utilizzo
sostenibile del suolo" garantirebbe una maggiore tutela della "qualità ambientale europea" in tutti i comparti, una migliore gestione del suolo, consentirebbe di articolare i programmi di ricerca in ambito nazionale e europeo, ottimizzando l’impiego dei fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo, e consentirebbe di evitare possibili distorsioni di mercato connessi
ai differenti adempimenti, oneri e obblighi vigenti negli Stati membri;
il suolo è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile
che sostiene il ciclo vitale del pianeta; svolge numerose ed essenziali funzioni ecosistemiche come la produzione di cibo e di biomassa, lo stoccaggio del carbonio e la riduzione di emissioni di gas serra in atmosfera, il
filtraggio ed il tamponamento degli inquinanti, la creazione di habitat
per la biodiversità, l’approvvigionamento di materie prime; è uno dei
componenti chiave che contribuiscono alla ricchezza del paesaggio europeo ed al suo patrimonio culturale;
il suolo è una risorsa naturale e un bene comune da tutelare per le
generazioni future per mantenerne intatte le funzioni sociali, economiche e
ambientali;
unanime è il consenso degli scienziati ed esperti sulla necessità di
garantire al suolo lo stesso grado di protezione riservato ad altre matrici
ambientali come l’aria o le acque, perché le funzioni insostituibili che
esso svolge sono determinanti per la sopravvivenza delle persone e degli
ecosistemi;
parti sempre più consistenti del suolo europeo continuano ad essere
seriamente, ed in molti casi permanentemente, degradati con ingenti costi
conseguenti, valutati dalla Commissione europea, nel 2006, nell’ordine di
circa 38 miliardi di euro all’anno;
sono cresciuti in modo esponenziale sia il fenomeno dell’impermeabilizzazione dei suoli (con l’effetto che l’acqua scorre superficialmente travolgendo tutto ciò che trova sul suo cammino con conseguenze
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disastrose), sia il fenomeno del consumo e del degrado dei suoli in Europa
e in Italia (il censimento ISTAT indica che dal 2000 al 2010 si sono persi
oltre 300.000 ettari di superfici agricole);
i precedenti processi di industrializzazione e di gestione del territorio hanno lasciato in eredità centinaia di migliaia di siti contaminati
nel territorio dell’Unione europea;
il 4 ottobre 2013 è stato approvato al Senato l’ordine del giorno 9/
1-00029/1, con il quale si impegnava il Governo, in particolare, ad assumere iniziative di competenza affinché fossero previste nella legge di stabilità per il 2014 risorse aggiuntive da destinare ad interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico e manutenzione ordinaria del territorio, individuando il meccanismo finanziario in grado di garantirne la continuità
ogni anno nonché ad adottare iniziative per apportare le modifiche al quadro normativo vigente nella logica unitaria della difesa idrogeologica,
della gestione integrata dell’acqua e del governo delle risorse idriche, assumendo le iniziative di propria competenza rivolte al superamento dell’attuale situazione di frammentazione delle politiche di tutela del suolo
e del territorio nazionale, semplificando il sistema di governance;
considerato che:
la fragilità del territorio italiano è documentata: i dati forniti dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare classificano
il 10 per cento circa del territorio nazionale ad elevata criticità idrogeologica, ossia a rischio di alluvioni, frane e valanghe; i 2 terzi delle aree
esposte a rischio riguardano i centri urbani, le infrastrutture e le aree produttive; più in generale, e con diversa intensità, il rischio di frane e alluvioni riguarda tutto il territorio nazionale: l’89 per cento dei comuni sono
soggetti a rischio idrogeologico e 5,8 milioni di italiani vivono sotto tale
minaccia;
secondo i dati Istat, il trend del consumo di suolo nel nostro Paese
è cresciuto a ritmi impressionanti, pari a 244.000 ettari all’anno di suolo
divorato da cemento ed asfalto; si è assistito, negli ultimi decenni, ad una
crescita continua dell’urbanizzazione, al diffondersi di una cementificazione spesso incontrollata, e alla sottrazione alla loro naturale destinazione
di aree allagabili e di aree libere, agricole e boschive, che rappresentano
invece presidi essenziali per la tenuta del territorio italiano, di cui si paga
un prezzo altissimo ogniqualvolta si abbattano sul Paese piogge particolarmente intense, fenomeno che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, è
destinato ad intensificarsi nei prossimi anni;
i mutamenti climatici non sono più una previsione futura, ma un
dato dell’esistente, che ha modificato per sempre quello che una volta veniva chiamato il clima mediterraneo. Secondo gli ultimi studi presentati,
tra cui il rapporto dell’Intergovernmental panel of climate change
(IPCC) e quello dell’Agenzia europea per l’ambiente, nei prossimi decenni
soprattutto la regione del Mediterraneo dovrà far fronte ad impatti particolarmente negativi causati dei cambiamenti climatici;
il nostro Paese è tra le regioni maggiormente vulnerabili; la fragilità del nostro territorio, sommandosi al ripetersi di eventi atmosferici par-
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ticolarmente intensi, ha causato la perdita di numerose vite umane e danni
ingenti, come si è potuto drammaticamente verificare, nelle scorse settimane, in molte regioni italiane, tra le quali la Liguria, diventata ormai,
suo malgrado, il paradigma di ciò che sta avvenendo in quasi tutto il
Paese;
le iniziative a livello europeo riguardanti il supporto alle politiche
nazionali, regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici devono unirsi alle indispensabili azioni di mitigazione e riduzione dei gas
climalteranti. L’Italia è tra i Paesi che stanno predisponendo una strategia
nazionale di adattamento ai mutamenti climatici. L’elaborazione è stata
avviata nel luglio 2012 dal Ministero dell’ambiente e il processo di acquisizione delle informazioni di base è terminato nel mese di luglio 2014;
nel corso della seduta del Senato n. 323 del 2 ottobre 2014, in risposta ad alcune interrogazioni a risposta immediata, il Ministro dell’ambiente ha avuto modo di sottolineare all’Aula che i dati scientifici disponibili confermano che il nostro Paese è particolarmente vulnerabile agli
impatti dei cambiamenti climatici, sia a quelli in atto, sia, soprattutto, a
quelli attesi nei prossimi anni, con effetti negativi su tutti i sistemi ambientali e socioeconomici;
allo scopo di preparare il Paese ed aumentare la resilienza dei sistemi naturali e socioeconomici, è stato svolto un articolato e complesso
lavoro per individuare gli impatti, la vulnerabilità e la criticità conseguenti
al cambiamento climatico. Il risultato di tale lungo lavoro dovrà essere
condensato nella strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, la cui formale adozione dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre
2014;
preso atto dell’intenzione del Governo di inserire nella legge di
stabilità per il 2015 lo stanziamento di adeguate risorse per il contrasto
al dissesto idrogeologico e di sbloccare quelle giacenti e considerata la necessità di un impegno straordinario;
considerato infine che:
il ritiro della proposta di direttiva quadro sul suolo dall’agenda
della Commissione europea ha spinto gli scienziati del suolo a promuovere una petizione, primo firmatario professor Fabio Terribile, che ad
oggi ha raccolto oltre 1.300 adesioni da studiosi e ricercatori appartenenti
ad università, accademie ed istituti di ricerca europei per chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, in qualità di Presidente
del Consiglio dell’Unione europea, di lavorare per una nuova ed immediata iniziativa volta all’approvazione della direttiva quadro europea per
la tutela e la gestione sostenibile del suolo, anche in considerazione della
proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della
giornata mondiale del suolo (5 dicembre), del 2015 anno internazionale
dei suoli e del tema di Expo 2015 sull’alimentazione del pianeta;
l’attuale presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea è
una grande opportunità per aprire una nuova strada per la direttiva europea
sul suolo,
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impegna il Governo:
1) ad attivarsi, durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, presso la Commissione per aprire un confronto
serrato e riprendere i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva
quadro sul suolo, affinché l’Unione europea possa tempestivamente giungere all’approvazione di un’incisiva normativa finalizzata a proteggere il
suolo e a conservarne la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali;
2) a favorire, nelle opportune sedi europee, entro il semestre di
presidenza italiano, la chiusura del negoziato sul pacchetto 2030 con
obiettivi di riduzione delle emissioni, efficienza energetica e sviluppo
della produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui la riduzione del
40 per cento delle emissioni climalteranti;
3) a presentare, nei tempi previsti, la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e a riferire in Parlamento sulle risultanze
del lavoro svolto, nonché sulle azioni previste e su quelle realizzate a questo fine;
4) ad assumere iniziative affinché l’utilizzo delle risorse per interventi di difesa del suolo, prevenzione e manutenzione del territorio venga
escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno, al fine di permettere l’investimento da parte degli
enti locali in attività ed opere che hanno la primaria finalità di tutelare la
vita dei cittadini e proteggere il tessuto socio-economico dei territori interessati;
5) a promuovere, con le iniziative di competenza, una riforma della
governance diffusa in tema di rischio idrogeologico e di adattamento,
dando piena attuazione alla normativa vigente, chiarendo i compiti delle
diverse istituzioni tecniche e scientifiche, eliminando la sovrapposizione
di ruolo dei diversi enti locali coinvolti, coordinando enti locali, Regioni
e amministrazione centrale nella pianificazione per macrozone strategiche,
come aree urbane, zone costiere, zone montane, nonché a garantire una
semplificazione delle procedure e il necessario supporto tecnico agli enti
locali;
6) a favorire, attraverso ogni iniziativa utile e con la previsione di
adeguati incentivi e agevolazioni, il ruolo dei presidi territoriali, del sistema agricolo nazionale e delle infrastrutture verdi nell’azione di riduzione del rischio idrogeologico, attraverso il recupero dei terreni abbandonati e investendo nel ritorno all’agricoltura delle giovani generazioni;
7) a valorizzare, alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale, il ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione (con l’associazione
ANBI) con particolare riferimento alla loro competenza nella realizzazione e nella gestione delle opere ed azioni finalizzate alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione e gestione delle acque e alla salvaguardia ambientale;
8) a prevedere a favore del Dipartimento della protezione civile nazionale, che ha un ruolo essenziale nelle sempre più frequenti situazioni di
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emergenza che si verificano nel nostro Paese a causa di inondazioni, frane
ed allagamenti, lo stanziamento di risorse adeguate a fronteggiare le diverse necessità;
9) a garantire, a favore dei presidenti delle Regioni, nelle funzioni
dei commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, poteri e risorse adeguati alla concreta e rapida realizzazione delle azioni integrate finalizzate alla messa
in sicurezza del territorio, alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità;
10) a garantire, in tempi rapidi e certi, le risorse necessarie al ristoro dei cittadini e delle amministrazioni locali duramente colpiti dagli
eventi calamitosi verificatisi nelle scorse settimane, al fine di fronteggiare
adeguatamente la difficile situazione emergenziale e il rapido rientro nella
normalità;
11) a favorire, attraverso ogni iniziativa di competenza, la rapida
approvazione del disegno di legge sulla difesa del suolo attualmente all’esame della Camera dei deputati come il disegno di legge sull’uso e la gestione sostenibile del suolo assegnato all’esame congiunto delle Commissioni permanenti 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato;
12) a stanziare, nel primo provvedimento utile, ed in particolare
con la prossima legge di stabilità per il 2015, tutte le risorse necessarie
alla realizzazione di un piano straordinario di difesa del suolo, e all’avvio
dell’insieme di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico
e alla sicurezza del territorio italiano.
(1-00308) (testo 3) (22 ottobre 2014)
Approvata
RUTA, CALEO, BRUNI, PICCOLI, SACCONI, DALLA TOR, DE
PETRIS, URAS, ARRIGONI, CANDIANI, SUSTA, ZELLER, PANIZZA,
ZANDA, ROMANO, MARINELLO, CERVELLINI, BUEMI, ALBANO,
BERTUZZI, CANTINI, CAPACCHIONE, COLUCCI, CONTE,
D’ADDA, DEL BARBA, DI GIACOMO, Giuseppe ESPOSITO, FABBRI,
FASIOLO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FRAVEZZI, GATTI, GIACOBBE, IDEM, LAI, LANIECE, MANASSERO, MANCUSO, MARGIOTTA, MIRABELLI, MORGONI, ORRÙ, PAGLIARI, PEGORER,
PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RANUCCI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALENTINI, VERDUCCI, TORRISI, CARIDI, D’ASCOLA, FAVERO,
COMPAGNONE, TARQUINIO, FLORIS, DI BIAGIO, CASINI, Luigi
MARINO, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, LANZILLOTTA, Paolo ROMANI, D’AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, AMORUSO,
BRUNO, LIUZZI, PERRONE, CENTINAIO, BELLOT, BISINELLA,
CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, DE SIANO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, ZUFFADA, BERNINI, BAROZZINO, DE CRI-
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STOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, MASTRANGELI, BIGNAMI, DE
PIN, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, GAMBARO, DE PIETRO. – Il Senato,
premesso che:
nel settembre 2006, la Commissione europea ha adottato una strategia tematica per la protezione del suolo (COM/(2006)/231) ed una proposta di direttiva quadro sul suolo (COM/(2006)/232), volta a garantirne
un uso sostenibile ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali,
socioeconomiche e culturali;
nel novembre 2007, il Parlamento europeo ha approvato, in prima
lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo con una maggioranza di
circa 2 terzi, ma una minoranza ha impedito progressi nel Consiglio, nonostante il sostegno di più di 20 Stati membri. Purtroppo negli ultimi 8
anni ci sono stati pochi progressi sulla politica europea sul suolo e il degrado di questa risorsa limitata continua in tutti i Paesi europei;
recentemente la Commissione europea, nonostante il suo impegno
a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha
ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C
153 del 21 maggio 2014);
il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Decisione n.
1386 del 20 novembre 2013 sul 7º Programma Generale di Azione dell’Unione in materia di Ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del
nostro pianeta», che rappresenta una dichiarazione di intenti vincolante dal
punto di vista ambientale. Questa Decisione sottolinea che il degrado, la
frammentazione e l’uso non sostenibile del suolo nell’Unione stanno compromettendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici importanti, minacciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità dell’Europa rispetto ai
cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alla desertificazione;
la strategia della UE per la biodiversità prevede un nuovo e ambizioso piano per arrestare la perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici nel’UE entro il 2020 e nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile relativi
al Millennio (Millenium Sustainable Development Goals) con cui l’Europa
intende inviare un messaggio sull’universalità dei principi dello sviluppo
sostenibile;
la strategia Europa 2020 approvata dal Consiglio europeo nel 2010,
e attualmente in fase di revisione, evidenzia tra l’altro la necessità di
creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha
promesso di lanciare entro il febbraio 2015 un piano di investimenti pubblici e privati di 300 miliardi di euro per la nuova strategia economica
dell’Unione. In questa strategia, sarebbe necessario ed opportuno sottolineare l’importanza del suolo come risorsa economica, sia per gli aspetti
riguardanti la sua produttività e la sicurezza alimentare dell’Unione, sia
perché la sua difesa ha un ruolo fondamentale per contrastare il dissesto
idrogeologico e a ridurre gli elevatissimi costi che il suo uso non assennato ha ad oggi prodotto, sia in Italia che negli altri Paesi europei;
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premesso altresı̀ che:
la protezione del suolo contribuisce a garantire la sicurezza alimentare e la produttività agricola, i due elementi alla base della politica agricola comune finanziata dall’Unione, nel medio e lungo termine;
la possibilità di disporre di principi comuni ed un quadro normativo europeo unitario finalizzati a definire che cosa si intenda per "utilizzo
sostenibile del suolo" garantirebbe una maggiore tutela della "qualità ambientale europea" in tutti i comparti, una migliore gestione del suolo, consentirebbe di articolare i programmi di ricerca in ambito nazionale e europeo, ottimizzando l’impiego dei fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo, e consentirebbe di evitare possibili distorsioni di mercato connessi
ai differenti adempimenti, oneri e obblighi vigenti negli Stati membri;
il suolo è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile
che sostiene il ciclo vitale del pianeta; svolge numerose ed essenziali funzioni ecosistemiche come la produzione di cibo e di biomassa, lo stoccaggio del carbonio e la riduzione di emissioni di gas serra in atmosfera, il
filtraggio ed il tamponamento degli inquinanti, la creazione di habitat
per la biodiversità, l’approvvigionamento di materie prime; è uno dei
componenti chiave che contribuiscono alla ricchezza del paesaggio europeo ed al suo patrimonio culturale;
il suolo è una risorsa naturale e un bene comune da tutelare per le
generazioni future per mantenerne intatte le funzioni sociali, economiche e
ambientali;
unanime è il consenso degli scienziati ed esperti sulla necessità di
garantire al suolo lo stesso grado di protezione riservato ad altre matrici
ambientali come l’aria o le acque, perché le funzioni insostituibili che
esso svolge sono determinanti per la sopravvivenza delle persone e degli
ecosistemi;
parti sempre più consistenti del suolo europeo continuano ad essere
seriamente, ed in molti casi permanentemente, degradati con ingenti costi
conseguenti, valutati dalla Commissione europea, nel 2006, nell’ordine di
circa 38 miliardi di euro all’anno;
sono cresciuti in modo esponenziale sia il fenomeno dell’impermeabilizzazione dei suoli (con l’effetto che l’acqua scorre superficialmente travolgendo tutto ciò che trova sul suo cammino con conseguenze
disastrose), sia il fenomeno del consumo e del degrado dei suoli in Europa
e in Italia (il censimento ISTAT indica che dal 2000 al 2010 si sono persi
oltre 300.000 ettari di superfici agricole);
i precedenti processi di industrializzazione e di gestione del territorio hanno lasciato in eredità centinaia di migliaia di siti contaminati
nel territorio dell’Unione europea;
il 4 ottobre 2013 è stato approvato al Senato l’ordine del giorno n.
9/1-00029/1, con il quale si impegnava il Governo, in particolare, ad assumere iniziative di competenza affinché siano previste nella legge di Stabilità per il 2014, risorse aggiuntive da destinare ad interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico e manutenzione ordinaria del territorio, individuando il meccanismo finanziario in grado di garantirne la continuità
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ogni anno nonché ad adottare iniziative per apportare le modifiche al quadro normativo vigente nella logica unitaria della difesa idrogeologica,
della gestione integrata dell’acqua e del governo delle risorse idriche, assumendo le iniziative di propria competenza rivolte al superamento dell’attuale situazione di frammentazione delle politiche di tutela del suolo
e del territorio nazionale, semplificando il sistema di governance;
considerato che:
la fragilità del territorio italiano è documentata: i dati forniti dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare classificano
il 10 per cento circa del territorio nazionale ad elevata criticità idrogeologica, ossia a rischio di alluvioni, frane e valanghe; i due terzi delle aree
esposte a rischio riguardano i centri urbani, le infrastrutture e le aree produttive; più in generale, e con diversa intensità, il rischio di frane e alluvioni riguarda tutto il territorio nazionale: l’89 per cento dei comuni sono
soggetti a rischio idrogeologico e 5,8 milioni di italiani vivono sotto tale
minaccia;
secondo i dati Istat, il trend del consumo di suolo nel nostro Paese
è cresciuto a ritmi impressionanti, pari a 244.000 ettari all’anno di suolo
divorato da cemento ed asfalto; si è assistito, negli ultimi decenni, ad una
crescita continua dell’urbanizzazione, al diffondersi di una cementificazione spesso incontrollata, e alla sottrazione alla loro naturale destinazione
di aree allagabili e di aree libere, agricole e boschive, che rappresentano
invece presidi essenziali per la tenuta del territorio italiano, di cui si paga
un prezzo altissimo ogniqualvolta si abbattano sul Paese piogge particolarmente intense, fenomeno che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, è
destinato ad intensificarsi nei prossimi anni;
i mutamenti climatici non sono più una previsione futura, ma un
dato dell’esistente, che ha modificato per sempre quello che una volta veniva chiamato il clima mediterraneo. Secondo gli ultimi studi presentati,
tra cui il rapporto dell’Intergovernmental panel of climate change
(IPCC) e quello dell’Agenzia europea per l’ambiente, nei prossimi decenni
soprattutto la regione del Mediterraneo dovrà far fronte ad impatti particolarmente negativi causati dai cambiamenti climatici;
il nostro Paese è tra le regioni maggiormente vulnerabili; la fragilità del nostro territorio, sommandosi al ripetersi di eventi atmosferici particolarmente intensi, hanno causato la perdita di numerose vite umane e
danni ingenti, come si è potuto drammaticamente verificare, nelle scorse
settimane, in molte regioni italiane, tra le quali la Liguria, diventata ormai,
suo malgrado, il paradigma di ciò che sta avvenendo in quasi tutto il
Paese;
le iniziative a livello europeo riguardanti il supporto alle politiche
nazionali, regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici devono unirsi alle indispensabili azioni di mitigazione e riduzione dei gas
climalteranti. L’Italia è tra i Paesi che stanno predisponendo una strategia
nazionale di adattamento ai mutamenti climatici. L’elaborazione è stata
avviata nel luglio 2012 dal Ministero dell’ambiente e il processo di acquisizione delle informazioni di base è terminato nello scorso mese di luglio;
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nel corso della seduta del Senato n. 323 del 02 ottobre scorso, in
risposta ad alcune interrogazioni, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del territorio e del mare ha avuto modo di sottolineare all’Aula che i dati
scientifici disponibili confermano che il nostro Paese è particolarmente
vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici, sia a quelli in atto,
sia, soprattutto, a quelli attesi nei prossimi anni, con effetti negativi su
tutti i sistemi ambientali e socioeconomici;
allo scopo di preparare il Paese ed aumentare la resilienza dei sistemi naturali e socioeconomici, è stato svolto un articolato e complesso
lavoro per individuare gli impatti, la vulnerabilità e la criticità conseguenti
al cambiamento climatico. Il risultato di tale lungo lavoro dovrà essere
condensato nella Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, la cui formale adozione dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre;
preso atto dell’intenzione del Governo di inserire nella legge di
stabilità per il 2015 lo stanziamento di adeguate risorse per il contrasto
al dissesto idrogeologico e di sbloccare quelle giacenti e considerata la necessità di un impegno straordinario;
considerato infine che:
il ritiro della proposta di direttiva quadro sul suolo dall’agenda
della Commissione europea ha spinto gli scienziati del suolo a promuovere una petizione, primo firmatario professor Fabio Terribile, che ad
oggi ha raccolto oltre 1.300 adesioni da studiosi e ricercatori appartenenti
ad università, accademie ed istituti di ricerca europei per chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, in qualità di presidente
del Consiglio dell’Unione europea, di lavorare per una nuova ed immediata iniziativa volta all’approvazione della direttiva quadro europea per
la tutela e la gestione sostenibile del suolo, anche in considerazione della
proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della
giornata mondiale del suolo (5 dicembre), del 2015 anno internazionale
dei suoli e del tema di Expo 2015 sull’alimentazione del pianeta;
l’attuale presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea è
una grande opportunità per aprire una nuova strada per la direttiva europea
sul suolo;
sentita l’Informativa del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare svoltasi nell’Aula del Senato il 21 ottobre 2014, nell’ambito della quale il Ministro stesso ha dichiarato che nel prossimo Consiglio dei Ministri verrà dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali del Gargano,
impegna il Governo:
ad attivarsi, durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio
dell’Unione europea, presso la Commissione per aprire un confronto serrato e riprendere i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva quadro sul suolo, affinché l’Unione europea possa tempestivamente giungere
all’approvazione di un’incisiva normativa finalizzata a proteggere il suolo
e a conservarne la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali;
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a favorire, nelle opportune sedi europee, entro il semestre di Presidenza italiano, la chiusura del negoziato sul pacchetto 2030 con obiettivi
di riduzione delle emissioni, efficienza energetica e sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui la riduzione del 40 per cento
delle emissioni climalteranti;
ad approvare e presentare, nei tempi previsti, la Strategia nazionale
di adattamento ai cambiamenti climatici e a riferire in Parlamento sulle
risultanze del lavoro svolto, nonché sulle azioni previste e su quelle realizzate a questo fine;
a dare seguito agli atti di indirizzo approvati in Parlamento che già
impegnavano i precedenti Governi a destinare risorse all’attuazione del
piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza e riqualificazione del territorio nazionale, anche a seguito di eventi calamitosi e alluvionali;
ad assumere iniziative affinché l’utilizzo delle risorse per interventi
di difesa del suolo, prevenzione e manutenzione del territorio venga
escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilità interno, al fine di permettere l’investimento da parte
degli enti locali in attività ed opere che hanno la primaria finalità di tutelare la vita dei cittadini e proteggere il tessuto socio-economico dei territori interessati;
a promuovere, con le iniziative di competenza, una riforma della
governance diffusa in tema di rischio idrogeologico e di adattamento,
dando piena attuazione alla normativa vigente, chiarendo i compiti delle
diverse istituzioni tecniche e scientifiche, eliminando la sovrapposizione
di ruolo dei diversi enti locali coinvolti, coordinando enti locali, Regioni
e amministrazione centrale nella pianificazione per macro-zone strategiche, come aree urbane, zone costiere, zone montane, nonché a garantire
una semplificazione delle procedure e il necessario supporto tecnico agli
enti locali;
a procedere, nel primo Consiglio dei Ministri, alla dichiarazione di
stato di emergenza per le aree che sono state colpite, negli ultimi mesi, da
eccezionali eventi atmosferici "per cui le Regioni abbiano fatto richiesta
sulla base della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26/10/2012".;
a valutare di disporre immediatamente il differimento dei termini
del versamento dei tributi statali alla totalità dei Comuni interessati dai
gravi e recenti eventi alluvionali;
ad adottare iniziative per la messa in sicurezza del territorio nazionale, attraverso una mappatura completa delle aree in cui intervenire, un
elenco delle opere e dei relativi costi, l’individuazione degli interventi
sulla base di indici tecnici che ne determinino le priorità, il coinvolgimento di tutti gli organismi preposti, prevedendo il divieto assoluto di edificabilità in dette aree;
a valutare l’opportunità di promuovere una rivisitazione della normativa vigente in materia di controlli, al fine di prevedere l’introduzione
di meccanismi sanzionatori in caso di inadempienze accertate da parte
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delle pubbliche amministrazioni, nonché a sviluppare un sistema di contrasto efficiente all’abusivismo e all’edificazione selvaggia, e a valutare l’opportunità di assumere iniziative volte a prevedere, ove possibile ed individuando idonee forme di agevolazione, una progressiva delocalizzazione di
tutti gli insediamenti, abitativi e produttivi, dalle aree a forte rischio idrogeologico;
a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità assoluta per il Paese, in quanto finalizzata a garantire la
sicurezza dei cittadini, e conseguentemente a predisporre un Piano organico con obiettivi a breve e medio termine per la difesa del suolo e l’adattamento al cambiamento climatico, quale vera "grande opera" infrastrutturale, in grado di mettere in sicurezza il fragile territorio italiano e
di attivare i cantieri distribuiti sul territorio, con ricadute importanti dal
punto di vista economico e occupazionale;
a definire un iter normativo-procedurale che consenta di realizzare
in tempi brevi le opere ritenute di preminente interesse per la salvaguardia
dell’incolumità pubblica e del territorio, definendo un protocollo che consenta di superare rapidamente anche gli eventuali contenziosi legali-amministrativi che possano ritardare l’esecuzione delle opere ad elevato rischio,
ed in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei dei
corsi d’acqua;
a valutare l’opportunità di rendere semestrali le relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi;
a favorire, attraverso ogni iniziativa utile e con la previsione di
adeguati incentivi e agevolazioni, il ruolo dei presidi territoriali, del sistema agricolo nazionale e delle infrastrutture verdi nell’azione di riduzione del rischio idrogeologico, nonché ad adottare specifiche iniziative,
anche di natura normativa, volte a garantire l’attuazione da parte degli
enti locali degli interventi di messa in sicurezza del territorio per le
aree a rischio prioritario e di interventi di rimboschimento, di pulizia delle
aree boschive e di riutilizzo dei terreni agricoli abbandonati, anche attraverso progetti sperimentali che prevedano l’impiego dei giovani per la manutenzione e la tutela del territorio e il ritorno alla terra delle giovani generazioni;
a valutare la possibilità di assumere ogni utile iniziativa per prevedere un sistema di incentivi fiscali per chi investa nella sicurezza del territorio, delle infrastrutture e degli edifici per la riduzione del rischio idrogeologico, cosı̀ come per la stabilizzazione dei versanti e il miglioramento
del drenaggio;
a valorizzare, alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale, il ruolo dei Consorzi di bonifica e irrigazione (ANBI) con particolare
riferimento alla loro competenza per la realizzazione e la gestione delle
opere ed azioni finalizzate alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione e gestione delle acque e alla salvaguardia ambientale;
a valutare l’opportunità di assumere idonee iniziative per dare coerenza alle modalità di intervento della Protezione civile sul territorio nazionale, attraverso l’utilizzazione delle migliori pratiche utilizzate con suc-
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cesso in alcune aree del Paese, e al contempo utilizzare tutti gli strumenti
che le moderne tecnologie ICT mettono a disposizione per l’informazione
dei cittadini, delle imprese ed il controllo ambientale;
a prevedere a favore della Protezione civile nazionale, che ha un
ruolo essenziale nelle sempre più frequenti situazioni di emergenza che
si verificano nel nostro Paese a causa di inondazioni, frane ed allagamenti,
lo stanziamento di risorse adeguate a fronteggiare le necessità;
a valutare di garantire a favore dei presidenti delle Regioni, nelle
funzioni dei Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, compatibilmente con le
esigenze di finanza pubblica e nel rispetto del quadro ordinamentale, poteri e risorse adeguati alla concreta e rapida realizzazione delle azioni integrate finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, alla riduzione del
rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità;
a garantire, in tempi rapidi e certi, le risorse necessarie al ristoro
dei cittadini e delle amministrazioni locali duramente colpiti dagli eventi
calamitosi verificatisi nelle scorse settimane, al fine di fronteggiare adeguatamente la difficile situazione emergenziale e il rapido rientro nella
normalità;
a rendere tempestive le dichiarazioni di stato d’emergenza e più rapidi i tempi di trasferimento delle risorse già stanziate a favore dei territori
colpiti da calamità naturali, allo scopo di garantire risorse certe per gli interventi di risarcimento dei danni ai privati e agli enti territoriali;
a favorire, attraverso ogni iniziativa di competenza, la rapida approvazione del disegno di legge sulla difesa del suolo attualmente all’esame della Camera dei deputati come il disegno di legge sull’uso e la gestione sostenibile del suolo assegnato all’esame congiunto delle commissioni Ambiente ed Agricoltura del Senato;
a prevedere nel disegno di disegno di legge d stabilità, per il triennio 2015-2017, tutte le risorse necessarie attraverso stanziamenti pluriennali certi, non inferiori ad un miliardo di euro l’anno, per la realizzazione
del piano straordinario di difesa del suolo e all’avvio dell’insieme di opere
finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicurezza del
territorio italiano, con idonee misure di coordinamento della spesa che
consentano di attivare le sinergie con la programmazione finalizzata del
Fondo per lo sviluppo e la coesione nonché l’eventuale apertura di linee
di credito con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa.
(1-00314) (25 settembre 2014)
Ritirata
TARQUINIO, Paolo ROMANI, D’AMBROSIO LETTIERI, BRUNI,
ZIZZA, IURLARO, AMORUSO, BRUNO, LIUZZI, PERRONE. – Il Senato,
premesso che:
nonostante gli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, le condizioni ambientali del nostro Paese attraversano una
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fase di grave criticità con evidenti ripercussioni negative in tema di tutela
del patrimonio naturale e di raggiungimento di livelli adeguati di sostenibilità ambientale;
le criticità che interessano il territorio italiano e che rivestono carattere di urgenza riguardano, in particolare, il dissesto idrogeologico, la
gestione dei rifiuti, la tutela delle acque, l’inquinamento atmosferico e l’erosione costiera;
l’Italia è un Paese ad elevatissimo rischio di dissesto idrogeologico. Le aree ad elevata criticità rappresentano il 9,8 per cento della superficie nazionale e riguardano l’89 per cento dei comuni, su cui sorgono
6.250 scuole e 550 ospedali. Secondo il Centro euro-mediterraneo sui
cambiamenti climatici il riscaldamento globale porterà a un’inevitabile recrudescenza dei fenomeni estremi;
l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del CNR ha calcolato che tra il 1963 e il 2012 in Italia ci sono state 5.192 vittime di frane
e 1.580 vittime per inondazioni, per un totale di 3.994 morti;
secondo il Centro ricerche economiche e sociali di mercato per l’edilizia e il territorio (Cresme), il 5,75 per cento della superficie del Paese,
pari a 17.255 chilometri quadrati, risulta essere ad elevato rischio frane e
il 4,1 per cento della superficie, pari a 12.263 chilometri quadrati, ad elevato rischio inondazione;
la popolazione residente in zone ad elevato rischio idrogeologico è
pari al 9,6 per cento del totale nazionale, equivalente a 5.798.799 abitanti;
una ricerca dell’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra) sul consumo del suolo evidenzia che nel 1960 il suolo consumato
risultava pari al 2,8 per cento mentre nel 2010 il suolo consumato era pari
al 6,9 per cento del territorio;
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
quantificato in 40 miliardi di euro le spese necessarie per la sistemazione
delle situazioni di dissesto su tutto il territorio nazionale, di cui circa 11
miliardi sono necessari per mettere in sicurezza le aree a più elevato rischio;
risulta pari a 61 miliardi di euro il costo complessivo dei danni per
frane e inondazioni dal 1944 al 2012;
le risorse all’uopo stanziate dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e
destinate alla messa in sicurezza del territorio italiano programmate per il
periodo 2007-2013 hanno avuto uno scarso utilizzo anche a causa dell’assoggettamento degli interventi direttamente connessi al patto di stabilità, e
comunque risultano essere non sufficienti nel loro ammontare;
le piogge eccezionali che hanno interessato il territorio della provincia di Foggia durante i primi 6 giorni del mese di settembre hanno
messo in ginocchio l’economia, la stabilità e l’integrità socio produttiva
di questa parte della Puglia, dando vita anche ad una vera catastrofe per
il sistema agricolo locale;
dai primi dati resi noti dalle organizzazioni professionali agricole
in merito ai danni causati alle produzioni agricole, si stima un danno di
oltre 60 milioni di euro per le colture del pomodoro (la provincia di Fog-
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gia è leader in Italia nella produzione di questa coltura) e per le produzioni di vigneti e oliveti;
la Giunta della Regione Puglia il 9 settembre 2014 ha decretato
l’avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza,
per quel che riguarda gli interventi di protezione civile sul territorio,
dopo le alluvioni sul Gargano. Con riferimento invece al comparto agricolo è stato dichiarato lo stato di calamità naturale;
considerato che:
secondo l’Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari basterebbero 4,1 miliardi di euro per mettere in sicurezza
l’Italia con un’adeguata pianificazione che gestisca la fase di intervento
e stabilisca i piani di manutenzione, riducendo il dissesto idrogeologico
e facendo risparmiare milioni di euro in commissariamenti;
le Regioni hanno competenze rilevanti in materia ambientale ma
hanno avuto insoddisfacenti performance amministrative e carenza dei
fondi per attuare iniziative utili a fermare il dissesto idrogeologico in atto;
risultano insufficienti le risorse destinate dallo Stato ad interventi
di prevenzione come nella legge n. 127 del 2013 (legge di stabilità per
il 2014), con cui il Governo ha destinato appena 180 milioni di euro
per il triennio 2014-2016;
la stessa legge prevede che le risorse per il dissesto idrogeologico
non impiegate siano riprogrammate negli stessi territori in cui erano stati
assegnati;
occorre razionalizzare le risorse pubbliche indirizzando la spesa
dall’emergenza alla prevenzione e finanziare gli interventi di somma urgenza cantierabili e volti alla mitigazione del rischio idrogeologico prevedendo opportune deroghe al patto di stabilità in particolare per le Regioni;
l’Unione europea mette a disposizione dei Paesi membri il Fondo
di solidarietà per far fronte alle calamità naturali e alle emergenze;
tenuto conto che:
c’è una triste cronistoria di disastri ambientali italiani;
destinare i fondi europei a questo ambito specifico di rischio creerebbe un indirizzo di spesa per tutte le Regioni;
l’attuazione di interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico
e la tutela del territorio si rende necessaria per la situazione contingente,
impegna il Governo:
1) a dichiarare lo stato di emergenza e di calamità naturale in tutti
i territori della provincia di Foggia colpiti dagli eventi atmosferici e calamitosi verificatisi nei primi giorni di settembre 2014;
2) ad assumere ogni opportuna iniziativa per scomputare dal patto
di stabilità le spese effettuate per la realizzazione di interventi destinati al
ristoro dei danni, non solo in Puglia ma anche nelle altre regioni del nostro Paese, che riguardano devastazioni per terremoti o alluvioni, per far
crescere il sistema Italia;
3) a valutare l’opportunità di individuare congrue risorse economiche, attraverso la riprogrammazione dei fondi nazionali e comunitari
2007-2013 in ritardo di spesa, per l’attuazione di un piano nazionale di
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interventi cantierabili, da concordare con gli enti locali, e risolvere le criticità ambientali che interessano il territorio italiano e che rivestono carattere di urgenza quali dissesto idrogeologico, gestione dei rifiuti, tutela
delle acque, inquinamento atmosferico ed erosione costiera;
4) a stanziare nell’ambito dei provvedimenti in corso di esame, e
nell’emananda legge di stabilità, le opportune risorse per la ricostruzione
dei territori del Gargano colpiti dagli eventi calamitosi che hanno colpito
l’area nel mese di settembre 2014;
5) a farsi parte attiva presso le istituzioni europee per attingere al
fondo di solidarietà dell’Unione europea utilizzato per le gravi calamità.

(1-00316) (testo 2) (21 ottobre 2014)
V. testo 3
DONNO, CRIMI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GIARRUSSO, MANGILI, MARTON,
MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI,
PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO. – Il Senato,
premesso che:
nelle ultime settimane, con la fine dell’estate, alcuni terribili eventi
alluvionali si sono abbattuti e seguitano ad abbattersi in varie zone della
penisola, causando gravissimi danni sia da un punto di vista umano che
da un punto di vista infrastrutturale: basti pensare a quanto accaduto negli
ultimi giorni in Liguria, Toscana e Friuli-Venezia Giulia;
tra il 5 e il 6 settembre 2014 in 48 ore sul territorio pugliese del
Gargano è caduta più acqua che in un anno intero: circa 400 millimetri.
Ciò ha causato una gravissima tragedia: 2 morti e centinaia di feriti più
o meno gravi, oltre a quasi 300 milioni di euro di danni, secondo le stime
effettuate dalla Protezione civile regionale. Sono state inghiottite intere
spiagge, campeggi e residence. L’evento alluvionale ha costretto residenti
e turisti a cercare rifugio sui tetti, mentre chi ha potuto, prima che le autorità procedessero al blocco delle strade e prima della caduta di alcuni
ponti, è fuggito;
la prima vittima è stata il giovane agricoltore di Vico del Gargano
(Foggia), Antonio Facenna di 24 anni. È stato trovato morto sotto la sua
auto trascinata via dal fango a Carpino dove l’agricoltore si stava recando
per lavorare nella masseria di famiglia; il corpo di Vincenzo Blenx, 70
anni, di Peschici (Foggia), è stato ritrovato in mare dagli uomini della Capitaneria di porto di Vieste, circa 300 metri al largo del costone di Peschici, ad un chilometro e mezzo dal luogo della scomparsa; una vittima
indiretta è anche Michele Di Donato, 65 anni, panettiere di San Severo
(Foggia): l’ambulanza, su cui era trasportato dopo essere stato colpito
da infarto, è rimasta impantanata, a causa delle strade diventate viscide
lingue di fango;
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in seguito a tali eventi alluvionali, una delegazione di deputati e
senatori del MoVimento 5 Stelle ha effettuato una visita istituzionale della
zona nella giornata di sabato 27 settembre;
da un punto di vista infrastrutturale, la delegazione ha potuto constatare danni molto ingenti;
drammatici risultano essere anche i danni ai campi: l’agricoltura
del Gargano, l’agrumeto di Puglia, è stata messa in ginocchio. La stima
dei primi danni racconta già di aziende destinate a chiudere e di agricoltori che hanno perso tutto;
a Peschici è scomparsa la spiaggia cittadina e i villaggi turistici
sono stati sventrati; tutte le strade sono impraticabili; ad una prima stima
si parla di 100 milioni di euro di danni;
nel territorio di San Marco in Lamis (Foggia) vengono segnalate
28 frane, di cui 10 gravi, e 150 sfollati, con danni per oltre 70 milioni
di euro;
il sindaco di Vico del Gargano stima che i danni ammontino a non
meno di 40 milioni di euro, senza considerare che ad oggi è impossibile
quantificare i danni agli agrumeti e agli oliveti: 3 sono i canali ostruiti
(Canneto, Calenella e Sant’Antonio), molti tratturi sono ormai spariti; vi
sono 4 strade bloccate, la viabilità per via delle consistenti frane è compromessa; qualche attività commerciale a San Menaio è stata danneggiata,
mentre i 2 campeggi di Calenella, uno dei quali è stato evacuato, hanno
subito danni ingenti;
secondo il sindaco di Rodi Garganico (Foggia) i danni sono incalcolabili: più di 50 milioni di euro le risorse che dovranno essere stanziate
per la messa a norma di strade e costa. Sono state, inoltre, distrutte le attività turistiche dell’hotel Tramonto, di Villa Mare, e dell’hotel Riviera,
nonché le spiagge, e la ferrovia è impraticabile;
per quanto riguarda il Comune di Vieste (Foggia), l’ufficio tecnico
e la Protezione civile stanno calcolando le cifre del disastro, ma si può già
dire con certezza che i danni ammontano ad oltre 5 milioni di euro. Secondo quanto dichiarato dall’assessore per le attività produttive, ingenti
sono i danni in termini di viabilità (in molte strade è saltato l’asfalto),
le strade rurali sono scomparse. È crollato il ponte nella zona San Luca,
mentre 2 strade provinciali hanno perso l’intero manto stradale: la 52
Santa Maria-Mandrione e quella che congiunge il lungomare Mattei con
la fondazione Turati. Sarebbe impraticabile anche la via che porta alla
zona Paradiso selvaggio;
il territorio di Carpino (Foggia), che si estende sulla montagna, ha
subito le conseguenze del riversarsi di centinaia di ettolitri d’acqua nella
piana, acqua che, secondo quanto dichiarato dai testimoni, trasportava a
velocità pazzesche carcasse di animali e automobili. Sono caduti dei ponti
in località San Pietro e in località Macchito. Molto gravi sono anche i
danni agli oliveti e alcuni terreni sono stati inghiottiti dal fango, divenendo cosı̀ improduttivi e sterili. Il canale in cui ha trovato la morte l’allevatore Antonio Facenna, secondo le testimonianze della popolazione locale, era in secca da almeno 40 anni;
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nel territorio di Rignano garganico (Foggia), sono 2.000 gli ettari
inondati dal fiume Candelaro tracimato. Incalcolabili i danni agricoli, secondo il sindaco sono state distrutte le coltivazioni di pomodori, asparagi,
verdure, frutta, olive e uva da vino e da tavola;
a San Giovanni Rotondo (Foggia), tra gli smottamenti verificatisi,
desta particolare preoccupazione quello generatosi nell’impluvio in località Scurci, a monte di viale Cappuccini, all’altezza di via Sant’Adelevia Sant’Ignazio;
il sindaco di Cagnano Varano (Foggia) denuncia l’avaria del depuratore cittadino e la pesante compromissione della viabilità rurale;
inoltre, vi sono 2 importanti canali che arrivano nella baia di Peschici: l’Ulse e il Kalena. Il primo raccoglie le acque delle colline di Peschici e di Vico del Gargano, mentre il secondo, più grande, raccoglie le
acque provenienti dalla foresta Umbra. Entrambi hanno la peculiarità di
essere stati realizzati a lotti, l’ultimo dei quali, quello che dovrebbe collegarli alla collina e alla foresta Umbra, è inesistente. Ciò fa sı̀ che il naturale scorrere dell’acqua verso tali canali venga investito da una marea di
detriti, di alberi ed arbusti, e che siano trasportati notevoli cumuli di materiale ogni volta che piove;
la baia di Peschici è stata investita in pieno dai 2 canali che hanno
trasportato in mare detriti, arbusti, roulotte, pezzi di immobili con il relativo mobilio, automobili, motorini e altri rifiuti di ogni genere; pertanto, la
baia attualmente è pericolosa per la balneazione, in quanto coloro che si
sono avventurati hanno subito ferimenti e in molti casi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per suture. In vista della prossima stagione
estiva, occorre assolutamente procedere ad una dragatura, onde evitare il
definitivo collasso dell’indotto turistico del Gargano;
tra le infrastrutture seriamente danneggiate è possibile annoverare
anche lo stadio "Michele Maggiano", in erba artificiale di ultima generazione, costruito tra il 2000 e il 2009;
c’è molta apprensione per l’inconcludenza fino ad ora dimostrata
dal Governo, testimoniata anche da tristi precedenti: ad esempio la situazione che si è venuta a creare in Emilia-Romagna dopo il sisma del 2012,
a L’Aquila dopo il sisma del 2009, per non parlare di chi ancora vive in
dimore di fortuna nell’Umbria colpita dal terremoti nel 1997 o in altre
realtà colpite da calamità naturali ancora più risalenti: situazioni nelle
quali la condizione di emergenza sembra tragicamente essere divenuta ordinaria e permanente;
peraltro, occorre sottolineare con grande fermezza che quanto accaduto negli ultimi anni non lascia presagire nulla di buono rispetto al futuro: il 5 e 6 settembre si è verificato nel Gargano un fenomeno meteorologico di natura straordinaria, ma non si può sottacere anche la grave incuria delle istituzioni; infatti, visitando il sito web "dissestopuglia" (ufficio
del Commissario straordinario delegato), si può capire che il disastro sul
Gargano poteva essere evitato o quanto meno limitato;
il 25 novembre 2010 fu siglato un accordo di programma tra Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Pu-
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glia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La maggior
parte degli interventi riguardava la provincia di Foggia, tra il Gargano e i
monti Dauni, per un importo complessivo di 210 milioni di euro;
tali interventi avrebbero dovuto riguardare anche le zone del Gargano alluvionate recentemente come il canale di Kalena a Peschici (importo stanziato 2,5 milioni di euro), il tratto di costa a ridosso di San Menaio (850.000 euro) e le zone montane dell’abitato di San Marco in Lamis
(1,8 milioni). Si tratta di lavori finanziati e da appaltare in maniera urgente, ma mai eseguiti perché occorrevano i pareri tecnici degli enti preposti sul territorio. In 4 anni non si è riusciti a convocare la conferenza dei
servizi per raccogliere la documentazione necessaria per avviare le opere
di mitigazione del dissesto idrogeologico;
secondo quanto si apprende da fonti di stampa, il 9 settembre la
Giunta regionale ha richiesto al Governo l’avvio delle procedure per lo
stato di emergenza, per ciò che concerne gli interventi di protezione civile
sul territorio, mentre per quanto riguarda l’agricoltura ha deliberato lo
stato di calamità naturale;
secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il 19 settembre
l’assessore regionale alla protezione civile Guglielmo Minervini avrebbe
dichiarato che "dalla ricognizione effettuata dal Servizio Protezione civile
per il Dipartimento nazionale, emerge che le somme necessarie per il sostegno delle spese già sostenute e per le attività urgenti per la prima messa
in sicurezza immediata del territorio ammontano complessivamente a circa
65 milioni di euro, le somme necessarie per i ripristini delle infrastrutture
pubbliche danneggiate e per il ripristino del reticolo idrografico ammontano a circa 109 milioni di euro, mentre i danni ai privati ed alle attività
produttive superano i 100 milioni di euro. Complessivamente si tratta di
274 milioni di euro";
sempre secondo quanto riportato dalla stampa, nei giorni successivi
agli eventi alluvionali la Giunta regionale avrebbe stanziato 2,8 milioni di
euro per fronteggiare i primi interventi necessari per contenere e mitigare
il rischio idraulico: la delibera approvata dal Governo regionale attribuirebbe 1,5 milioni di euro ai consorzi di bonifica di Capitanata e del Gargano, per i primi interventi da compiere con urgenza nelle aree colpite
dall’alluvione. 500.000 euro servirebbero per il ripristino dei danni al torrente Candelaro. La restante somma verrebbe impiegata per la pulizia dei
detriti presenti alla intersezione dei corsi d’acqua con le strade;
stando a quanto riportato da fonti di stampa, inoltre, la Procura
della Repubblica di Foggia ha aperto d’ufficio un fascicolo, su segnalazione dei Carabinieri del comando provinciale del capoluogo dauno, per
i reati di disastro colposo, omicidio colposo, violazioni delle leggi urbanistiche e omissione di atti d’ufficio;
è opportuno specificare che gli agricoltori e gli abitanti del territorio interessato avevano provveduto, in precedenza, a stipulare polizze assicurative comprendenti anche il risarcimento per danni riconducibili a calamità naturali ed eventi atmosferici. Tuttavia, al momento della richiesta

Senato della Repubblica

– 85 –

XVII LEGISLATURA

337ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

22 ottobre 2014

di risarcimento, hanno ricevuto un diniego dalle compagnie assicuratrici di
riferimento, a causa di una mancata formale dichiarazione di calamità naturale da parte delle istituzioni competenti;
infine, nonostante fosse stato annunciato che il Consiglio dei ministri si sarebbe occupato della vicenda il 19 settembre, ciò purtroppo non è
avvenuto perché (a quanto si apprende dalla stampa) la documentazione
necessaria non era completa e la Protezione civile non ha avuto il tempo
di esaminare la relazione tecnica dettagliata redatta dalla Regione Puglia,
in cui si quantifica in 274 milioni la stima dei danni, alle strutture e alle
aziende. Sarebbe, infatti, compito della Protezione civile verificare la congruità della valutazione dei danni, calcolati anche sulla base dei costi standard;
nella medesima seduta del Consiglio dei ministri, peraltro, il Governo, ironia della sorte, ha avuto modo di occuparsi del foggiano. Si
legge, infatti, nel comunicato ufficiale: "Il Consiglio dei ministri, in considerazione dell’interesse pubblico all’incremento di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile, quale obiettivo primario a livello nazionale
e comunitario, ha deliberato che sussiste la possibilità di procedere, rispettando le verifiche e le prescrizioni richieste dagli Enti coinvolti in sede di
conferenza di servizi, alla costruzione e all’esercizio di impianti eolici nei
seguenti Comuni in provincia di Foggia: Apricena, San Severo, Sant’Agata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Foggia e Orsara di Puglia";
pertanto un’area del Mezzogiorno, duramente danneggiata da un
evento calamitoso, attende finanziamenti pubblici urgentissimi per avviare
il processo di ricostruzione. Occorrono 274 milioni di euro, 65 dei quali
sono già stati spesi per gli interventi di massima urgenza: risorse che
non vengono ancora stanziate. In compenso, si autorizza la realizzazione
in quella stessa provincia disastrata, che ha già pagato un durissimo
prezzo in termini di devastazione paesaggistica all’invasione dei parchi
eolici, di un’altra messe di pale eoliche,
impegna il Governo:
1) ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga
svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei
danni che hanno colpito i comuni dell’area garganica, da concludersi entro
30 giorni dall’approvazione del presente atto di indirizzo;
2) a procedere, successivamente, allo stanziamento dei fondi necessari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, dando la priorità alle abitazioni civili, alle strade e ai ponti, nonché a quelle necessarie per la più
rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le
emergenze nazionali (iscritto al capitolo 7441 del Ministero dell’economia
e delle finanze, mentre la gestione delle risorse è demandata al capitolo
9779 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) e provvedendo all’avvio dei lavori entro 60 giorni, nonché entro 180 giorni alla
loro conclusione a decorrere dall’approvazione del presente atto di indirizzo e valutando l’opportunità dell’impiego delle forze armate;
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3) a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per
le acque piovane, nonché all’ultimazione di quelli già in programma;
4) ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sı̀ che l’accordo
di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi
dalla relativa organizzazione, segnalando all’autorità giudiziaria eventuali
responsabilità penali;
5) a prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei
confronti dell’Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente in corso;
6) a garantire l’attuazione nei tempi indicati di quanto previsto dal
dispositivo, mediante l’utilizzo, in questo caso opportuno, dello strumento
della decretazione d’urgenza. In tale decreto-legge "alluvioni" occorrerebbe affrontare adeguatamente e nel senso sopra indicato sul piano normativo le emergenze relative agli eventi calamitosi che recentemente
hanno falcidiato pesantemente la Puglia, la Liguria, le Marche, la Toscana
e il Friuli-Venezia Giulia;
7) a prevedere l’esclusione dal patto di stabilità interno per quelle
opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica
dell’intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione
agro-forestale.
(1-00316) (testo 3) (22 ottobre 2014)
Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto;
respinta la restante parte.
DONNO, CRIMI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GIARRUSSO, MANGILI, MARTON,
MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI,
PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO. – Il Senato,
premesso che:
nelle ultime settimane, con la fine dell’estate, alcuni terribili eventi
alluvionali si sono abbattuti e seguitano ad abbattersi in varie zone della
penisola, causando gravissimi danni sia da un punto di vista umano che
da un punto di vista infrastrutturale: basti pensare a quanto accaduto negli
ultimi giorni in Liguria, Toscana e Friuli-Venezia Giulia;
tra il 5 e il 6 settembre 2014 in 48 ore sul territorio pugliese del
Gargano è caduta più acqua che in un anno intero: circa 400 millimetri.
Ciò ha causato una gravissima tragedia: 2 morti e centinaia di feriti più
o meno gravi, oltre a quasi 300 milioni di euro di danni, secondo le stime
effettuate dalla Protezione civile regionale. Sono state inghiottite intere
spiagge, campeggi e residence. L’evento alluvionale ha costretto residenti
e turisti a cercare rifugio sui tetti, mentre chi ha potuto, prima che le auto-
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rità procedessero al blocco delle strade e prima della caduta di alcuni
ponti, è fuggito;
la prima vittima è stata il giovane agricoltore di Vico del Gargano
(Foggia), Antonio Facenna di 24 anni. È stato trovato morto sotto la sua
auto trascinata via dal fango a Carpino dove l’agricoltore si stava recando
per lavorare nella masseria di famiglia; il corpo di Vincenzo Blenx, 70
anni, di Peschici (Foggia), è stato ritrovato in mare dagli uomini della Capitaneria di porto di Vieste, circa 300 metri al largo del costone di Peschici, ad un chilometro e mezzo dal luogo della scomparsa; una vittima
indiretta è anche Michele Di Donato, 65 anni, panettiere di San Severo
(Foggia): l’ambulanza, su cui era trasportato dopo essere stato colpito
da infarto, è rimasta impantanata, a causa delle strade diventate viscide
lingue di fango;
in seguito a tali eventi alluvionali, una delegazione di deputati e
senatori del MoVimento 5 Stelle ha effettuato una visita istituzionale della
zona nella giornata di sabato 27 settembre;
da un punto di vista infrastrutturale, la delegazione ha potuto constatare danni molto ingenti;
drammatici risultano essere anche i danni ai campi: l’agricoltura
del Gargano, l’agrumeto di Puglia, è stata messa in ginocchio. La stima
dei primi danni racconta già di aziende destinate a chiudere e di agricoltori che hanno perso tutto;
a Peschici è scomparsa la spiaggia cittadina e i villaggi turistici
sono stati sventrati; tutte le strade sono impraticabili; ad una prima stima
si parla di 100 milioni di euro di danni;
nel territorio di San Marco in Lamis (Foggia) vengono segnalate
28 frane, di cui 10 gravi, e 150 sfollati, con danni per oltre 70 milioni
di euro;
il sindaco di Vico del Gargano stima che i danni ammontino a non
meno di 40 milioni di euro, senza considerare che ad oggi è impossibile
quantificare i danni agli agrumeti e agli oliveti: 3 sono i canali ostruiti
(Canneto, Calenella e Sant’Antonio), molti tratturi sono ormai spariti; vi
sono 4 strade bloccate, la viabilità per via delle consistenti frane è compromessa; qualche attività commerciale a San Menaio è stata danneggiata,
mentre i 2 campeggi di Calenella, uno dei quali è stato evacuato, hanno
subito danni ingenti;
secondo il sindaco di Rodi Garganico (Foggia) i danni sono incalcolabili: più di 50 milioni di euro le risorse che dovranno essere stanziate
per la messa a norma di strade e costa. Sono state, inoltre, distrutte le attività turistiche dell’hotel Tramonto, di Villa Mare, e dell’hotel Riviera,
nonché le spiagge, e la ferrovia è impraticabile;
per quanto riguarda il Comune di Vieste (Foggia), l’ufficio tecnico
e la Protezione civile stanno calcolando le cifre del disastro, ma si può già
dire con certezza che i danni ammontano ad oltre 5 milioni di euro. Secondo quanto dichiarato dall’assessore per le attività produttive, ingenti
sono i danni in termini di viabilità (in molte strade è saltato l’asfalto),
le strade rurali sono scomparse. È crollato il ponte nella zona San Luca,
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mentre 2 strade provinciali hanno perso l’intero manto stradale: la 52
Santa Maria-Mandrione e quella che congiunge il lungomare Mattei con
la fondazione Turati. Sarebbe impraticabile anche la via che porta alla
zona Paradiso selvaggio;
il territorio di Carpino (Foggia), che si estende sulla montagna, ha
subito le conseguenze del riversarsi di centinaia di ettolitri d’acqua nella
piana, acqua che, secondo quanto dichiarato dai testimoni, trasportava a
velocità pazzesche carcasse di animali e automobili. Sono caduti dei ponti
in località San Pietro e in località Macchito. Molto gravi sono anche i
danni agli oliveti e alcuni terreni sono stati inghiottiti dal fango, divenendo cosı̀ improduttivi e sterili. Il canale in cui ha trovato la morte l’allevatore Antonio Facenna, secondo le testimonianze della popolazione locale, era in secca da almeno 40 anni;
nel territorio di Rignano garganico (Foggia), sono 2.000 gli ettari
inondati dal fiume Candelaro tracimato. Incalcolabili i danni agricoli, secondo il sindaco sono state distrutte le coltivazioni di pomodori, asparagi,
verdure, frutta, olive e uva da vino e da tavola;
a San Giovanni Rotondo (Foggia), tra gli smottamenti verificatisi,
desta particolare preoccupazione quello generatosi nell’impluvio in località Scurci, a monte di viale Cappuccini, all’altezza di via Sant’Adelevia Sant’Ignazio;
il sindaco di Cagnano Varano (Foggia) denuncia l’avaria del depuratore cittadino e la pesante compromissione della viabilità rurale;
inoltre, vi sono 2 importanti canali che arrivano nella baia di Peschici: l’Ulse e il Kalena. Il primo raccoglie le acque delle colline di Peschici e di Vico del Gargano, mentre il secondo, più grande, raccoglie le
acque provenienti dalla foresta Umbra. Entrambi hanno la peculiarità di
essere stati realizzati a lotti, l’ultimo dei quali, quello che dovrebbe collegarli alla collina e alla foresta Umbra, è inesistente. Ciò fa sı̀ che il naturale scorrere dell’acqua verso tali canali venga investito da una marea di
detriti, di alberi ed arbusti, e che siano trasportati notevoli cumuli di materiale ogni volta che piove;
la baia di Peschici è stata investita in pieno dai 2 canali che hanno
trasportato in mare detriti, arbusti, roulotte, pezzi di immobili con il relativo mobilio, automobili, motorini e altri rifiuti di ogni genere; pertanto, la
baia attualmente è pericolosa per la balneazione, in quanto coloro che si
sono avventurati hanno subito ferimenti e in molti casi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per suture. In vista della prossima stagione
estiva, occorre assolutamente procedere ad una dragatura, onde evitare il
definitivo collasso dell’indotto turistico del Gargano;
tra le infrastrutture seriamente danneggiate è possibile annoverare
anche lo stadio "Michele Maggiano", in erba artificiale di ultima generazione, costruito tra il 2000 e il 2009;
c’è molta apprensione per l’inconcludenza fino ad ora dimostrata
dal Governo, testimoniata anche da tristi precedenti: ad esempio la situazione che si è venuta a creare in Emilia-Romagna dopo il sisma del 2012,
a L’Aquila dopo il sisma del 2009, per non parlare di chi ancora vive in
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dimore di fortuna nell’Umbria colpita dal terremoti nel 1997 o in altre
realtà colpite da calamità naturali ancora più risalenti: situazioni nelle
quali la condizione di emergenza sembra tragicamente essere divenuta ordinaria e permanente;
peraltro, occorre sottolineare con grande fermezza che quanto accaduto negli ultimi anni non lascia presagire nulla di buono rispetto al futuro: il 5 e 6 settembre si è verificato nel Gargano un fenomeno meteorologico di natura straordinaria, ma non si può sottacere anche la grave incuria delle istituzioni; infatti, visitando il sito web "dissestopuglia" (ufficio
del Commissario straordinario delegato), si può capire che il disastro sul
Gargano poteva essere evitato o quanto meno limitato;
il 25 novembre 2010 fu siglato un accordo di programma tra Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Puglia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La maggior
parte degli interventi riguardava la provincia di Foggia, tra il Gargano e i
monti Dauni, per un importo complessivo di 210 milioni di euro;
tali interventi avrebbero dovuto riguardare anche le zone del Gargano alluvionate recentemente come il canale di Kalena a Peschici (importo stanziato 2,5 milioni di euro), il tratto di costa a ridosso di San Menaio (850.000 euro) e le zone montane dell’abitato di San Marco in Lamis
(1,8 milioni). Si tratta di lavori finanziati e da appaltare in maniera urgente, ma mai eseguiti perché occorrevano i pareri tecnici degli enti preposti sul territorio. In 4 anni non si è riusciti a convocare la conferenza dei
servizi per raccogliere la documentazione necessaria per avviare le opere
di mitigazione del dissesto idrogeologico;
secondo quanto si apprende da fonti di stampa, il 9 settembre la
Giunta regionale ha richiesto al Governo l’avvio delle procedure per lo
stato di emergenza, per ciò che concerne gli interventi di protezione civile
sul territorio, mentre per quanto riguarda l’agricoltura ha deliberato lo
stato di calamità naturale;
secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il 19 settembre
l’assessore regionale alla protezione civile Guglielmo Minervini avrebbe
dichiarato che "dalla ricognizione effettuata dal Servizio Protezione civile
per il Dipartimento nazionale, emerge che le somme necessarie per il sostegno delle spese già sostenute e per le attività urgenti per la prima messa
in sicurezza immediata del territorio ammontano complessivamente a circa
65 milioni di euro, le somme necessarie per i ripristini delle infrastrutture
pubbliche danneggiate e per il ripristino del reticolo idrografico ammontano a circa 109 milioni di euro, mentre i danni ai privati ed alle attività
produttive superano i 100 milioni di euro. Complessivamente si tratta di
274 milioni di euro";
sempre secondo quanto riportato dalla stampa, nei giorni successivi
agli eventi alluvionali la Giunta regionale avrebbe stanziato 2,8 milioni di
euro per fronteggiare i primi interventi necessari per contenere e mitigare
il rischio idraulico: la delibera approvata dal Governo regionale attribuirebbe 1,5 milioni di euro ai consorzi di bonifica di Capitanata e del Gar-
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gano, per i primi interventi da compiere con urgenza nelle aree colpite
dall’alluvione. 500.000 euro servirebbero per il ripristino dei danni al torrente Candelaro. La restante somma verrebbe impiegata per la pulizia dei
detriti presenti alla intersezione dei corsi d’acqua con le strade;
stando a quanto riportato da fonti di stampa, inoltre, la Procura
della Repubblica di Foggia ha aperto d’ufficio un fascicolo, su segnalazione dei Carabinieri del comando provinciale del capoluogo dauno, per
i reati di disastro colposo, omicidio colposo, violazioni delle leggi urbanistiche e omissione di atti d’ufficio;
è opportuno specificare che gli agricoltori e gli abitanti del territorio interessato avevano provveduto, in precedenza, a stipulare polizze assicurative comprendenti anche il risarcimento per danni riconducibili a calamità naturali ed eventi atmosferici. Tuttavia, al momento della richiesta
di risarcimento, hanno ricevuto un diniego dalle compagnie assicuratrici di
riferimento, a causa di una mancata formale dichiarazione di calamità naturale da parte delle istituzioni competenti;
infine, nonostante fosse stato annunciato che il Consiglio dei ministri si sarebbe occupato della vicenda il 19 settembre, ciò purtroppo non è
avvenuto perché (a quanto si apprende dalla stampa) la documentazione
necessaria non era completa e la Protezione civile non ha avuto il tempo
di esaminare la relazione tecnica dettagliata redatta dalla Regione Puglia,
in cui si quantifica in 274 milioni la stima dei danni, alle strutture e alle
aziende. Sarebbe, infatti, compito della Protezione civile verificare la congruità della valutazione dei danni, calcolati anche sulla base dei costi standard;
nella medesima seduta del Consiglio dei ministri, peraltro, il Governo, ironia della sorte, ha avuto modo di occuparsi del foggiano. Si
legge, infatti, nel comunicato ufficiale: "Il Consiglio dei ministri, in considerazione dell’interesse pubblico all’incremento di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile, quale obiettivo primario a livello nazionale
e comunitario, ha deliberato che sussiste la possibilità di procedere, rispettando le verifiche e le prescrizioni richieste dagli Enti coinvolti in sede di
conferenza di servizi, alla costruzione e all’esercizio di impianti eolici nei
seguenti Comuni in provincia di Foggia: Apricena, San Severo, Sant’Agata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Foggia e Orsara di Puglia";
pertanto un’area del Mezzogiorno, duramente danneggiata da un
evento calamitoso, attende finanziamenti pubblici urgentissimi per avviare
il processo di ricostruzione. Occorrono 274 milioni di euro, 65 dei quali
sono già stati spesi per gli interventi di massima urgenza: risorse che
non vengono ancora stanziate. In compenso, si autorizza la realizzazione
in quella stessa provincia disastrata, che ha già pagato un durissimo
prezzo in termini di devastazione paesaggistica all’invasione dei parchi
eolici, di un’altra messe di pale eoliche,
impegna il Governo:
1) ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga
svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione
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dei danni che hanno colpito i comuni dell’area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall’approvazione del presente atto di indirizzo;
2) a procedere, successivamente, allo stanziamento dei fondi necessari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, dando la priorità alle abitazioni civili, alle strade e ai ponti, nonché a quelle necessarie per la più
rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le
emergenze nazionali (iscritto al capitolo 7441 del Ministero dell’economia
e delle finanze, mentre la gestione delle risorse è demandata al capitolo
9779 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) e provvedendo all’avvio dei lavori entro 60 giorni, nonché entro 180 giorni alla
loro conclusione a decorrere dall’approvazione del presente atto di indirizzo e valutando l’opportunità dell’impiego delle forze armate;
3) a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali,
ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario
sfogo per le acque piovane, nonché all’ultimazione di quelli già in programma;
4) ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sı̀ che l’accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e
che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati
ed estromessi dalla relativa organizzazione, segnalando all’autorità
giudiziaria eventuali responsabilità penali;
5) a valutare la possibilità di prevedere un particolare regime
di sgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell’Agenzia delle entrate,
nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione
tributaria attualmente in corso;
6) a garantire l’attuazione nei tempi indicati di quanto previsto dal
dispositivo, mediante l’utilizzo, in questo caso opportuno, dello strumento
della decretazione d’urgenza. In tale decreto-legge "alluvioni" occorrerebbe affrontare adeguatamente e nel senso sopra indicato sul piano normativo le emergenze relative agli eventi calamitosi che recentemente
hanno falcidiato pesantemente la Puglia, la Liguria, le Marche, la Toscana
e il Friuli-Venezia Giulia;
7) a prevedere l’esclusione dal patto di stabilità interno per
quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla
bonifica dell’intero territorio nazionale, per una corretta gestione e
pianificazione agro-forestale.

(1-00324) (21 ottobre 2014)
Ritirata
ARRIGONI, CENTINAIO, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI,
CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. – Il Senato,
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premesso che:
il 9 ottobre 2014, la città di Genova è stata colpita da un evento
alluvionale devastante che ha causato una vittima, oltre che un disastro
ambientale di dimensioni apocalittiche: 3 torrenti, il Bisagno, il rio Fereggiano e lo Sturla sono esondati, causando danni ingentissimi a cose, persone, abitazioni ed infrastrutture;
un evento del medesimo tenore era accaduto appena 3 anni fa, nel
novembre 2011, quando la furia delle acque degli stessi 3 torrenti, anche
allora esondati, provocò morte e devastazione e 6 persone persero la vita,
tra cui alcuni bambini;
la estrema pericolosità dell’assetto idrogeologico della città di Genova è nota da tempo: basti ricordare che altri eventi alluvionali pesantissimi si verificarono nel 1970 (44 morti), nel 1992 (7 morti) e nel 1993 (4
morti);
gli ultimi interventi idraulici realizzati sul Bisagno risalgono agli
anni ’30, ma oggi la parte terminale, canalizzata e coperta a quel tempo,
risulta altamente insufficiente ad accogliere la copiosa e possente massa
d’acqua che si riversa in essa, proveniente dal complesso sistema di torrenti, tutte le volte che si verificano eventi meteorologici di notevole entità;
la città è cresciuta su corsi d’acqua intubati, è stata preda di una
cementificazione esponenziale e irresponsabile, ciò ha reso l’esposizione
al rischio particolarmente elevata, e a questo punto è improcrastinabile
una concreta inversione di tendenza nella pianificazione urbanistica e nell’uso del suolo, ma le stesse patologie sono ascrivibili a tutto il Paese e le
soluzioni devono essere trovate per tutto il territorio nazionale, cominciando dalle aree a più alto rischio;
altri eventi alluvionali pesantissimi hanno devastato le zone intorno
a Parma, ma anche parte della Maremma (dove hanno perso la vita 2 sorelle intrappolate nel fango con la loro auto) e ancora la zona di Muggia,
vicino Trieste, dove un’anziana donna è deceduta nel sonno sepolta dalle
macerie causate dal crollo del muro della sua camera da letto. Ad Alessandria si sono avuti danni alle strade provinciali e agli acquedotti, a cui si
devono aggiungere milioni di danni in agricoltura, stimati dalla Coldiretti
in più di 150 ettari di vigneti per la coltivazione del Gavi;
il territorio lombardo dal mese di giugno 2014 è sottoposto continuamente ad eventi meteorologici avversi, temporali e bombe d’acqua di
estrema violenza che provocano lo straripamento di fiumi e torrenti, registrando danni ingenti sul territorio e mettendo in ginocchio l’economia di
una delle zone più produttive del Paese; la Regione Lombardia ha stimato
danni per 80 milioni di euro e ha chiesto lo stato di emergenza;
secondo il rapporto mondiale dei rischi (WorldRiskReport 2012),
prodotto da Alliance for development works, un gruppo di agenzie tedesche attive nel sostegno dopo grandi disastri ed emergenze, il nostro Paese
occupa il posto n. 116 su 173 nella classifica degli Stati più vulnerabili
alle catastrofi. Però le cose stanno peggiorando. I mutamenti climatici ci
espongono a fenomeni imprevedibili. La mappa mondiale dei rischi natu-
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rali, pubblicata ogni anno da Münich Re (una delle maggiori compagnie di
riassicurazione del mondo), segnala come in Italia i pericoli maggiori
siano connessi all’aumento dei cicloni nel Mediterraneo e delle piogge
sulle Alpi, che accrescono il rischio idrogeologico. Nella penisola italiana,
secondo i dati del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il 48 per cento dei comuni è a rischio alluvione;
considerato che l’amministrazione di Genova è stata oggetto di numerose critiche, in quanto non avrebbe provveduto a realizzare opere per
evitare catastrofi del genere. Infatti, dall’ultimo evento catastrofico del
2011, i 35 milioni di euro stanziati per la riduzione del rischio idrogeologico sono bloccati. Ora è iniziata la corsa all’individuazione delle responsabilità: il Tar attribuisce la colpa alle regole previste da chi formula i
bandi e, dal momento in cui i provvedimenti non erano stati sospesi né
dal Tar né dal Consiglio di Stato, gli amministratori, se avessero voluto,
avrebbero potuto iniziare i lavori. Gli amministratori, da parte loro, denunciano che i lavori sono stati bloccati da una serie di ricorsi alla giustizia
amministrativa, avviati da imprese restate fuori dalle aggiudicazione degli
appalti nei confronti delle vincitrici, denunciando la lentezza della macchina della giustizia amministrativa, che in questi 3 anni non ha risolto
i contenziosi;
atteso che:
il Parlamento e nello specifico il Senato, nel settembre 2013, aveva
sottolineato l’importanza della tematica della difesa del suolo e della
messa in sicurezza del territorio;
attraverso l’approvazione di una mozione condivisa anche dalle opposizioni, con cui si impegnava il Governo a considerare la manutenzione
del territorio e la difesa idrogeologica una priorità per il Paese e, perciò, a
finanziare un piano organico di interventi per la sicurezza e la manutenzione del territorio,
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative affinché l’utilizzo delle risorse per interventi di prevenzione e manutenzione del territorio venga escluso dal saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
interno;
2) a dare esecuzione immediata al piano straordinario per la difesa
del suolo che prevedeva sino a 2,5 miliardi di euro fra fondi statali e cofinanziamenti regionali e a studiare ipotesi di incremento di tali risorse attraverso i fondi europei;
3) a rendere più rapidi i tempi di trasferimento delle risorse già
stanziate a favore dei territori colpiti da calamità naturali, allo scopo di
garantire risorse certe per gli interventi di risarcimento dei danni ai privati
e agli enti territoriali;
4) a prevedere nella legge di stabilità per il 2015 risorse aggiuntive
da destinare ad interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, manutenzione ordinaria del territorio e pulizia dei fiumi e dei torrenti, sulla
base dei piani di gestione di distretto idrografico e delle decisioni della
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Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali, individuando un meccanismo finanziario pluriennale in grado di garantirne la continuità ogni anno;
5) ad istituire, in tempi rapidi, un fondo per il finanziamento degli
interventi per la riduzione del rischio idrogeologico da attuare di concerto
con gli enti territoriali preposti, con priorità per gli interventi nei territori
esposti al dissesto idrogeologico, specie per quelli a più alto rischio, e diretto a consentire la delocalizzazione degli edifici situati in aree a rischio;
6) ad adottare specifiche iniziative, anche di natura normativa,
volte a garantire l’attuazione da parte degli enti locali degli interventi di
messa in sicurezza del proprio territorio per le aree a rischio prioritario
e di interventi di rimboscamento, di pulizia delle aree boschive e di riutilizzo dei terreni agricoli abbandonati, anche attraverso progetti sperimentali che prevedano l’impiego dei giovani per la manutenzione e la tutela
del territorio. A tal proposito un plauso va alla meritoria e indispensabile
attività che proprio i giovani hanno svolto e continuano a svolgere per riportare alla normalità la città di Genova e per offrire conforto e aiuto ai
suoi cittadini;
7) ad adottare iniziative per incentivare finanziariamente progetti
di manutenzione degli alvei fluviali da parte degli enti locali e delle Regioni, diretti a migliorare lo stato dei corsi d’acqua per prevenire il rischio
alluvioni, promuovendo contemporaneamente l’utilizzo delle risorse legnose per scopi energetici.
(1-00325) (21 ottobre 2014)
Ritirata
BRUNI, PICCOLI, ZIZZA, IURLARO, DE SIANO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, ZUFFADA, D’AMBROSIO LETTIERI, BERNINI,
TARQUINIO. – Il Senato,
premesso che:
recentemente in più luoghi della penisola italiana, si sono registrati
significativi fenomeni alluvionali che oltre a causare alcuni decessi, hanno
procurato notevoli danni economici ai territori colpiti;
il nostro Paese registra infatti con frequenza episodi alluvionali di
seria entità che evidenziano la necessità di intervenire su scala nazionale
con maggiore efficacia nell’ambito della prevenzione e della manutenzione idrogeologica;
non si sono ancora spenti gli echi delle esondazioni causate dai
violenti temporali di elevata estensione ed intensità che hanno interessato
numerosi territori della penisola: dalla città di Genova, e il territorio circostante, creando l’ennesima drammatica emergenza idrogeologica, con
ingentissimi danni ed un tragico bilancio di un morto, al Piemonte, alla
bassa Toscana (tutta la provincia di Grosseto ed alcune zone della provincia di Siena), ad alcune località dell’Umbria occidentale e dell’alto Lazio;
il nostro Paese è caratterizzato da un reticolo idrografico molto articolato ove il dissesto idrogeologico è un fenomeno ricorrente e fortemente legato alla giovane età geologica del territorio. Fenomeni naturali
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quali i processi erosivi delle coste, le esondazioni, le frane e le alluvioni,
insieme ai terremoti e agli incendi, concorrono a determinare ingenti danni
umani, materiali e ambientali;
dal 2011 ad oggi si sono verificati molteplici eventi calamitosi sull’intera penisola e giova ricordarne i principali: 1º-2-3 marzo 2011 dissesto idrogeologico nelle frazioni di Marina di Ginosa (Taranto) del comune
di Ginosa (versante pugliese, la più colpita) e di Metaponto del comune di
Bernalda (Matera) (versante lucano), 11 giugno 2011 alluvione di Sala Baganza, Collecchio e Fornovo di Taro tutti in provincia di Parma, 25 ottobre 2011 dissesto idrogeologico nello spezzino e nella Lunigiana, 4 novembre 2011 prima alluvione di Genova, 22 novembre 2011 alluvione
di Barcellona Pozzo di Gotto, Merı̀ e Saponara (Messina), 11 novembre
2012 alluvione di Massa e Carrara, 12 novembre 2012 alluvione di Orvieto (Terni) e dell’orvietano e alluvione nella Maremma grossetana, 28
novembre 2012 alluvione a Carrara e Ortonovo (La Spezia), 18 novembre
2013 alluvione in Sardegna, 19 gennaio 2014 alluvione di Modena, 31
gennaio 2014 dissesto idrogeologico a Ponsacco (Pisa), 3 maggio 2014 alluvione di Senigallia e Chiaravalle (Ancona), 8 luglio 2014 alluvione a
Milano, 21 luglio 2014 dissesto idrogeologico in Valfreddana in provincia
di Lucca, 2 agosto 2014 alluvione di Refrontolo, 2-6 settembre 2014 alluvione nel Gargano, 20 settembre 2014 alluvione a Imola (Bologna) e alta
Romagna, 13 ottobre 2014 alluvione a Parma e alluvione nella provincia
sud di Alessandria ed infine 14 ottobre 2014 alluvione nella Maremma
grossetana e Orbetello (Grosseto);
nella seduta n. 95 del 4 settembre 2013, nel corso della discussione
di mozioni sui rischi da dissesto idrogeologico, l’Assemblea del Senato ha
approvato un ordine del giorno unitario (G1) impegnando il Governo ad
assumere una serie di iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione
del territorio dal suo sfruttamento eccessivo, nonché iniziative affinché
l’utilizzo di risorse destinate alla prevenzione del rischio idrogeologico venisse escluso dal saldo finanziario rilevante per il rispetto del patto di stabilità, e a prevedere risorse economiche aggiuntive per i comuni colpiti da
eventi calamitosi;
considerato che:
gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell’intero territorio italiano dagli eventi conseguenti al rischio idrogeologico richiedono
un approccio sistematico e multidiciplinare in grado di coordinare i diversi
processi di antropizzazione (uso del territorio, programmazione urbanistica, eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;
l’eccessiva suddivisione di competenze istituzionali per la gestione
ottimale del territorio provoca, quando si tratta della sua messa in sicurezza, difficoltà di coordinamento dell’azione da intraprendere che ostacola, o rallenta, gli interventi e il loro efficiente cronoprogramma. Un’adeguata semplificazione di tali competenze è requisito essenziale per superare l’attuale frammentazione che si dimostra essere la vera barriera all’efficacia dell’azione;
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sul fronte della protezione civile è opportuno che le migliori pratiche e tecniche poste in essere da questa o quella Regione per la gestione
delle criticità possano essere riprese e ripetute sistematicamente divenendo
in tal modo modalità di gestione codificata delle situazioni di emergenza
per tutte le Regioni e gli enti locali. Tale gestione deve poter valorizzare e
comprendere quelle associazioni di volontariato che si sono dimostrate tra
le prime risorse di aiuto ad un territorio che affronta improvvisamente una
situazione di emergenza ambientale;
risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo
del territorio, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto quello
del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera cultura della prevenzione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo,
anche alla luce dei risultati registrati in questi anni e della necessità di individuare soluzioni tempestive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di
episodi calamitosi ed emergenziali;
assume, altresı̀, fondamentale rilevanza l’opportunità di strutturare
un sistema di governance delle azioni a tutela del territorio nazionale, nel
quale si superi la logica della delega quale unico sistema per la gestione
locale delle attività. È palese che l’uso inadeguato e incondizionato di tale
strumento, negli ultimi anni, abbia raramente prodotto l’utile risultato di
una più diretta attività di monitoraggio del territorio ma, invero, ha generato una mescolanza di competenze, da cui è scaturita una frequente "deresponsabilizzazione";
numerosi sono stati gli episodi di deleghe "a cascata", in virtù delle
quali, a titolo esplicativo, la Provincia ha ricevuto delega dalla Regione,
che ha poi a sua volta delegato alle Comunità montane, le quali a loro
volta hanno rimesso le proprie competenze in favore dei servizi forestali
e, dunque, nuovamente alla Regione;
per il superamento dello stallo creatosi con la frammentazione descritta è necessario che si crei una regia unitaria ed integrata per la gestione degli interventi, nonché per le politiche di tutela del suolo e delle
acque, da strutturarsi su base regionale o sub-regionale di bacino, affidando alle Autorità di bacino distrettuali risorse, in primis umane, in grado
di dotare tali soggetti di una concreta conoscenza diretta delle aree da monitorare;
contestualmente alle attività di pianificazione, deve essere garantita
l’esecuzione delle opere di difesa programmate che affrontano le criticità
in essere, anzitutto sotto il profilo idraulico e geologico;
è necessario definire un piano almeno decennale di riduzione e gestione del rischio idrogeologico del territorio e dei corsi d’acqua, il quale
rappresenta tra l’altro uno straordinario strumento di rilancio economico e
di creazione di occupazione, a partire dalla riattivazione degli investimenti
immediatamente cantierabili, previa una revisione delle regole del patto di
stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fondamentali sul fronte della prevenzione,
l’applicazione di nuove tecnologie in ambito ambientale per la prevenzione di alluvioni rappresenta modalità efficienti di controllo e difesa
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del territorio: a tal riguardo assumono particolare rilevanza i sistemi informativi territoriali (SIT) e i sistemi sensoriali ambientali,
impegna il Governo:
1) a dare corso agli impegni approvati con l’ordine del giorno unitario del Senato approvato nella seduta n. 95 del 4 settembre 2013, assumendo, in particolare, idonee iniziative per svincolare dal patto di stabilità
tutte le opere dotate di progettazione esecutiva approvata e prevedendo
nella prossima legge di stabilità per il 2015 idonee risorse finanziarie
per l’attuazione di un piano ambientale di tutela del territorio di durata almeno decennale, contenente, tra l’altro, adeguate indicazioni per l’uso e
l’occupazione dei suoli;
2) ad assumere idonee iniziative per dare coerenza alle modalità di
intervento del Dipartimento della protezione civile sul territorio della penisola a mezzo del riuso delle migliori pratiche utilizzate con successo in
alcune aree del Paese e nel contempo ad utilizzare tutti gli strumenti che
le moderne tecnologie ICT (information and communication technology)
mettono a disposizione per l’informazione dei cittadini, delle imprese ed
il controllo ambientale;
3) a superare le barriere burocratiche vigenti con una semplificazione delle normative e delle procedure amministrative al fine di consentire una rapida realizzazione di interventi utili alla difesa del suolo, e tra
questi, in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei
dei corsi d’acqua;
4) ad intervenire nell’ambito della gestione dei volumi per la laminazione delle piene, intensificando il controllo della capacità di invaso dei
serbatoi attraverso la programmazione di interventi di sghiaiamento e
sfangamento e procedendo a dare corso con urgenza alla realizzazione
di casse di espansione laddove previste dalla pianificazione esistente;
5) a semplificare ed accelerare le procedure che determinano lo
stato di calamità naturale e i conseguenti interventi sulla fiscalità per cittadini ed imprese;
6) a rendere semestrali le relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.
(1-00326) (21 ottobre 2014)
Ritirata
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BIGNAMI, DE PIN,
CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, GAMBARO,
DE PIETRO. – Il Senato,
premesso che:
la notte fra il 9 e il 10 ottobre 2014 un vasto sistema di precipitazioni piovose ha colpito parte delle regioni settentrionali, interessando con
particolare violenza la Liguria e la città di Genova, dove si sono superati,
nell’arco di 36 ore, i 500 millimetri di pioggia;
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il Centro regionale della Protezione civile ha emesso e pubblicato
l’8 ottobre, alle ore 10,24, un avviso meteorologico, con decorrenza a partire dal giorno successivo, per "elevata probabilità di temporali forti, organizzati in strutture temporalesche estese e diffuse, e conseguenti effetti al
suolo diffusi", avviso avente caratteristiche di criticità ordinaria nelle zone
d’allerta e quindi anche per il territorio del Comune di Genova;
la struttura centrale del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri ha anch’essa emesso, nella medesima giornata, un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con caratteristiche di criticità ordinaria, non essendosi pertanto tempestivamente attivato nel territorio interessato il sistema di allerta e l’unità di crisi in
grado di fronteggiare eventi con caratteristiche eccezionali;
l’esondazione del fiume Bisagno e i fenomeni idrografici registrati
nelle aree limitrofe hanno invece determinato una situazione di grave
emergenza per il territorio della città di Genova, a soli 3 anni da un episodio del tutto analogo registrato nella stessa area, mentre l’esecuzione dei
lavori, di competenza del Commissario straordinario delegato, per la
messa in sicurezza di quel tratto del fiume è stata bloccata a seguito di
un contenzioso amministrativo sulla procedura di affidamento dell’appalto;
gravi fenomeni di criticità idrogeologica si sono verificati nelle ore
successive anche nel parmense e nella Maremma toscana, mentre ai primi
di settembre si erano verificate nel Gargano, confermando che il livello di
esposizione del nostro Paese a questo genere di emergenze alluvionali costituisce primario fattore di allarme per la sicurezza pubblica ed interessa
una superficie territoriale che si va rapidamente estendendo oltre le zone
ufficialmente classificate a rischio, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto e alla crescente pressione antropica sul territorio;
nonostante gli eventi alluvionali del 2 e 3 settembre 2014 abbiano
colpito duramente il territorio del Gargano, il Governo non ha ancora dichiarato lo stato di emergenza;
secondo i dati forniti del Consiglio nazionale dei geologi, dal 1996
al 2008 in Italia sono stati spesi più di 27 miliardi di euro per fronteggiare
a posteriori gli effetti del dissesto idrogeologico e dei terremoti e ben
1.260.000 sono gli edifici a rischio per frane e alluvioni. Di questi,
6.000 sono le scuole e 531 gli ospedali;
solo nell’ultimo triennio lo Stato ha stanziato circa un miliardo di
euro per le emergenze causate da eventi calamitosi di natura idrogeologica
in 13 regioni. Per la prevenzione, invece, sono stati stanziati solo 2 miliardi di euro in 10 anni, laddove il fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di
dissesto su tutto il territorio nazionale è stimato in circa 40 miliardi di
euro;
i dati forniti dall’ISPRA indicano che i fenomeni franosi interessano un’area di 20.800 chilometri quadrati, pari a circa il 7 per cento
del territorio nazionale, e che oltre 6 milioni di italiani vivono sotto questa
costante minaccia in 5.708 comuni direttamente coinvolti, che il consumo
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di suolo prosegue a ritmi impressionanti, con oltre 200.000 ettari all’anno
interessati da fenomeni di urbanizzazione ed oltre il 7 per cento del territorio definitivamente impermeabilizzato;
l’assenza di un’adeguata pianificazione territoriale da parte degli
enti preposti ha inoltre favorito la crescita dell’urbanizzazione in aree
non idonee, con interventi artificiali sui corsi d’acqua e costante sottrazione di aree esondabili che invece rappresentano presidi insostituibili
per la difesa del suolo, mentre l’abusivismo edilizio costituisce tuttora
un costante fattore di rischio, anche per le aree già formalmente sottoposte
a tutela;
considerato inoltre che:
nonostante i numerosi e scoordinati interventi legislativi approvati
nell’ultimo triennio, si registra, sotto l’aspetto finanziario, un crescente divario fra risorse stanziate e interventi concretamente attuati per la prevenzione del dissesto, con stanziamenti non ancora utilizzati, risalenti fino all’anno 1998, per un totale di oltre 2 miliardi di euro, mentre ancora incerta
risulta la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, laddove si potrebbero attivare interventi
per almeno 7 miliardi di euro, comprensivi del cofinanziamento regionale;
è stata costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’unità tecnica di missione per il dissesto idrogeologico con il compito di
coordinare le iniziative, le risorse e gli obiettivi definiti a livello statale
e regionale;
il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Delrio e il coordinatore dell’unità tecnica De Angelis hanno "annunciato"
pochi giorni fa di aver "recuperato" risorse per circa 2 miliardi di euro da
investire nelle opere di risanamento senza specificare se si tratta di risorse
già impegnate e a quali progetti si riferiscono, aggiungendo poi che di
queste risorse circa 200 milioni sono stati già erogati nel mese di giugno
2014, non precisando né la destinazione né i destinatari;
risultano del tutto insufficienti gli stanziamenti ordinari previsti
nell’ambito della legge di bilancio, con la vigente programmazione fissata
dalla legge di stabilità per il 2014 a 30 milioni di euro per l’anno in corso,
50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016, risorse assolutamente inadeguate a fronteggiare le caratteristiche dell’emergenza in corso;
la mancata riforma delle Autorità di bacino e dei distretti idrografici contribuisce tuttora a mantenere una sostanziale arretratezza del sistema di governance del settore, mentre un’evidente carenza di coordinamento, nonostante il ruolo attribuito ai commissari straordinari regionali,
si registra anche nelle attività di ricerca scientifica e validazione delle progettazioni, anche per i tagli apportati alle risorse disponibili per l’ISPRA,
che dovrebbe costituire il riferimento tecnico principale delle attività di
prevenzione del rischio idrogeologico;
il recente decreto-legge n. 133 del 2014 ("sblocca Italia") non solo
non contiene interventi efficaci per l’accelerazione delle opere di prevenzione, ma al contrario contempla una serie di misure in grado di aggravare
l’emergenza in atto, a partire dal finanziamento di infrastrutture autostra-
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dali già fortemente contestate per l’impatto sul territorio, dalle "semplificazioni" in materia edilizia che rischiano di accelerare il consumo di
suolo, dalla forzatura delle procedure e in materia di ricerca ed estrazioni
di idrocarburi, attività anch’esse ad elevato impatto sul territorio;
l’iniziativa governativa in materia di consumo di suolo, nonostante
le ripetute ed inefficaci dichiarazioni di principio, ha finora prodotto un
nulla di fatto, risultando ad oggi impantanato, se non sostanzialmente accantonato, l’iter dello specifico disegno di legge in materia, mentre ben
altra corsia preferenziale è stata attribuita dal Governo Renzi a provvedimenti di evidente segno contrario;
nel settembre 2006 la Commissione europea ha adottato una Strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) ed una proposta di direttiva quadro sul suolo (COM(2006)232), volta a garantire un uso
sostenibile del suolo ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali,
proposta di direttiva recentemente ritirata dalla Commissione europea, nonostante i ripetuti pronunciamenti del Parlamento europeo a favore di una
tempestiva implementazione delle politiche comunitarie di settore,
impegna il Governo:
1) a chiudere rapidamente la procedura di adozione della Strategia
nazionale di adattamento ai mutamenti climatici e a riferire immediatamente al Parlamento;
2) alla luce dei continui e ripetuti episodi, anche tragici, di dissesto
che lacerano il territorio nazionale, a predisporre immediatamente, con il
contributo attivo delle Regioni e con l’ausilio dell’unità tecnica di missione appena costituita, un intervento straordinario attraverso un piano
strategico nazionale di difesa del suolo che preveda l’accelerazione delle
procedure per il tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie che il Governo ha dichiarato di aver "recuperato" e la contestuale revisione di tutti
i progetti già definiti per renderli adeguati utilizzando le migliori tecnologie e tecniche di rinaturizzazione, e che sia in stretta correlazione con la
Strategia nazionale di adattamento ai mutamenti climatici secondo le seguenti linee di intervento:
2a) a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità assoluta per il Paese, in quanto finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini, predisponendo un piano organico, con obiettivi a breve e medio termine, per la difesa del suolo e l’adattamento al
cambiamento climatico, quale vera e propria «grande opera» infrastrutturale, in grado non solo di mettere in sicurezza il fragile territorio nazionale, ma di attivare migliaia di cantieri distribuiti sul territorio, con ricadute importanti dal punto di vista economico e occupazionale;
2b) a prevedere nel disegno di legge di stabilità, per il triennio
2015-2017, stanziamenti pluriennali certi, pari ad almeno un miliardo di
euro all’anno, per la realizzazione del suddetto Piano organico, con idonee
misure di coordinamento della spesa che consentano di attivare le sinergie
con la programmazione finalizzata del Fondo per lo sviluppo e la coesione
2014-2020, assumendo inoltre idonee iniziative legislative affinché l’utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte
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di Regioni ed enti locali, per interventi di prevenzione e manutenzione del
territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico, venga escluso dal saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
interno;
2c) ad avviare un programma sperimentale per contribuire all’opera di capillare manutenzione di aree verdi, boschive e fluviali che coinvolga giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e soggetti provenienti dal mondo della cooperazione
sociale e dell’associazionismo, con il coordinamento del Corpo forestale
dello Stato e degli enti locali;
2d) ad adottare urgenti iniziative normative volte ad apportare le
modifiche al quadro di governance per la difesa idrogeologica e la gestione integrata delle risorse idriche, al fine di rendere finalmente operative le autorità di bacino distrettuali, di una delimitazione più funzionale
dei distretti e di un sistema di governo in grado di riconoscere e valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze delle strutture tecniche, a
partire dall’ISPRA, nonché a portare a definitiva e rapida approvazione
tutti i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di
azione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti della direttiva
quadro sulle acque 2000/60/CE;
2e) a prevedere, nell’ambito delle proprie competenze e in
stretto coordinamento con gli enti locali interessati, una mappatura degli
insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, individuando idonee forme di agevolazioni finalizzate alla loro delocalizzazione, prevedendo contestualmente il divieto assoluto di edificabilità in
dette aree;
2f) ad adottare e sostenere urgenti iniziative volte a prevedere
una nuova normativa in materia di pianificazione urbanistica e di governo
del territorio, in modo tale da costituire un quadro di riferimento certo e
rigoroso per le Regioni, con particolare riferimento alla necessità di riconoscere il territorio come bene comune e risorsa limitata e di arrestare il
consumo e l’impermeabilizzazione del suolo;
2g) ad assumere iniziative per prevedere un sistema di incentivi
fiscali, simili a quelli per le ristrutturazioni edilizie e gli adeguamenti
energetici, per chi investa nella sicurezza del territorio, delle infrastrutture
o degli edifici, individuando opportuni strumenti premiali per i privati cittadini e le imprese, in particolar modo agricole e turistiche, che compiano
interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, come la stabilizzazione dei versanti e il miglioramento del drenaggio;
2h) ad individuare adeguati finanziamenti per l’attuazione del
programma quadro per il settore forestale, come richiesto dalla Conferenza
Stato-Regioni nell’ambito degli incontri che hanno portato all’approvazione finale del programma stesso già nel 2008;
2i) a potenziare il sistema di allerta centrale e periferico del Dipartimento della protezione civile, al fine di migliorare le capacità di previsione e monitoraggio dei fenomeni atmosferici di rischio e di facilitare il
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collegamento tempestivo con le autorità locali preposte all’attivazione degli interventi d’urgenza;
3) a prevedere adeguate misure finanziarie e normative per consentire un efficace e tempestivo intervento a sostegno delle popolazioni della
Liguria, dell’Emilia-Romagna, della Toscana e della Puglia direttamente
coinvolte dai più recenti fenomeni alluvionali, anche sospendendo le scadenze tributarie per le famiglie e le imprese colpite;
4) a disporre immediatamente il differimento dei termini del versamento dei tributi statali alla totalità dei Comuni interessati dai gravi e recenti eventi alluvionali;
5) ad attivarsi presso la Commissione europea, durante il semestre
di presidenza italiana del Consiglio, per sollecitare la riapertura dell’esame
e i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva quadro sul suolo, affinché l’Unione europea possa tempestivamente giungere all’approvazione
di un’incisiva normativa finalizzata a proteggere il suolo e a conservarne
la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali.
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DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi
per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (1612)
EMENDAMENTO 1.800, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.800
Il Governo
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Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Bernini, Bottici, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin, D’Onghia, Fattori, Giacobbe, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano,
Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Serra, Stucchi, Verducci e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi,
Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la
sicurezza della Repubblica; Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale; Mussini e Zin, per attività del Comitato per le questioni degli
italiani all’estero.

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte
È stata presentata la seguente proposta d’inchiesta parlamentare d’iniziativa dei senatori:
Paglini, Bertorotta, Crimi, Mangili, Girotto, Lezzi, Serra, Castaldi,
Martelli, Bulgarelli, Scibona, Lucidi, Morra, Blundo, Fucksia, Montevecchi, Taverna, Santangelo, Cappelletti, Vacciano, Giarrusso, Gaetti, Endrizzi, Marton, Airola, Bottici, Moronese, Nugnes, Catalfo, Puglia, Petrocelli, Donno, Fattori, Ciampolillo, Cioffi, Molinari, Buccarella e Simeoni.
– «Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro
della nave Moby Prince» (Doc. XXII, n. 18).
Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 162,
comma 2, del Regolamento, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª e della 5ª Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Bertuzzi Maria Teresa, Marcucci Andrea, Pignedoli Leana, Pezzopane Stefania
Norme in materia di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità per
i figli superstiti (1643)
(presentato in data 21/10/2014);
senatori Montevecchi Michela, Serra Manuela, Vacciano Giuseppe, Donno
Daniela, Cappelletti Enrico
Istituzione della classe di concorso di lingua italiana L2/LS (Lingua seconda/Lingua straniera) (1644)
(presentato in data 21/10/2014);
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senatori Casson Felice, Amati Silvana, Bertuzzi Maria Teresa, Cirinna’Monica, Collina Stefano, D’Adda Erica, Filippi Marco, Dirindin Nerina,
Fasiolo Laura, Favero Nicoletta, Fornaro Federico, Granaiola Manuela,
Gatti Maria Grazia, Guerrieri Paleotti Paolo, Lai Bachisio Silvio, Lo Giudice Sergio, Manassero Patrizia, Orrù Pamela Giacoma Giovanna, Pagliari
Giorgio, Pegorer Carlo, Puppato Laura, Ricchiuti Lucrezia, Rossi Gianluca, Saggese Angelica, Scalia Francesco, Sollo Pasquale, Sonego Lodovico, Spilabotte Maria, Tomaselli Salvatore, Albano Donatella, Bignami
Laura, Campanella Francesco, Conte Franco, De Petris Loredana, De
Pin Paola, Laniece Albert, Mastrangeli Marino Germano, Razzi Antonio,
Romano Lucio, Scavone Antonio Fabio Maria, Ginetti Nadia
Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a
qualsiasi titolo, dell’amianto (1645)
(presentato in data 22/10/2014).

Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 15 ottobre 2014, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – lo schema di decreto ministeriale recante le linee guida
concernenti le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi (n. 115).
Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l’11 novembre 2014.

Governo, trasmissione di atti
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
inviato – ai sensi dell’articolo 9, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 –
la comunicazione concernente la nomina della professoressa Sonia Ferrari
a Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale della Sila (n. 38).
Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Commissione permanente.

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti
Il Presidente della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data
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10 ottobre 2014, ha inviato, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,
copia dei verbali delle seguenti sedute del mese di maggio, giugno e luglio:
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1033,
1034,
1035,
1036,
1037,
1038,
1039,
1040,
1041,
1042,
1043,
1044,
1045,

relativo
relativo
relativo
relativo
relativo
relativo
relativo
relativo
relativo
relativo
relativo
relativo
relativo

alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla

seduta
seduta
seduta
seduta
seduta
seduta
seduta
seduta
seduta
seduta
seduta
seduta
seduta

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

5 maggio 2014
12 maggio 2014
19 maggio 2014
26 maggio 2014
3 giugno 2014
9 giugno 2014
16 giugno 2014
23 giugno 2014
30 giugno 2014
7 luglio 2014
14 luglio 2014
21 luglio 2014
28 luglio 2014

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (Atto sciopero n. 11).
Interrogazioni
STEFANO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:
sui bollettini ufficiali degli idrocarburi e delle georisorse di gennaio e febbraio 2014, la società Global MED LLC ha presentato al Ministero dello sviluppo economico 6 istanze di permesso di ricerca idrocarburi offshore nel mar Ionio;
l’area coinvolta da queste 6 richieste andrebbe ad interessare la Puglia, la Basilicata e la Calabria per un totale di 4.457 chilometri quadrati.
Nello specifico, le estensioni relative alle richieste risultano essere le seguenti: 737,5 chilometri quadrati a 13,7 miglia dalla costa di Capo Rizzuto, 748,4 chilometri quadrati a 12,7 miglia dalla costa tra Crotone e
Cirò Marina, 744,6 chilometri quadrati a 13,9 miglia dalla costa di Santa
Maria di Leuca, un’altra area di 748,6 chilometri quadrati a 24,6 miglia
dalla costa di Crotone, altri 749,1 chilometri quadrati a 25,9 miglia dalla
costa di Santa Maria di Leuca e un’ulteriore area di 729,2 chilometri quadrati a Sud di Santa Maria di Leuca (Lecce);
queste nuove istanze portano a 16 il numero totale di richieste di
ricerca di idrocarburi esistenti ad oggi per il mar Ionio, alle quali sono
da aggiungere 4 concessioni già attribuite lungo la costa calabrese;
tali istanze sono state presentate dalla società americana Global
Med Llc, con sede a Littleton, in Colorado. Da quanto si apprende dalla
scheda depositata presso il Ministero dello sviluppo economico, la Global
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Med è una appendice della Global group, società americana fondata e guidata da Randall C. Thompson e riconducibile, per come riportato da alcuni
organi di stampa, alla potenza mineraria inglese Bhp Billiton;
risulta all’interrogante che nei giorni scorsi, la Global Med Llc ha
presentato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare 5 istanze di valutazione di impatto ambientale che interessano un’area complessiva di 3.728 chilometri quadrati nel mar Ionio;
su queste aree è interesse della Global Med «l’individuazione di
nuove riserve di giacimenti offshore, per una successiva fase di sfruttamento». Nello specifico, le ricerche che intende svolgere la Global Med
saranno effettuate non attraverso la trivellazione dei fondali, bensı̀ mediante il ricorso alla tecnica dell’«air gun», ossia un meccanismo che produce onde sismiche;
gli effetti derivanti da questo sistema di ricerca sono ritenuti, dalla
comunità scientifica, esiziali per la fauna marina;
il recente decreto-legge n. 133 del 2014, definito «sblocca Italia»,
agli articoli 36, 37 e 38, oltre a promuovere la creazione di grandi infrastrutture per permettere il transito e l’accumulo di gas proveniente dall’estero, facilita e incoraggia le attività di estrazione di petrolio e gas in tutto
il territorio nazionale, attribuendo un carattere strategico alle concessioni
di ricerca e sfruttamento di idrocarburi e semplificando gli iter autorizzativi, a partire dalla sottrazione di potere alle Regioni e disponendo il prolungamento dei tempi delle concessioni;
l’8 ottobre 2014 in occasione della riunione a Bruxelles dell’EU
Strategy for the Adriatic and Ionian region (Eusair), i presidenti delle Regioni Puglia, Molise, Abruzzo e Marche hanno ribadito la loro totale contrarietà alla trivellazione dell’Adriatico per la ricerca degli idrocarburi;
numerose sono le iniziative e le mobilitazioni da parte di cittadini,
associazioni ambientaliste, rappresentanti degli enti locali e parlamentari
che chiedono di rivedere totalmente la linea impressa dal Governo sulle
trivellazioni in Adriatico e nello Ionio;
i dati forniti circa i giacimenti petroliferi presenti in Italia, riportati
nella BP Statistical Review of world energy di giugno 2014, riferiscono
che le riserve di combustibili fossili sfruttabili nel nostro Paese si attestano
attorno ai 290 Mtep. Poiché il consumo di energia primaria annuale dell’Italia è stimato in circa 159 Megatep, queste supposte riserve corrispondono al consumo di meno di 2 anni;
l’inquinamento sistematico e il rischio di incidente proprio a queste
attività di ricerca e di estrazione mettono a rischio aree di pregio naturalistico e paesaggistico, dove si svolgono attività economiche legate ai settori delle pesca e del turismo, attualmente non severamente colpite dai
morsi della crisi economica;
la Regione Puglia, in particolar modo, negli ultimi 10 anni, ha fortemente investito nel settore della pesca rendendolo una delle componenti
fondamentali della sua economia, nonché nel turismo che è diventato un
vero e proprio settore trainante e strategico per l’intera economia regionale;
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queste realtà economiche, che si basano sulla tutela della qualità
del mare, della costa e dell’ambiente, sono incompatibili con la prospettiva di qualunque tipo di attività estrattiva, che potrebbe avere conseguenze catastrofiche a livello ambientale, economico e sociale;
si presenta pertanto a parere dell’interrogante come necessario e
non eludibile il criterio della cautela e precauzione nell’assumere scelte
riguardo alla ricerca degli idrocarburi in mare, al fine di evitare il ricorso
a concessioni ed autorizzazioni per iniziative le cui conseguenze non sono
totalmente chiare e i cui impatti, a breve e a lungo termine sull’ecosistema
marino, non sono completamente disponibili;
la Regione Puglia, le amministrazioni locali interessate e numerosi
comitati ed associazioni hanno già, in più occasioni, rigettato le richieste
di ricerche di idrocarburi pervenute negli ultimi mesi, evidenziando la
contrarietà ad una scelta di politica energetica ed economica, nettamente
in contrasto con la direzione intrapresa a livello locale che punta alla sostenibilità ambientale,
si chiede di sapere:
se il Ministro dell’ambiente non ritenga preoccupante per l’intero
sistema marino il ricorso alla tecnologia dell’air gun relativamente alla ricerca degli idrocarburi a largo delle coste ioniche;
se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga opportuno promuovere, nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’uso di fonti energetiche
alternative considerato che attualmente le energie rinnovabili non sono più
una fonte marginale ma producono il 22 per cento dell’energia elettrica su
scala mondiale, e il 40 per cento in Italia, come riportato da un gruppo di
docenti e ricercatori dell’università e dei centri di ricerca di Bologna;
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover seguire il principio
di precauzione rivedendo, in senso restrittivo e contrariamente a quanto
previsto nel decreto-legge n. 133 del 2014, le modalità per la concessione
dei permessi alle ricerche di idrocarburi nella macroregione adriatico-ionica, considerate le peculiarità della maggior parte delle economie locali,
basate su pesca e turismo, e il non convincente rapporto tra costi e benefici.
(3-01334)
CARDIELLO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:
con la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive integrazioni e
modificazioni, sono state dettate le «Norme per il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo» e si è provveduto a riorganizzare,
complessivamente, le competenze degli organi centrali dello stato e delle
amministrazioni locali in materia di difesa del suolo;
la Regione Campania, in recepimento della normativa nazionale,
con la legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 10 del 14 febbraio 1994), recante
«Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della legge 18 maggio
1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni», ha regolamen-
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tato la specifica materia della difesa del suolo ed ha istituito, per bacini
compresi nel proprio territorio, le Autorità di bacino regionali ed i relativi
organi istituzionali e tecnici;
la legge regionale consente interventi di manutenzione degli alvei
dei corsi d’acqua, perché considera lo stato di dissesto del reticolo idrografico regionale e, dunque, l’elevato rischio idraulico;
risulta all’interrogante che con riferimento al fiume Sele, esso già a
fine 2013 risultava essere nuovamente a rischio esondazione a causa della
presenza di detriti, tronchi d’albero e materiali vari, che ne impedivano il
regolare deflusso. La situazione richiese allora l’intervento dei volontari
della Protezione civile che presidiarono il corso d’acqua per prevenire situazioni emergenziali a ridosso dei piloni del ponte della stada provinciale
175 a Foce Sele, lato monte;
ad inizio 2014 le piogge abbondanti hanno causato ulteriori episodi
alluvionali: dopo i disagi e gli allagamenti nel Cilento per lo straripamento
del fiume Alento, esondava, ancora una volta, in più punti, il fiume Sele,
allagando in particolar modo le zone rurali, in parte abitate, fra Gromola e
Ponte Barizzo, in territorio di Capaccio Paestum (Salerno), una situazione
critica che causò l’intervento dei vigili del fuoco con mezzi anfibi, salvando almeno 3 famiglie;
a marzo 2014 gli organi di stampa hanno dato notizia dello stanziamento di 1.200.000 euro di fondi, ottenuti in forza dei poteri di commissario per l’alluvione del Sele volti al rafforzamento degli argini del
rio Ciorlitto, importante affluente che contribuisce a determinare problemi
alluvionali nella confluenza con il Sele, e dell’inizio dell’iter amministrativo della gara per l’affidamento dei lavori, quale prima risposta per ridurre le criticità idrauliche di una zona particolarmente fragile e delicata;
ad inizio ottobre 2014, per la messa in sicurezza del Sele, sono
stati affidati i lavori relativi al progetto, primo stralcio urgente, per il ripristino arginale del rio Ciorlitto-rio La Lama e sistemazione affluente
collettore acque salse: gli interventi, realizzati dal Consorzio di bonifica
di Paestum sinistra Sele, sono finalizzati a prevenire l’allagamento della
frazione Gromola;
dopo anni di continue esondazioni solo il 21 ottobre 2014 ha avuto
inizio il monitoraggio del fiume Sele per procedere all’attuazione del progetto relativo agli interventi di asportazione di materiali dall’alveo e all’attività di manutenzione. L’intervento di rimozione dei materiali è stato sollecitato anche dalla Prefettura di Salerno che ha inviato una nota agli enti
competenti quali Regione, Autorità regionale di bacino Campania sud,
Provincia, Consorzio di bonifica di Paestum sinistra Sele e destra Sele,
e il Comune di Capaccio, indicato come supervisore;
a quanto risulta all’interrogante, gli agricoltori e i residenti nelle
zone rurali della Campania colpiti dalle esondazioni hanno sovente fatto
presente: di non potere continuamente far fronte alle emergenze naturali
e vivere col timore di nuove e pericolose alluvioni; della necessità di ragionare in termini di prevenzione e di cercare soluzioni efficaci e radicali
per prevenire nuove inondazioni, nel pieno rispetto dell’ambiente e del
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territorio, tutelando l’habitat naturale, puntualmente distrutto con la prima
piena; sollecitato interventi di manutenzione idraulica costante volti: all’estrazione di materiale litoide dagli alvei, quali ciottoli, ghiaia e sabbia, dei
fiumi Sele, Alento, Tanagro, soprattutto in alcune zone dove il letto dei
fiumi è ad un’altezza maggiore dei terreni circostanti; al riutilizzo del materiale di risulta per la difesa e il ripascimento del litorale; hanno richiesto
progetti non tampone ma risolutivi che evitino il ripetersi di allagamenti
nei quali l’incuria dell’uomo riveste un ruolo essenziale nelle esondazioni;
il ripetersi ciclico degli eventi calamitosi richiede strategie volte all’attività di prevenzione attraverso un programma pluriennale di manutenzione ordinaria del territorio con il concorso di tutti gli enti locali interessati;
le politiche di prevenzione di esondazione dei fiumi nel salernitano
non sono state tuttavia facilitate dai numerosi enti interessati alle politiche
di difesa del suolo: Regione, enti locali, consorzi,
si chiede di sapere, tenuto conto dei continui e periodici gravi danni
causati dalla tracimazione non controllata delle acque dei fiumi del salernitano, se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per sollecitare tempestivamente gli enti interessati a portare a compimento entro un termine
certo le opere di messa in sicurezza dei fiumi interessati dalle esondazioni
con l’asporto di tutti i detriti accumulatisi, principale causa dei dissesti
idrogeologici nel Salernitano, o, qualora permanga una difficoltà degli
enti locali interessati a coordinarsi tra loro, ad intervenire con potere sostitutivo.
(3-01335)
ALBANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
la n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), all’art. 1, comma
120, stabilisce che «a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull’effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell’ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014
è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2009»;
con il decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 68 del 2014, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi
svolti nelle istituzioni scolastiche» all’art. 20-bis concernente il finanziamento del fondo per le emergenze nazionali «una quota di 50 milioni di
euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225» inoltre specifica che gli interventi
di emergenza sono «individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
con una specifica delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri emanata il 31 gennaio 2014 vengono destinati alla Regione Liguria di
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13 milioni di euro; di questi sono stati erogati solo 6,5 milioni di euro, già
destinati dalla stessa Regione per ripristino delle infrastrutture maggiormente danneggiate;
con il decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 116 del 2014, all’art. 10, comma 13-ter, sono stati destinati
alla Regione Liguria ulteriori 6 milioni di euro, risultano già erogati dal
Ministero dell’economia delle finanze alla Regione senza dover passare
dal fondo per le emergenze nazionali per un rapido e celere ripristino delle
infrastrutture della regione medesima;
considerato che attualmente il Servizio ispettivo e monitoraggio
tecnico degli interventi strutturali e post emergenza del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sta compiendo
una ricognizione del riparto, che dovrebbe essersi conclusa in questi
giorni, ed ha già rilevato che non sono stati ancora erogati i 6,5 milioni
di euro dei fondi destinati alla Regione della delibera del 31 gennaio 2014,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
agevolare il rifinanziamento del fondo per le emergenze nazionali affinché
i restanti 6,5 milioni di euro della delibera della Presidenza del Consiglio
dei ministri, stanziati per gli eventi alluvionali avvenuti in Liguria tra la
fine del 2013 e l’inizio del 2014, possano essere impiegati per il ripristino
delle infrastrutture danneggiate.
(3-01336)
ALBANO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello
sviluppo economico. – Premesso che:
come appreso dagli organi di stampa, il giorno 17 ottobre 2014 si è
tenuta a Perugia una riunione del gruppo Colussi con le rappresentanze
sindacali per illustrare la difficile situazione economica e finanziaria in
cui versa il gruppo e le sue intenzioni future riguardo alle linee di produzione, agli stabilimenti italiani e ai conseguenti livelli occupazionali;
attestata la grande difficoltà in cui si trova anche lo stabilimento di
Petrignano d’Assisi (Perugia), dove sono previsti ben 78 esuberi, per
quanto riguarda gli stabilimenti Agnesi di Fossano (Cuneo) e Imperia
sono stati inseriti in mobilità rispettivamente 18 e 28 operai. In totale il
piano esuberi del gruppo ha raggiunto le 300 unità di personale;
inoltre i rappresentanti del gruppo Colussi hanno partecipato al tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico attivato per la
vertenza del pastificio Agnesi situato ad Imperia, il 17 settembre 2014, e,
come scritto nel verbale della riunione, si erano impegnati con il Ministero
stesso, con le rappresentanze sindacali e con le istituzioni locali a una riconversione industriale dello stabilimento nella produzione di sughi e succedanei, al fine di mantenere gli attuali livelli occupazionali;
considerato che:
il gruppo Colussi non ha ancora presentato alcun piano industriale,
come richiesto mesi fa dalle rappresentanze sindacali, dalle istituzioni locali e dal Ministero in occasione della riunione del 17 settembre;
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inoltre si è appreso che nella stessa riunione il gruppo ha parlato
solo del termine della produzione di pasta nello stabilimento imperiese
prevista per ottobre 2015 e della volontà di un’ulteriore riduzione delle indennità degli operai, ma non è stato fatto alcun cenno a quando e se la
riconversione industriale per la produzione di sughi e succedanei avrà
luogo;
si ricorda la difficile situazione socioeconomica della provincia di
Imperia, in cui il tasso di disoccupazione è al 16,9 per cento e l’indice di
povertà pari al 10,6 per cento, tenendo presente l’elevata età media della
popolazione, il territorio è già colpito pesantemente dalla de-industrializzazione e dal mancato sviluppo del settore turistico, per cui la chiusura
del pastificio imperiese non coinvolge solo circa 200 operai e relative famiglie, ma sarebbe un duro colpo sia per tutto l’indotto costituito da cooperative di trasportatori, operatori portuali, solo per fare un esempio, sia
per l’intera economia del territorio,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti e quali iniziative i
Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di salvaguardare gli attuali
livelli occupazionali e il relativo indotto del pastificio Agnesi di Imperia.
(3-01338)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento
CATTANEO. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute. –
Premesso e considerato che:
in data 8 ottobre 2013 è stata depositata un’interrogazione a risposta orale con carattere di urgenza (3-00411), a firma dei senatori De Petris
e Stefano, avente ad oggetto la circostanza che «nel mese di giugno 2013
in alcuni comuni della provincia di Pordenone sono stati seminati campi di
mais utilizzando sementi geneticamente modificate del tipo Mon810, in
assenza del provvedimento autorizzativo prescritto dall’art. 1 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 212»;
l’atto di sindacato ispettivo 3-00411 è stato calendarizzato in aula
il 9 ottobre 2014, ma non si è proceduto alla discussione perché è mancato
il numero legale;
nell’atto si afferma inoltre che: «in data 23 settembre il direttore
del Corpo forestale del Friuli-Venezia Giulia, dottor Massimo Stroppa,
ha emesso un’ordinanza, in attuazione dell’art. 11-bis della legge regionale n. 5 del 2011, che prevede alcune prescrizioni riguardanti la sola
fase di raccolta per i campi di mais Mon810 coltivati nel Comune di Vivaro; tale provvedimento afferma, fra l’altro, che »alla luce di tale quadro
normativo e giurisprudenziale, la messa in coltura di mais iscritto nel catalogo comune europeo sia da considerarsi libera«, omettendo di citare ed
ignorando gli effetti del decreto interministeriale del 12 luglio scorso in
merito al divieto vigente per la messa in coltura del mais Mon810; l’ordi-
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nanza del direttore del Corpo forestale regionale presenta pertanto, a giudizio dell’interrogante, profili di illegittimità per eccesso di potere, falsità
dei presupposti ed inosservanza della legge»;
considerato che, per quanto risulta all’interrogante:
la ricostruzione giuridica dei fatti offerta al Governo dai senatori
interroganti atta a prefigurare in capo al direttore del Corpo forestale
del Friuli-Venezia Giulia, dottor Massimo Stroppa, la responsabilità d’aver
assunto un atto amministrativo gravemente viziato appare a giudizio dell’interrogante carente di alcuni elementi di diritto senza i quali il reale
contesto normativo risulta alterato, con particolare riguardo alla disciplina
dell’Unione europea, nell’ambito della quale il funzionario dello Stato ha
operato;
gli interroganti omettono la circostanza che le due leggi richiamate
(ossia il decreto legislativo n. 212 del 2001 e la legge regionale del FriuliVenezia Giulia n. 5 del 2011), mai notificate alla Commissione europea,
sono state oggetto, già all’epoca dei fatti, di un carteggio tra la stessa
Commissione europea e il Governo italiano, esitato negativamente nel febbraio 2014 con la comunicazione da parte della Commissione dell’immediata apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, perché contenenti previsioni incompatibili con la normativa comunitaria UE
(di cui alle direttive 2001/18/CE e 2002/53/CE e al regolamento (CE)
n. 1829/2003) e con la sentenza della Corte di giustizia della UE del 6
settembre 2012 in materia di emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;
sul fronte scientifico e fattuale, inoltre, è opportuno ricordare che:
il mais Mon810 risulta lecitamente e immediatamente venduto da
circa un anno dal proprietario del campo;
il mais Mon810 è autorizzato Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per il consumo sia umano che zootecnico sull’intero territorio dell’Unione europea;
i danni «paventati» dal dossier del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura richiamato nelle premesse dell’atto 300411 erano «pretesi danni» di carattere ambientale (danni ad insetti
non bersaglio, in particolare imenotteri parassitoidi di Ostrinia nubialis)
e quindi pare del tutto strumentale ed illogico ipotizzare la distruzione
della granella di mais destinata ad uso alimentare se non sono stati nemmeno prospettati ipotetici rischi sanitari;
i danni descritti dal dossier agli imenotteri parassitoidi erano inoltre solo «paventati» e non dimostrati e, come sottolinea la sentenza del
TAR Lazio del 23 aprile 2014 su questa materia, solo i danni scientificamente dimostrati possono essere presi in considerazione. La sentenza del
TAR Lazio, N. 04411/2014 afferma che «In ordine, poi, all’individuazione
dei presupposti giustificanti l’adozione della misure di cui all’art. 34 del
Regolamento 1829/2003, il quale subordina queste ultime all’esistenza
di una situazione che possa comportare, »[in modo] manifesto«, un »grave
rischio« per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente»;
inoltre la Corte di giustizia con sentenza della Sezione IV, dell’8 settem-
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bre 2011 ha affermato che «A tale riguardo occorre considerare che le
espressioni "[in modo] manifesto" e "grave rischio" devono essere intese
come atte a riferirsi a un serio rischio che ponga a repentaglio in modo
manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente. Questo rischio deve essere constatato sulla base di nuovi elementi fondati su dati
scientifici attendibili. Infatti, misure di tutela adottate in forza dell’art.
34 del regolamento n. 1829/2003 non possono essere validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici
supposizioni non ancora accertate scientificamente. Al contrario, siffatte
misure di tutela, nonostante il loro carattere provvisorio e ancorché esse
rivestano un carattere preventivo, possono essere adottate solamente se
fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto
conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che dimostrino che
tali misure sono necessarie (v., in tal senso, sentenza Monsanto Agricoltura Italia e a., cit., punti 106 e 107)»;
non potendosi dal 2002 effettuare sperimentazioni scientifiche in
pieno campo per i ricercatori pubblici italiani, si è dovuto ripiegare sulle
osservazioni visive riportate dal proprietario del campo e del suo biologo/
entomologo che evidenziavano che gli imenotteri parassitoidi non erano
nemmeno stati danneggiati dalla coltivazione del mais ogm in quanto
essi usano colonizzare le uova del parassita Ostrinia nubialis, meglio conosciuta come Piralide. È stato quindi osservato che il mais Bt uccide le
larve di Piralide, ma lascia intatte le uova;
inoltre, dettaglio non trascurabile, il mais ogm ha regolarmente beneficiato delle sovvenzioni alla coltivazione che qualunque tipo di mais
secondo la normativa PAC (politica agricola comune) ottiene da agricoltori che presentano regolare domanda in tal senso, quindi appare «avventuroso» ed oneroso per le tasche dei contribuenti la richiesta di distruzione
di tale mais ogm che fa parte dal 1996 dei mangimi commercializzati in
Italia ed in tutta Europa,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno dare seguito con
la massima sollecitudine possibile ai provvedimenti normativi, preannunciati in fase preconteziosa alla Commissione europea, finalizzati ad abrogare le disposizioni incompatibili con la normativa UE e con la sentenza
della Corte di giustizia del 6 settembre 2012 in materia di emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;
se intendano esprimere il proprio plauso al corretto operare del direttore del Corpo forestale del Friuli-Venezia Giulia, dottor Massimo
Stroppa, in relazione ai fatti descritti.
(3-01333)
SANTANGELO, VACCIANO, SERRA, PAGLINI, MORONESE,
LEZZI, BOTTICI, PUGLIA, CATALFO, BERTOROTTA, MARTON,
CIOFFI, CASTALDI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
in data 22 gennaio 2011, alle ore 14 circa, il moto peschereccio
denominato Chiaraluna (iscritto al numero 281 dei RR.NN. MM di Ma-
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zara del Vallo, Trapani) di proprietà della società armatrice Gagimar di
Campo Francesco, a seguito di un contatto con l’aeromobile della Guardia
di finanza, veniva informato della presenza di un barcone di migranti distante circa 15 miglia nautiche dalla posizione dell’unità di pesca;
successivamente, verso le ore 15, l’aeromobile della Guardia di finanza e il comando generale delle Capitanierie di porto ordinavano all’unità di pesca Chiaraluna di interrompere le attività di pesca e di dirigersi
verso il suddetto barcone per offrire assistenza ai migranti;
l’imbarcazione Chiaraluna raggiungeva il barcone in posizione Lat.
34º 19’N – Long. 12º 57.8’ alle ore 16,50 circa, trovandolo in procinto di
affondare e, pertanto, procedeva al trasbordo dei 38 migranti nel proprio
moto peschereccio;
alle 17,05, dopo il trasbordo e quindi il salvataggio delle 38 persone effettuato in condizioni meteorologiche avverse, in presenza di
mare forza quattro e vento da Ovest-Nordovest, l’imbarcazione riprendeva
la navigazione verso il porto di Lampedusa, distante circa 66 miglia nautiche, come da comando ricevuto, per permettere lo sbarco, l’accoglienza
e l’identificazione dei migranti;
il moto peschereccio giungeva al porto di Lampedusa alle ore
04,00 del 23 gennaio 2011, ma a causa del forte vento e al forte moto ondoso la barca non riusciva a entrare agevolmente in porto, subendo ripetuti
scarrocciamenti. Inoltre, a causa del perdurare delle avverse condizioni
meteo durante le manovre di allontanamento dalla scogliera e del sovraccarico dovuto alla presenza dei migranti, il Chiaraluna urtava uno scoglio
sommerso che produceva gravi danni alla carena e al motore;
considerato che:
in data 11 marzo 2011 il Comandante del moto peschereccio Chiaraluna, signor Vito Diodato, e la stessa società armatrice ricevevano dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una lettera di encomio per
le operazioni di salvataggio poste in essere a favore dell’incolumità dei
migranti;
dopo aver proceduto all’alaggio del motopeschereccio, con i tecnici del registro italiano navale, è stata effettuata l’ispezione dei danni riportati dalla carena. I danni sono risultati di notevole entità e riguardavano
anche il motore dell’imbarcazione;
la società armatrice ha provveduto alla riparazione dei danni a tampone, come da fatture fiscali prodotte alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo di Trapani, per un importo di 69.187,15 euro;
l’albero motore aveva subito un disallineamento a causa dell’urto
con la scogliera, e in data 4 gennaio 2014 ha subito la definitiva rottura,
cosı̀ come risulta da apposita dichiarazione di avaria resa al competente
ufficio circolare marittimo di Marsala (Trapani);
l’ammontare della spesa per la sostituzione del motore a carico
della società armatrice è pari a circa 190.000 euro;
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considerato altresı̀ che:
per effettuare le riparazioni precedenti alla rottura dell’albero motore il motopeschereccio è stato fermo 71 giorni, come si evince dalla trascrizione del registro ufficio delle dogane di Trapani;
in data 19 dicembre 2011 è stata formulata al Ministero dell’interno la richiesta del risarcimento del danno e, successivamente, in data
5 marzo 2012 lo stesso Ministero manifestava la volontà di farsi carico
dei danni subiti dal motopeschereccio, comunicando alla Prefettura di Trapani la richiesta;
soltanto in data 8 ottobre 2013 la Prefettura ha offerto all’armatore
la liquidazione della somma di 18.000 euro (fatture già pagate dall’armatore) per lucro cessante da fermo tecnico, che ad oggi non risulta essere
stata corrisposta;
la ditta Gagimar di Campo Francesco snc ha depositato in data 17
gennaio 2014 presso il Tribunale di Marsala il ricorso n. 96/14 R.G. per
accertamento preventivo ai sensi dell’art. 696 del codice di proceduta civile contro il Ministero dell’interno, al fine di quantificare le somme dovute per la riparazione dei danni subiti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali azioni intenda intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di saldare i danni subiti dal moto peschereccio Chiaraluna
anche alla luce della manifesta volontà di procedere in tal senso espressa
in data 5 marzo 2012;
se non consideri di dover dirimere la questione e avviare con urgenza
l’attività liquidatoria del risarcimento, considerando la necessità della società Gagimar snc di procedere alla messa a mare del motopeschereccio
Chiaraluna quale azione indispensabile per la prosecuzione della propria
attività lavorativa.
(3-01337)
Elena FERRARA, COLLINA, FORNARO, CIRINNÀ, PEZZOPANE, PANIZZA, FASIOLO, BERTUZZI, LAI, LIUZZI, MASTRANGELI, CONTE, BENCINI, D’ADDA – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
alla fine di settembre 2014 è stato reso noto il regolamento del festival di Sanremo 2015 redatto dalla Rai;
diversamente da quanto stabilito nei precedenti regolamenti, il regolamento della prossima edizione della più importante kermesse musicale
italiana, non prevede la parificazione di tutte le etichette discografiche
presenti sul mercato;
infatti, tale regolamento, pur non impendendo in modo esplicito la
partecipazione a nessuna delle case discografiche di fatto discrimina le imprese discografiche «non tradizionali»;
in particolare, il regolamento attuale non cita in alcun modo la
quarta associazione di discografici nazionale AudioCoop, rappresentante
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di 170 piccole etichette discografiche indipendenti, per le quali si occupa
della riscossione dei diritti connessi; la stessa associazione è riconosciuta
dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è firmataria, al pari delle altre associazioni storiche
di discografici (derivanti tutte da scissioni della storica Associazione fonografici italiani) del contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre che componente di tutti i tavoli istituzionali sul tema della musica italiana;
considerato che:
il regolamento in questione privilegia a giudizio degli interroganti
la discografia tradizionale mentre penalizza le case discografiche di più
recente costituzione e non offre alle nuove realtà artistiche un quadro oggettivo dei soggetti che operano nel mercato discografico;
inoltre, lo stesso regolamento, cosı̀ come articolato, costringe i produttori fonografici non associati ad alcuna associazione di categoria a ulteriori pratiche burocratiche rispetto alle case discografiche iscritte alle altre tre associazioni (Federazione industriale musicale italiana, Associazione fonografici italiani, Produttori musicali indipendenti), discriminando
chi è indipendente ed emergente;
tale discriminazione non può essere accettata;
tra gli obiettivi principali del Governo Renzi vi è quello di semplificare e sburocratizzare le procedure amministrative nonché quello di favorire le nuove generazioni in tutti i settori, compreso quello artistico e
musicale;
visto che il Contratto di servizio tra l’Azienda e il Ministero dello
sviluppo economico prevede un’informazione ispirata a principi di imparzialità, indipendenza e pluralismo,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative entro i limiti di competenza del Governo i
Ministri in indirizzo intendano adottare per far sı̀ che la RAI riveda quanto
stabilito nel regolamento del festival di Sanremo 2015 al fine di non
creare discriminazioni tra le imprese discografiche, consentendo l’accesso
a tutte quelle presenti sul mercato interessate a partecipare alla prossima
edizione del festival;
se a tal fine non ritengano necessario che venga disposta, nelle sedi
competenti, un’adeguata proroga della scadenza delle iscrizioni a tale concorso, sia per le nuove proposte che per i big.
(3-01339)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
LO GIUDICE, AMATI, CIRINNÀ, GUERRA, IDEM, MATTESINI,
GUERRIERI PALEOTTI, PEGORER, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SANGALLI, SPILABOTTE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
ad oggi numerose città italiane provvedono alla trascrizione dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso stipulati all’estero;
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tali atti hanno valore di pubblicità certificativa e, pertanto, non producono effetti nella sfera legale dei registranti né alterano lo stato civile
degli stessi;
la sentenza Schalk e Kopf contro Austria della Corte europea dei
diritti umani (ricorso n. 30141/04) ha spazzato via qualsiasi dubbio di contrarietà all’ordine pubblico dei matrimoni egualitari per gli ordinamenti
dei Paesi membri, come chiarito anche dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4184 del 2012;
è caduta pertanto l’ipotesi di intrascrivibilità, sia pure ai soli fini di
evidenziazione pubblica, prevista dall’art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 396 del 2000 per gli atti firmati all’estero contrari all’ordine pubblico;
l’articolo 18 del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza) recita: «I promotori di una riunione in luogo
pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni
prima, al Questore. Èconsiderata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o
per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o
l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata»;
considerato che:
in data 18 ottobre 2014 il sindaco di Roma Ignazio Marino ha personalmente provveduto alla registrazione di 16 matrimoni stipulati all’estero tra coppie formate da persone dello stesso sesso;
l’evento che si è tenuto in Campidoglio ha visto svolgersi in contemporanea, fuori dai palazzi capitolini, una manifestazione, secondo la
stampa non autorizzata, indetta dal Nuovo centro destra insieme ad un’altra a cui hanno partecipato appartenenti all’area dell’estrema destra capitolina;
agli interroganti risulta che i toni aggressivi dei manifestanti e l’occupazione non autorizzata della piazza del Campidoglio con cartelli e striscioni abbiano costretto gli addetti del Comune a far uscire i partecipanti
alla cerimonia da un’uscita secondaria, impedendo cosı̀ loro di accedere
all’esterno dall’ingresso principale,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che tale manifestazione di dissenso sia stata convocata in pieno rispetto delle disposizioni di legge;
in caso contrario, se risulti per quale motivo le forze dell’ordine
non abbiano provveduto allo sgombero della manifestazione che ostruiva
il passaggio dei cittadini.
(4-02887)
DE PETRIS. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Premesso che
a quanto risulta all’interrogante:
nei primi giorni del mese di ottobre 2014 (come già segnalato per
iscritto ai Ministri in indirizzo dall’associazione Legambiente onlus), la
società A2A, titolare di attività idroelettriche in atto nel parco nazionale
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della Sila in Calabria, ha iniziato un’attività di svuotamento dell’invaso
del lago Ampollino, bacino compreso nel perimetro del parco;
l’area, di notevole interesse naturalistico, è classificata quale «zona
2» del parco, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 istitutivo dell’area naturale protetta, e risulta inoltre «buffer
zone» della riserva della Sila MAB (man and the biosphere) dell’UNESCO;
l’intervento in corso sul bacino idrico, presentato dalla società titolare come opera di manutenzione ordinaria, ha ridotto di oltre 16 metri il
livello delle acque, alterando sostanzialmente il paesaggio e lo stato dei
luoghi, con danni evidenti alla flora e alla fauna presente nel lago e sulle
sponde e distruzione dell’habitat di alcune specie di rilievo, con particolare riferimento all’avifauna migratoria;
la trasformazione di gran parte del lago in una palude, con scarsa o
nulla presenza di acqua, ha fra l’altro evidenziato la presenza di tubature
sotterranee, per le quali non risulta essere noto, ad oggi, l’utilizzo e la funzione;
la situazione è stata direttamente constatata da personale del Corpo
forestale dello Stato, nonché dall’Arma dei Carabinieri della stazione di
Cotronei (Crotone),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente intervenire a tutela dell’area di rilevante interesse naturalistico e ambientale
del lago Ampollino, al fine di assicurare il rispetto della disciplina istitutiva del parco nazionale della Sila e dell’habitat naturale danneggiato, tenuto conto che l’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica
vieta per la «zona 2» la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque;
se siano a conoscenza di quali autorizzazioni siano state eventualmente concesse alla società A2A, titolare del bacino idroelettrico, e se
siano stati interessati in proposito l’ente parco e i Comuni competenti;
se non ritengano opportuno e urgente disciplinare specificamente le
attività di manutenzione dei bacini idrici presenti nel parco nazionale della
Sila, al fine di prevenire danni permanenti al paesaggio e agli habitat naturali sottoposti a tutela.
(4-02888)
CASALETTO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo. – Premesso che:
risulta all’interrogante che presso la facoltà di Ingegneria di Roma
in via Salaria 852 all’interno di uffici abbandonati ed esposti alle intemperie si trovi ancora ciò che rimane del «progetto S. Marco» il programma
di collaborazione bilaterale che vide impegnati Italia e Stati Uniti nella ricerca scientifica e nella sperimentazione nello spazio tra il 1962 ed il
1980. Il progetto segnò l’inizio dell’era spaziale italiana che, con il lancio
del «San Marco 1» il 15 dicembre 1964, portò l’Italia ad essere la terza
nazione ad effettuare il lancio in orbita di un satellite artificiale dopo
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Unione Sovietica e Stati Uniti, utilizzando un vettore fornito dagli Stati
Uniti, ma operato da personale italiano;
tra questi oggetti abbandonati, resiste la cattedra di Luigi Broglio,
all’epoca preside della facoltà, nonché ideatore del progetto S. Marco e, di
fatto, padre della ricerca spaziale in Italia;
risulta all’interrogante, inoltre, che vi siano ancora il plastico originale della piattaforma «S. Rita», dalla quale fu effettuato il lancio del
vettore italiano al largo delle coste del Kenya e che fu presentato al
vice presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson, poco prima degli accordi firmati con il Ministro degli affari esteri pro tempore Attilio Piccioni
con i quali venne ufficializzata la collaborazione tra Stati Uniti e Italia in
ambito aerospaziale;
insieme alla cattedra di Broglio e al plastico originale della piattaforma «S. Rita» vi siano anche parti di scudi termici, il modello di un
razzo lanciatore del tipo «Scout» usato per il lancio e i lucidi originali
con disegni e progetti dei satelliti, oltre a foto e testimonianze tangibili
di un’epoca eroica e pioneristica che non devono andare perse;
considerato che:
a giudizio dell’interrogante l’Italia in un momento di grave crisi
morale, prima ancora che materiale ed economica, non può permettersi
di lasciar marcire in un deposito abbandonato le vestigia di un recente glorioso passato;
in continuità con il progetto del 1962 è stato istituito il centro di
ricerca «Progetto San Marco» quale istituto dell’università degli studi di
Roma «La Sapienza» con sede a Roma in via Salaria, presso l’aeroporto
di Roma-Urbe, e che all’università stessa sono mancate sino ad oggi volontà e fondi per ricordare degnamente il progetto originario;
tutto ciò che è possibile ammirare oggi dell’originario progetto è
una targa e le sfere della «galleria del vento», a giudizio dell’interrogante
ridipinte alla meglio ed esposte in esterni come nella peggiore tradizione
museale italiana;
un’esposizione permanente o itinerante dei cimeli originari del progetto S. Marco avrebbe di sicuro un effetto morale ed economico positivo
e sarebbe in grado di auto-sostenersi dopo un periodo di inevitabile rodaggio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se ritenga che le condizioni in cui versano i cimeli del progetto S.
Marco del 1962 siano degne della memoria di una nazione civile;
se sia a conoscenza del fatto che con fondi limitati sarebbe possibile restaurare ed esporre al pubblico un pezzo importante della storia e
della ricerca aerospaziale italiana;
quali iniziative intenda assumere al fine di salvare una parte importante del patrimonio storico-tecnologico italiano.
(4-02889)
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CASALETTO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:
secondo recenti stime delle Nazioni Unite, nel periodo 2012-2014,
il numero totale delle persone denutrite è pari a 805 milioni; sono circa
500 milioni le aziende agricole familiari che producono la maggior parte
del cibo del pianeta e rivestono un ruolo fondamentale nella lotta contro la
fame e la povertà, nella corretta gestione delle risorse naturali e nella sicurezza alimentare;
considerato che:
l’agricoltura familiare viene esercitata da piccoli agricoltori e produttori e rappresenta la forma prevalente di attività nel ramo, sia nei Paesi
sviluppati che in quelli in via di sviluppo;
a giudizio dell’interrogante è necessario fornire soluzioni a lungo
termine e ciò implica un migliore utilizzo delle risorse naturali, sociali
e umane;
rilevato che:
l’Assemblea generale dell’ONU ha nominato il 2014 «Anno internazionale dell’agricoltura familiare»;
l’agricoltura familiare potrebbe avere un ruolo più determinante
nella lotta contro la fame e la povertà, nel garantire sicurezza alimentare
e nutrizione, nel fornire soluzioni di lungo termine che siano sostenibili,
economicamente, socialmente e per l’ambiente;
ritenuto che occorre facilitare l’accesso alla terra, all’acqua e alle
altre risorse naturali alle famiglie di agricoltori, specie a quelle più fragili
ed emarginate introducendo strategie e meccanismi adeguati,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, possa indirizzare e incrementare la produzione agricola attraverso un migliore utilizzo
delle risorse naturali, sociali e umane;
se intenda promuovere strategie e meccanismi adeguati per facilitare l’accesso alla terra, all’acqua e alle altre risorse naturali alle famiglie
di agricoltori e dei piccoli produttori.
(4-02890)
DE POLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:
i frequenti episodi di maltempo che ormai sempre più spesso si abbattono sull’Italia, senza risparmiare dalla devastazione nessuna zona,
causa ingentissimi danni su tutto il territorio nazionale, sulle strade, alle
infrastrutture elettriche, alle abitazioni private ed agli edifici pubblici;
tali eventi ovviamente lasciano il segno anche su strutture, colture,
attività commerciali che subiscono ingentissimi danni. Ne deriva che, periodicamente, l’intero tessuto strutturale, produttivo e privato venga gravemente compromesso: è indispensabile una legislazione severa contro il
dissennato uso del suolo ma, allo stato attuale, è altrettanto importante
aiutare le zone colpite, che vanno dal Gargano a Genova passando per
Parma ed il territorio veneto;
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nonostante gli ormai sempre più frequenti fenomeni di maltempo
abbattutisi sull’Italia in questi ultimi tempi siano uno sprone per realizzare
finalmente un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, è necessario che le istituzioni intervengano al più presto con immediati provvedimenti a favore delle aree colpite dai recenti eventi alluvionali per aiutare
le popolazioni danneggiate, in attesa di misure più a lungo termine, vista
anche la profonda crisi economica in cui versa il nostro Paese,
si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale quale provvedimento iniziale ed immediato a sostegno delle popolazioni e delle attività
economiche e produttive danneggiate cosı̀ gravemente nei giorni scorsi.
(4-02891)
GIACOBBE. – Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso
che:
il lettorato impegna i docenti di madrelingua nell’affiancare il professore nell’insegnamento della lingua straniera;
il lettorato dove è previsto nelle università estere ha da sempre rappresentato un punto di forza delle stesse;
la sua stessa presenza rappresenta un valore culturale e linguistico;
il Governo Italiano da sempre è impegnato nella diffusione della
lingua italiana nel mondo attraverso i progetti nell’ambito delle attività bilaterali con gli altri Paesi;
l’insegnamento della lingua italiana all’estero ha da sempre rappresentato un punto di riferimento anche per lo sviluppo delle relazioni politiche sociali ed economiche;
considerato che:
la Monash university a Melbourne riveste un ruolo importante in
una società interessata all’Italia e alla sua lingua;
il mancato rinnovo del lettorato della Monash university di Melbourne rappresenta un errore strategico per le politiche culturali del nostro
Paese ed in più arreca un danno alla progettazione e ai programmi della
stessa università;
la Monash university con sede a Prato rappresenta uno dei campus
in Italia all’avanguardia per la formazione, per la promozione di interscambi fra Italia e Australia;
alla notizia della cancellazione del lettorato non è seguita alcuna
informazione sugli interventi previsti da parte dell’Italia,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi della cancellazione del lettorato;
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere al riguardo per continuare a sostenere la promozione della lingua
italiana in Australia.
(4-02892)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-01336, della senatrice Albano, sui finanziamenti per la ricostruzione dei territori danneggiati dal maltempo in Liguria già deliberati;
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
3-01338, della senatrice Albano, sulla tutela dei lavoratori del gruppo
Colussi e del pastificio Agnesi di Imperia;
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-01335, del senatore Cardiello, sulla difesa del suolo nel salernitano.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 334ª seduta pubblica del 21 ottobre 2014, a pagina
112, al secondo capoverso, sostituire le parole: «del senatore Ruta» con le parole: «della
senatrice Donno».
Nello stesso Resoconto, a pagina 163, il testo dell’interrogazione 4-02867 si intende
sostituito con il seguente:
«MOLINARI, VACCIANO, CASTALDI, DONNO, GAETTI, GIROTTO, MONTEVECCHI, SIMEONI. – Ai Ministri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze. – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
la gravissima crisi economica in atto con la conseguente restrizione dei prestiti bancari (credit crunch), ha prodotto un nuovo fenomeno consistente nella proliferazione di
nuove società (cosiddette predoni degli indebitati), che promettono di risolvere i problemi
con le banche ed il fisco. Crescono, cosı̀, società di consulenza che garantiscono di risolvere i problemi dei debitori, ingannandoli con promesse che non possono mantenere. Una
di queste è Agenzia debiti (che, invece di sanare, aggravava la situazione già critica di migliaia di persone), indagata dalla Procura di Milano, attivata da ripetute denunce penali
dell’Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) e dei cittadini ingannati, che procedeva ad arresti per i reati di bancarotta fraudolenta ed associazione a delinquere sulle attività delittuose di soggetti che promettevano di tagliare i debiti contratti con
banche, finanziarie e fisco del 70 per cento, con un versamento iniziale di 390 euro e la
firma di cambiali per migliaia di euro;
è in aumento l’operato di soggetti spregiudicati che si arricchiscono traendo vantaggi economici di milioni di euro, speculando sul bisogno con pubblicità allettanti, di
per sé configurabili come attività delittuose, a danno della pubblica fede e dei debitori,
già indeboliti, sotto il profilo psicologico, dalla situazione in cui versano rispetto a soggetti
che promettono soluzioni miracolistiche per i loro problemi nei rapporti bancari, finanziari
e fiscali;
dopo aver impedito il prosieguo dell’attività criminosa di Agenzia Debiti, Adusbef
ha denunciato, ad alcune Procure della Repubblica e all’Autorità garante della concorrenza
e del mercato (Agcm), SDL Centrostudi SpA, che si reclamizza come «una realtà capace
di fornire supporto ad aziende e famiglie, attraverso una metodologia che comprende una
prima fase, dedicata a predisporre check-up gratuiti su tutti i suoi prodotti/servizi offerti, al
fine di ripristinare la correttezza dei rapporti tra il sistema finanziario/bancario e imprese e
famiglie, laddove si siano manifestate asimmetrie informative, usura bancaria e/o vessazioni nei confronti delle aziende e dei privati, al fine di tutelare detti soggetti deboli da
aggressioni economiche e giudiziarie. Ristabilendo quell’equilibrio per cui le banche,
ora da un lato, e le imprese e le famiglie, dall’altro, riprendano a cooperare e a dialogare
per lo sviluppo economico del Paese ed il benessere delle persone»;
l’Agcm nel procedimento PB/783 del 9 luglio 2014 (aperto contro SDL-Centrostudi-consulenze legali, a seguito di una denuncia presentata il 9 aprile 2014 ad alcune
Procure ed alla stessa Agcm), scriveva che SDL, svolgendo attività di debt agency, con
particolare riferimento alla ristrutturazione dei debiti e di recupero crediti, nonché alla predisposizione di mezzi e servizi per conto di analisi e consulenze contabili, bancarie, finanziarie legali, assicurativi e servizi integrati alle imprese, avrebbe diffuso informazioni
oscure in ordine all’attività di ristrutturazione del debito e di recupero crediti, nonché in
ordine ad ulteriori servizi finanziari accessori offerti alle imprese in materia di perizia e
consulenza contabile;
SDL, che si spaccia con la fuorviante qualifica di onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) rispetto alla propria natura giuridica ed ai servizi di consulenza finanziaria ed analisi contabili a pagamento, promette check-up gratuiti su tutti i suoi prodotti; servizi che in realtà sono a pagamento, con costi minimi di 1.575 euro, oltre al
25 per cento del valore che la società riesce ad ottenere dalle banche a seguito del recu-
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pero degli interessi passivi anatocistici e/o usurari e delle spese bancarie ingiustamente addebitate dall’istituto di credito;
l’Autorità, che dovrà concludere il procedimento entro il 9 dicembre 2014, sta indagando su tale fiorente business di SDL, il quale si regge su una rete di procacciatori
(fatturato di circa 20 milioni di euro nel 2013). Il Centrostudi avrebbe esaminato negli ultimi due anni e mezzo circa 29.000 conti correnti intestati ad aziende scoprendo che il 90
per cento è afflitto da problemi di usura ed anatocismo e vanta di «essere entrato nelle
carte di 9.845 imprese, prevalentemente dislocate tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana con il 90% dei conti che presentava usura e anatocismo, con le banche che non avevano diritto a percepire tra il 30% e il 70% di quanto prelevato dai conti»;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
una società, che si sarebbe rivolta ad SDL per risolvere i propri problemi con la
banca di cui era correntista, avrebbe raccontato la seguente storia, probabilmente uguale
a quella di molti altri clienti delle banche: nel 2006 la società avrebbe iniziato un rapporto
di conto corrente con la Banca popolare di Milano (BPM), garantito da fideiussione personale dei soci. Dopo il protrarsi negli anni di numerose vessazioni da parte dell’istituto
bancario i soci si sarebbero rivolti ad un legale che avrebbe presentato istanza di mediazione con BPM in seguito alla quale sarebbe stata fissata la data dell’incontro di mediazione a cui la banca non avrebbe partecipato. Conseguentemente, avendo ricevuto la pubblicità di Unione artigiani della provincia di Milano relativamente ad un accordo sottoscritto dalla stessa con un’azienda in grado di aiutare le persone in difficoltà con le banche
(SDL Centrostudi SpA), i rappresentati della società in data 27 novembre 2012 si sarebbero recati presso la sede di Unione artigiani per incontrare il signor Renato Rebulaz, il
quale avrebbe illustrato loro le anomalie riscontrate da SDL sul loro conto corrente e li
avrebbe esortati a far controllare anche tutti i conti correnti relativi alla ditta, compresi
quelli chiusi. I soci, il 7 gennaio 2013, avrebbero sottoscritto con il titolare della SDL, Serafino Di Loreto, il contratto, certi di essere nelle giuste mani e tranquillizzati dalle ricevute promesse di sicura vittoria in giudizio;
dopo una serie di avvenimenti ed esborso di somme ingenti, il 1º luglio 2014 sarebbe stata emessa sentenza di soccombenza dal giudice Antonella Cozzi, con motivazioni
che implicano una totale responsabilità del lavoro peritale di SDL Centrostudi SpA: «l’atto
di citazione riporta contestazioni generiche e si incentra sulla contestazione dell’usurarietà
del tasso di interesse applicato dalla banca accertato mediante una perizia di parte, nella
quale è precisato che non sono state considerate le condizioni economiche pattuite tra le
parti ma unicamente gli estratti di conto corrente dal II trimestre 2006 al III trimestre
2012» e «La lacunosità della documentazione considerata dal perito di parte nell’elaborazione dei conteggi, inficia l’attendibilità della consulenza, che ricostruisce lo svolgimento
del rapporto di conto corrente, sulla base di documentazione parziale, ignorando completamente il contratto e le relative pattuizioni e giungendo a risultati che, in presenza del
contratto scritto, devono considerarsi arbitrari». Alla sentenza sono allegati altri 2 documenti di periti che relazionano sull’operato di SDL Centrostudi SpA e dei suoi consulenti
esterni;
in data 16 luglio 2014 la documentazione relativa sarebbe stata regolarmente richiesta con mandato da alcuni avvocati per analizzare gli atti di causa e l’operato di SDL Centrostudi e della Blue Line Consulting (responsabile della perizia). SDL Centrostudi SpA
sembrerebbe non aver risposto, a detta dei protagonisti della vicenda, a nessuna comunicazione scritta o richiesta telefonica e Serafino Di Loreto e Renato Rebulaz, suoi massimi
responsabili, sarebbero scomparsi,
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risulti quanto sopra descritto;
se risponda a verità che SDL Centrostudi SpA lucri sulla buona fede di migliaia di
piccoli e medi imprenditori vessati dalle banche promettendo check-up gratuiti sui propri
prodotti, su cui in realtà la società addebita loro dei costi;
se corrisponda al vero che la struttura societaria di SDL sia analoga a quella di una
«catena di Sant’Antonio» e che abbia arruolato centinaia di professionisti dispiegati sul territorio che fanno sottoscrivere onerosi contratti e dispendiose perizie econometriche che
costano oltre 2.000 euro cadauna, con la promessa di vittorie certe nei tribunali;
se, nell’ambito delle rispettive competenze, ritengano fraudolenti i comportamenti
di SDL Centrostudi SpA, anche alla luce della riportata esperienza vissuta da un’azienda
che sarebbe stata circuita con la promessa di una vittoria giudiziale certa e che invece si
sarebbe vista soccombere in giudizio;
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quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere al fine di
mettere in atto le doverose attività di prevenzione, dirette ad impedire che tali soggetti societari, creati da individui senza scrupoli, conseguano ingenti profitti sulla pelle di imprenditori già vessati dal sistema bancario ed in evidente debolezza psicologica.»

E 12,80

