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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.
VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
Sul processo verbale
D'ALÌ (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.
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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 9,38).
Discussione delle mozioni nn. 620, 629, 630, 631, 632, 633, 634 e 635 sul
progetto "Casa Italia" (ore 9,38)
Approvazione degli ordini del giorno G1 (testo 2) e G3. Reiezione delle
mozioni nn. 629, 630, 632, 633 (testo 2) e 634 (testo 2) e dell'ordine del
giorno G2. Ritiro delle mozioni nn. 620, 631 e 635
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00620, presentata dal senatore Vaccari e da altri senatori, 1-00629, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 1-00630, presentata dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori, 1-00631, presentata dal senatore Marinello e da altri senatori, 1-00632, presentata dal senatore Romani Paolo e da
altri senatori, 1-00633, presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, 1-00634, presentata dal senatore Arrigoni e da altri senatori, e 1-00635,
presentata dal senatore Barani e da altri senatori, sul progetto "Casa Italia".
Ha facoltà di parlare il senatore Vaccari per illustrare la mozione n.
620.
VACCARI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare la Conferenza dei Capigruppo per aver iscritto all'ordine del giorno questa mozione e il relativo
tema, certamente non esaustiva per il contenuto ma utile per aprire una discussione proficua con il Governo.
Sono passati poco più di trenta giorni dal 24 agosto 2016, quando un
sisma di magnitudo 6.0 ha colpito una vasta porzione dell'Appennino centrale tra le Province di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia e ha coinvolto alcune decine di Comuni collocati nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo
provocando i danni più ingenti nei Comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Il Sistema nazionale di protezione civile ha risposto ancora
una volta con efficienza ed efficacia già dai primissimi momenti successivi
al sisma, dimostrandosi fiore all'occhiello del nostro Paese e a esso va il nostro più sentito ringraziamento.
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In questo momento il lavoro della Protezione civile e del commissario governativo alla ricostruzione Vasco Errani sta procedendo congiuntamente, legando le risposte all'emergenza al percorso della ricostruzione per
consentire un pronto ritorno alla normalità per cittadini e imprese, e l'avvio
della prima fase delle sistemazioni abitative temporanee.
Noi crediamo che il Governo abbia operato e stia operando bene e
che serva oggi orientare la procedura di ricostruzione dei territori colpiti attorno a cinque imperativi chiave: qualità massima ed efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità dei luoghi e degli edifici; democrazia, attraverso una responsabilizzazione delle comunità locali e
di tutti i livelli istituzionali presenti, facendo affidamento sulla responsabilità degli eletti; trasparenza, per mezzo di piattaforme informatiche per la gestione di tutte le risorse e la rendicontazione puntuale degli interventi; legalità, attraverso la creazione di meccanismi di selezione e controllo delle imprese incaricate dei lavori; equità, ovvero corresponsione del dovuto ai cittadini e alle imprese di tutte le comunità colpite. In questa direzione va apprezzato il lavoro di ascolto sul cosiddetto progetto Casa Italia, così come la
scelta del coordinamento affidata al professor Giovanni Azzone, rettore del
Politecnico di Milano, con il supporto di altre competenze ed esperienze.
Noi crediamo che il progetto debba partire, però, da una verifica seria delle esperienze passate che, pur tra mille difficoltà ed errori, il nostro
Paese ha saputo realizzare, con l'obiettivo di definire non tanto dei modelli,
quanto quelle correzioni di metodo e contenuto che consentano di varare e
realizzare un piano dai risultati importanti e certi.
Il Gruppo del Partito Democratico ha inteso portare all'attenzione
dell'Aula e del Governo alcuni punti politici di indirizzo che reputa prioritari, e che si augura possano essere condivisi anche dagli altri Gruppi.
In primo luogo, il perfezionamento ulteriore del Sistema nazionale di
protezione civile, attraverso il sostegno a una rapida conclusione dell'iter
parlamentare del disegno di legge delega, attualmente all'esame delle Commissioni la e 13a del Senato, al fine di migliorare un sistema che già rappresenta un'eccellenza italiana, ma che ha bisogno di importanti semplificazioni, completando la definizione dei ruoli e delle competenze delle Regioni,
degli enti locali, del volontariato e della cittadinanza.
In secondo luogo, abbiamo bisogno di rendere maggiormente efficaci le norme di carattere preventivo finalizzate al miglioramento sismico degli edifici, contenute già in diversi provvedimenti emanati nel corso anche
degli ultimi anni, come - ad esempio - le norme per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, che questo Governo ha voluto sostenere in modo
concreto. La cifra di 963 milioni di euro, anche se cospicua rispetto al passato, rappresenta una minima percentuale del fabbisogno necessario per il
completo adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture strategiche. Penso anche alle opportunità offerte dalle norme di carattere fiscale, come l'ecobonus. E proprio su questo provvedimento, in questa Aula, qualche mese fa si è discusso della sua efficacia e il Governo si è
impegnato a darvi continuità per tre anni per sostenere così le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche anche dei condomini. A nostro avviso, si
potrebbero cambiare e semplificare i criteri e i meccanismi vigenti, esten-
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dendo le incentivazioni al 65 per cento anche agli adeguamenti e consolidamenti sismici, prevedendo norme specifiche per i soggetti incapienti.
In terzo luogo, chiediamo al Governo di pianificare il fabbisogno
pluriennale di risorse pubbliche e private, per dare seguito e continuità nel
tempo alle proposte inserite nel progetto Casa Italia, indicando da subito le
misure stralcio da prevedere negli strumenti finanziari già in discussione per
il 2017. Si è parlato di sisma-bonus, ma non ci interessa una disputa nominale quanto la sostanza degli atti. Pensiamo che si possa considerare l'estensione del meccanismo ipotizzato da ENEA per gli interventi di efficientamento energetico dei condomini anche alla messa in sicurezza antisismica.
Noi pensiamo che serva infine sostenere il piano nazionale di prevenzione antisismica individuato nel 2009, con altre scelte strategiche che
riguardano l'adozione del fascicolo di fabbricato e la certificazione sismica
obbligatoria. Come Partito Democratico, a prima firma del collega Filippi,
abbiamo presentato sul tema due specifici disegni di legge: uno contenente
disposizioni per la riduzione della vulnerabilità sismica dei centri storici;
l'altro per l'adeguamento sismico degli edifici privati ad uso residenziale e,
quindi, l'istituzione del fascicolo di fabbricato. Si tratta di proposte concrete,
frutto del contributo di tante competenze che mettiamo a disposizione del
Parlamento e del Governo per dare gambe solide ad alcune delle scelte future del progetto Casa Italia: un progetto che si candida a diventare ambizioso,
lungimirante e strategico per la sicurezza del nostro Paese.
Investire risorse in prevenzione, anche quella non strutturale, anziché
nella riparazione dei danni, significa investire sul futuro dei cittadini e delle
imprese di questo Paese. È una sfida che possiamo vincere tutti assieme unendo le migliori competenze, intelligenze ed esperienze italiane al servizio
di una buona causa comune. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris per illustrare la mozione n. 629.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, innanzitutto esprimo
ancora, nella discussione delle mozioni in esame, la solidarietà e il cordoglio
per le vittime. Oggi è arrivato il momento, superata la prima fase di emergenza post terremoto e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite, di
affrontare la delicatissima e lunga fase della ricostruzione. Bisogna garantire
la celerità e la correttezza dell'opera di ricostruzione e il Governo deve dare
subito certezze sul piano normativo.
Era stata annunciata la presenza del presidente Renzi oggi in
quest'Aula, ma non lo vedo: evidentemente non è interessato ad ascoltare la
discussione delle nostre mozioni.
Come dicevo, il Governo deve garantire subito certezze sul piano
normativo per quanto riguarda sia le modalità e i tempi degli interventi che
le garanzie sulle risorse che saranno messe a disposizione nei prossimi anni.
È indispensabile scongiurare il rischio grave di una ricostruzione poco trasparente e gestita dal Governo in modo autonomo ed eccessivamente centralizzato. È necessario garantire, infatti, la costante e piena partecipazione,
nonché il consenso degli enti territoriali e delle comunità locali nelle scelte
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della ricostruzione e dell'eventuale trasformazione urbana. Pesa ancora su di
noi e su quelle popolazioni l'esperienza dell'Aquila.
Circa la modalità di ricostruzione, è necessario favorire la ricostruzione del patrimonio perduto, nelle condizioni originarie per tipologie e uso
dei materiali, e comunque in coerenza con l'architettura tradizionale, salvaguardando certamente gli edifici di pregio storico e artistico, ma anche i
complessi e i singoli edifici e manufatti non solo di antica formazione, anche se non di particolare pregio architettonico, ma rappresentativi della storia e della cultura delle comunità agricole.
Bisognerà quindi affrontare una serie di nodi - lo dico subito - compreso il fatto che proprio nei borghi, nei centri storici di Amatrice, di Accumoli e di tutti gli altri, ci troveremo di fronte molto spesso a quelle definite
seconde case, ossia le case che appartengono alle famiglie da generazioni.
Bisogna privilegiare oltretutto l'economia locale e avere riguardo alla
sua ripresa. Forse occorrerà pensare a come privilegiare imprese e manodopera locali perché, pur garantendo il rispetto della trasparenza e della concorrenza, occorre individuare specifiche misure a sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione locali, il più possibile coinvolgendole nella ricostruzione del territorio.
Ma tocca a noi oggi affrontare finalmente la questione della prevenzione. I frequenti eventi calamitosi che colpiscono il nostro Paese mettono
in luce la drammaticità della fragilità del nostro territorio e la necessità di
una ormai improcrastinabile messa in sicurezza complessiva degli edifici e
del territorio stesso. Questa per noi è la vera, grande opera pubblica di cui
ha bisogno il Paese. E lo dico con forza nel momento in cui si rilanciano opere assurde come il ponte sullo Stretto: la priorità assoluta per questo Paese
è la tutela del suo territorio e la messa in sicurezza degli edifici per salvare
le vite e la bellezza dell'Italia. L'Italia è uno dei Paesi a più elevato rischio
sismico sia in Europa che a livello mondiale, e questo dipende non soltanto
dalla frequenza e dall'intensità dei terremoti, ma anche dalla elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio. È mancata e manca nel nostro Paese la cultura della prevenzione, che consentirebbe di limitare gli effetti drammatici
degli eventi naturali.
Nella mozione di cui sono prima firmataria abbiamo fatto una rapida
rassegna delle risorse che sarebbero necessarie. La maggior parte del patrimonio immobiliare italiano non è adeguato a reggere l'impatto di un terremoto. La messa in sicurezza degli edifici pubblici costerebbe 40 miliardi di
euro e tale cifra potrebbe salire a 90 miliardi di euro, se si considerano tutti
gli edifici, anche quelli privati. A fronte di tale spesa dobbiamo ragionare
sul fatto che, dal 1968 ad oggi, i terremoti sono costati al Paese 150 miliardi
di euro e più di 5.000 morti. Questi sono i dati che ci dicono che non dovremmo avere dubbi e che bisognerebbe presentare subito un piano decennale per la messa in sicurezza del territorio, che permetterebbe un investimento certo e sicuro. Desidero ricordare che, solo nel triennio 2010-2012,
sono stati spesi più di 3,5 miliardi di euro all'anno per i terremoti.
Il nostro territorio è così articolato: soltanto le aree ad elevato rischio
sismico - definite come zona 1 e 2 - costituiscono circa il 44 per cento del
territorio nazionale e interessano il 36 per cento dei Comuni, in cui risiedo-
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no 22 milioni di persone. Solo da queste cifre si comprende bene quali siano
l'urgenza e la priorità delle opere per la messa in sicurezza.
Gli interventi si possono articolare in molti modi, attraverso - ad esempio - un piano decennale di investimenti, che ci permetterebbe di avere
una programmazione seria. Accanto al rischio sismico, c'è poi l'altra urgenza
che abbiamo affrontato varie volte anche in quest'Aula, che è il rischio idrogeologico. Non servono quindi interventi spot, ma serve una programmazione articolata e seria, fatta di investimenti pubblici, ma anche di una diversa cultura della prevenzione e di una diversa formazione delle imprese
edili.
Sarebbe inoltre assolutamente necessario mettere in campo un sistema di incentivi e una fiscalità di vantaggio, da applicare già adesso nella fase della ricostruzione, che si potrebbero utilizzare soprattutto per articolare
il piano di prevenzione e gli interventi per la messa in sicurezza del territorio. Bisognerebbe intervenire immediatamente sul cosiddetto eco bonus, ovvero la detrazione fiscale del 65 per cento riguardante gli interventi antisismici, eliminando il limite dei 96.000 euro e, soprattutto, portando da dieci
anni a tre o a cinque anni il periodo di rateizzazione. Bisognerebbe dunque
garantire la piena detraibilità del 65 per cento delle spese per l'adeguamento
sismico dei condomini; assumere finalmente iniziative per prevedere l'istituzione obbligatoria del fascicolo del fabbricato ed estendere immediatamente
il sistema delle agevolazioni fiscali per gli immobili ubicati nelle zone 1 e 2
- quelle a più alto rischio sismico - non solo alle abitazioni principali, ma
anche alle seconde case. Bisognerebbe dunque articolare un insieme di interventi, con un combinato disposto di investimenti pubblici e agevolazioni
fiscali, per arrivare rapidamente a un piano di adeguamento antisismico.
Signor Presidente, abbiamo assistito molte volte, dopo la tragedia, i
morti e le distruzioni, ai buoni propositi da parte dello Stato e dei Governi
che si sono succeduti nel tempo, ma purtroppo poi non è accaduto assolutamente nulla. Spero vivamente che questa volta si possa davvero cambiare,
perché torno a ripetere che abbiamo l'assoluta urgenza e la necessità di salvaguardare il nostro Paese. Parliamo molto spesso della bellezza del nostro
Paese, ma su questa bellezza bisogna investire, perché è legata alla messa in
sicurezza del territorio e delle vite umane. Non possiamo più permetterci
continue morti e tragedie, laddove sarebbe assolutamente possibile - e un
Paese serio non può che fare questo - articolare un piano.
È stato presentato un immaginifico progetto, denominato Casa Italia.
Speriamo davvero - non lo diciamo per partito preso - che non sia la solita
propaganda e che oggi, finalmente, non solo con le mozioni che presentiamo
noi ma anche da parte del Governo, ci sia la presentazione di un piano di
prevenzione articolato.
Non vogliamo più morti. Non vogliamo più la distruzione dei nostri
paesi e del nostro territorio. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Nugnes per illustrare la mozione n. 630.
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NUGNES (M5S). Signor Presidente, dalla lettura delle mozioni in
esame sembra che tutti in questa Assemblea abbiano molto ben chiaro cosa
sia necessario e urgente fare. Eppure, dopo trentacinque anni dal terremoto
del 1980, ancora ci troviamo a piangere morti e distruzioni, visto che - lo
sappiamo tutti - ancora oggi, nel 2016, siamo qui per il terremoto del 24 agosto che, alle 3,36, ha scosso le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, per un sisma di magnitudo 6. Dieci sono i Comuni coinvolti; 295 i morti;
386 i feriti e 4.450 le persone senza alloggio e diversamente collocate.
Abbiamo chiaramente gravissimi problemi per le aziende, soprattutto
quelle agro-zootecniche, che solo nella zona di Amatrice sono più di 600. Ci
sono danni agli edifici aziendali, e i danni alla viabilità creano ulteriori danni. E dal momento che le popolazioni vivono disagi, minore è la domanda e
quindi ci sono danni anche dal punto di vista della produzione.
Il Governo cosa fa? Ha stanziato per il momento 50 milioni di euro
dal Fondo per l'emergenza nazionale; ha di nuovo nominato Errani commissario straordinario, nonostante le gravissime criticità sollevate per la gestione del terremoto dell'Emilia-Romagna. Ha detto che prorogherà per tre anni
- bontà sua, dopo gli anni che noi lo andiamo ripetendo - l'ecobonus anche
per quanto riguarda l'adeguamento antisismico degli edifici. Ha poi annunciato un non meglio precisato progetto casa per il futuro.
È necessario prendere provvedimenti chiari e urgenti immediatamente, da un lato, per il caso specifico, e quindi per portare ristoro a quei territori; dall'altro, predisponendo un protocollo unico nazionale di intervento in
modo che non si intervenga ogni volta caso per caso. Bisogna prevedere un
fondo di rotazione nella prossima legge di stabilità, al fine di supportare anche gli interventi minori per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione
degli immobili. Bisogna adottare iniziative per concedere indennizzi alle attività produttive danneggiate. Benché l'Europa li abbia valutati come aiuti di
Stato, dobbiamo trovare il modo per poter aiutare anche le aziende a riprendersi e a rientrare dal danno che hanno subito. Bisogna attivarsi per creare
una zona franca urbana in quelle aree; promuovere strumenti di partecipazione alla ricostruzione, ed essere certi che chi collaborerà alla ricostruzione
- le aziende che vorranno partecipare, anche per appalti privati - faccia parte
di una lista controllata che abbia una collaborazione con la prefettura chiara
(white list, pure se anch'esse presentano tantissimi problemi). Occorre predisporre tutte le attività affinché gli stati di emergenza non favoriscano direttamente o indirettamente i fenomeni speculativi e corruttivi che ben conosciamo.
Ci tengo a soffermarmi sulla prevenzione. Dobbiamo capire che, se
l'anno prossimo o tra due anni non vogliamo trovarci in questa Assemblea non saremo noi, ma qualcun altro - a parlare ancora di emergenza e di decretazione di urgenza, dobbiamo creare un chiaro piano di prevenzione.
Dal 1980 abbiamo una carta della sismicità del nostro territorio che
va sicuramente adeguata, perché ci sono delle zone non adeguatamente classificate. Secondo questa carta, però, almeno 24 milioni di persone vivono in
zone ad elevato rischio sismico. Cosa facciamo? Mettiamo le accise. In quarantotto anni sono state poste cinque diverse accise sul costo della benzina,
che costituiscono anche un freno all'uso dell'automobile privata. In quaran-
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totto anni sono stati ricavati 145 miliardi dalle accise sulla benzina per le ricostruzioni, e tale somma rappresenta però ben più del doppio della spesa
complessiva per la ricostruzione. Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha,
infatti, stimato in 70 miliardi il costo complessivo per la ricostruzione dal
Belice al novembre 2014, considerando sette eventi calamitosi, escluso
quello dell'Umbria, che è l'ottavo. Dalle accise abbiamo, invece, ricavato
145 miliardi. Nonostante i soldi e le decretazioni di urgenza, ogni volta siamo assolutamente impreparati. Arriviamo a siffatti eventi come se fosse la
prima volta e ci troviamo a fare nuovi decreti di urgenza. Eppure, il quadro
è chiarissimo.
Abbiamo dei dati estremamente allarmanti. L'ingegnere sismico Alessandro Martelli ha valutato che l'80 per cento degli edifici in Italia non è
idoneo. È stato valutato che una scuola su tre ricade in aree ad alto e medio
rischio sismico, ma che solo l'8 per cento è adeguato a resistere ad una scossa sismica ad alto magnitudo. Quindi, i nostri figli frequentano tutti i giorni
scuole non adeguate, correndo un alto rischio, e non provvediamo assolutamente a metterle in sicurezza. Basterebbe dare il via all'ordinanza del Presidente del Consiglio del 2003 che valutava la necessità di classificare le
strutture sul nostro territorio, di dare chiare norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, una classificazione antisismica agli edifici e, soprattutto, quantificare le risorse necessarie all'adeguamento antisismico. Non abbiamo attuato questo piano; non abbiamo messo mano a questo importantissimo lavoro. Ci manca la base, perché dobbiamo aggiornare la carta delle
sismicità di tutto il territorio e avere una mappatura certa degli edifici del
patrimonio pubblico e privato, per arrivare a una classificazione antisismica
degli edifici. Ci vuole il fascicolo del fabbricato, e su questo mi voglio soffermare.
È fondamentale dare una valutazione, come avviene per la classe energetica, in merito alla classe antisismica edificio per edificio. Un ingegnere, di cui adesso purtroppo non ricordo il nome, ha affermato che sarebbe
necessario che, vicino alla targhetta del civico delle strade, sia affissa anche
la classificazione antisismica di ogni edificio, per avere chiaro il quadro del
nostro patrimonio e attribuirgli anche un valore di tipo commerciale. Il fascicolo del fabbricato dovrebbe essere come una specie di pedigree dell'edificio. In Italia abbiamo già un sistema informatico territoriale e dovremmo
solo implementarlo su tutto il territorio, per avere con chiarezza, attraverso
una semplice consultazione sul computer, tutte le informazioni sull'edificio,
per conoscere tutti gli obblighi di legge per metterlo in sicurezza per sapere
quanto consuma energeticamente e qual è il rischio sismico a cui si incorre
se si va in esso ad abitare.
È quindi necessario che il Governo metta mano ai fondi per poter
approntare questo progetto. Non possiamo più improvvisare, non possiamo
più fare degli spot che hanno termine annuale o triennale. Bisogna creare un
fondo nazionale per la realizzazione del fascicolo obbligatorio dell'edificio e
un apposito fondo per l'adeguamento antisismico di tutto il patrimonio immobiliare e, in un opportuno lasso di tempo, rendere il fascicolo del fabbricato un documento obbligatorio, nelle transazioni immobiliari e per tutte le
richieste di autorizzazioni edilizie. Infatti io devo sapere dove sto mettendo
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mano e quale sia la classificazione antisismica di quell'edificio prima di fare
eventuali aumenti volumetrici (che adesso si potranno fare anche con una
SCIA o una con CILA), il che è gravissimo, perché non si saprà dove si sta
agendo.
Bisogna inoltre predisporre gli opportuni strumenti legislativi volti
ad inibire la cessione di immobili sprovvisti di fascicolo del fabbricato e bisogna quindi informatizzare tramite il SIT, il sistema informativo territoriale
a livello nazionale, la mappa degli edifici che si trovano in zone sismiche e a
rischio idrogeologico.
PRESIDENTE. Concluda, senatrice Nugnes.
NUGNES (M5S). Sì, Presidente. Avrei voluto finire di leggere il mio
intervento ma a quanto pare non ne ho il tempo.
PRESIDENTE. Se vuole può consegnare il testo dell'intervento affinché sia allegato al resoconto della seduta odierna.
NUGNES (M5S). Vorrei solo aggiungere che non è il terremoto che
uccide, ma l'inadeguatezza del nostro patrimonio immobiliare e del nostro
territorio a livello idrogeologico. Quindi è colpa nostra se dobbiamo ancora
piangere dei morti. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Marinello per illustrare la mozione n. 631.
*MARINELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, illustri colleghi, rappresentanti del Governo, il dibattito odierno verte su una questione
assolutamente seria che non necessita di retorica, di populismo o di demagogia. È una questione sulla quale il Parlamento oggi dovrà esprimersi e dovrà farlo, a mio avviso, nella maniera più unitaria possibile per dare un contributo serio, attraverso un atto di indirizzo che costituisca per il Governo
una sorta di programma di lavoro.
Dobbiamo tutto questo, serietà di approccio, non soltanto alle vittime
del terremoto del 24 agosto ma a tutte le vittime delle calamità naturali - in
particolare dei terremoti - che a partire dal terremoto del Belice del 1968 si
sono susseguite nel nostro Paese.
Orbene, il 24 agosto è avvenuta questa immane tragedia. La risposta
del Paese è stata pronta. Colgo ancora una volta l'occasione per ringraziare
tutti coloro i quali si sono prodigati: i rappresentanti delle istituzioni, l'Esercito, la Protezione civile, la Croce Rossa e le associazioni di volontariato.
Ma anche la risposta del Governo è stata pronta: già il 25 agosto è stata emanata la dichiarazione dello stato di emergenza con un primo stanziamento
di 50 milioni di euro per il pronto intervento e la nomina di Vasco Errani
come commissario straordinario per la ricostruzione. Inoltre, è stata individuata la data del 6 settembre per il programma Casa Italia, che non è uno
slogan ma rappresenta una strategia complessiva che include non soltanto la
messa in sicurezza del patrimonio edilizio, sia esso pubblico o privato, ma
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anche il raccordo di tutte le misure di prevenzione, non soltanto quelle relative agli immobili ma anche al nostro territorio. È un programma ambizioso,
il cui costo è valutato in circa 100 miliardi di investimenti e che necessita
sicuramente di diversi decenni per essere espletato. Infine è stata individuata
la data del 31 ottobre per la presentazione del progetto compiuto.
Ma il contributo che noi oggi vogliamo dare (di cui nella nostra mozione abbiamo rappresentato i punti principali) è di idee e di disponibilità,
attraverso una serie di impegni che suggeriamo al Governo che vanno verso
una semplificazione delle procedure di ricostruzione delle aree terremotate
ad Amatrice e negli altri paesi interessati per far sì che definiscano, in assoluta sintonia con le comunità locali, non soltanto - per l'appunto - le procedure ma soprattutto le modalità.
Siamo dell'idea che si debba ricostruire com'era e dov'era, certamente rispettando l'ambiente, la qualità e l'identità architettonica preesistente,
tutelando il paesaggio, cercando, in una parola sola, di non far disperdere la
memoria di quelle popolazioni.
Tra l'altro, questo terremoto ha avuto una caratteristica fondamentale: gli abitanti di quelle aree erano prevalentemente costituiti da persone che
si recavano lì periodicamente: trattasi, infatti, prevalentemente di seconde
case. Questo terremoto, di fatto, serve a cambiare un approccio che la politica ha sempre avuto nei confronti di queste calamità, superando il tabù della
differenziazione tra prime e seconde case.
Abbiamo il dovere di dare una risposta in tempi certi, ma abbiamo
anche il dovere di evitare quanto - ahimè - accaduto precedentemente nel
nostro Paese. Mi riferisco alle ruberie, alla corruzione, all'attenzione delle
mafie che, in casi di questo genere, come torme di sciacalli si avventano alla
ricerca di un facile guadagno e di un facile bottino. Ma io, signor Presidente,
non ho minimamente paura di questo, perché uno Stato serio non deve mai
avere paura di questioni del genere. Ci sono i mezzi e gli strumenti per evitare che avvengano fenomeni di predazione: i mezzi e gli strumenti ci sono e
poi, chiaramente, ognuno di noi deve fare il proprio dovere. Il dovere della
politica è l'assunzione di responsabilità, senza se, senza ma e senza paure. Il
dovere della magistratura e delle Forze dell'ordine è quello di tutelare la
legge e, comunque, di farla rispettare.
Ci sarà anche il contributo dell'Autorità anticorruzione anche se, personalmente, appartengo a coloro i quali ritengono che l'Autorità anticorruzione non possa e non debba essere evocata a ogni piè sospinto, ma debba
rappresentare una risposta a situazioni emergenziali, una risposta, magari
preventiva, nell'individuare modalità che incoraggino la trasparenza e che
tutelino la legalità, ma che non possa e non debba mai sostituirsi alla primazia della politica.
Abbiamo il dovere, signor Presidente, di evitare quanto accaduto in
vaste aree del Paese in esperienze precedenti. Abbiamo cioè il dovere di evitare che le aree terremotate diventino luoghi di sperimentazione e, magari,
un luogo di architetture libere, nei confronti delle quali non ho assolutamente nulla in contrario ma che, in aree del Paese e in esperienze precedenti,
hanno creato delle vere discrasie con il linguaggio dei territori e, quindi, le
coscienze dei cittadini terremotati. Cittadini terremotati che, in taluni casi,

Senato della Repubblica
689ª Seduta

– 15 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

XVII LEGISLATURA
29 Settembre 2016

sono stati terremotati due volte: disastrati per la calamità naturale e disastrati
per l'intervento operato dallo Stato in materia assolutamente disastroso.
Nella nostra mozione abbiamo individuato i mezzi tecnici. Sono
convinto che la legge di stabilità rappresenti una occasione importante.
Dobbiamo procedere alacremente alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, degli edifici privati, del nostro patrimonio storico artistico e culturale.
E dobbiamo procedere in tempi celeri.
Certo è che il Paese non può più aspettare i ritardi della politica e,
soprattutto, la distrazione dello Stato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Pelino per illustrare
la mozione n. 632.
PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo riuniti questa mattina a parlare di un
argomento che tocca la sensibilità di tutti noi: il tragico sisma che ha colpito
il Centro Italia durante una notte che si preannunciava come una tipica e serena notte d'estate e che invece si è trasformata in un incubo per migliaia di
persone. Le conseguenze sono state davvero pesanti: sono stati rasi al suolo
interi Comuni e frazioni limitrofe: Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto,
Acquasanta Terme, Montegallo, Montemonaco, Montefortino e Amandola
sono i Comuni più colpiti in termini di perdite di vite umane e risultano
quelli che hanno subito i più gravi danni a edifici pubblici, storici e privati.
Abbiamo avuto modo di commemorare, i primi di settembre, qui in
quest'Aula, la perdita dei quasi 300 nostri italiani che in quella brutta notte
hanno trovato la morte e non è mai troppo tardi per rivolgere ancora un pensiero a tutte le famiglie che piangono la scomparsa dei propri cari.
Oltre alla vicinanza e alla solidarietà che noi possiamo esprimere,
sappiamo bene di essere i rappresentanti delle istituzioni e questo non ci esime dal dover svolgere il nostro compito fondamentale, ovvero quello di
vigilare sul piano che il Governo intende mettere in atto per la ricostruzione
di tutti i territori che, in un colpo solo, si sono trasformati in tristi accumuli
di macerie.
Noi di Forza Italia esprimiamo apprezzamento per come il Governo
ha gestito la fase dell'emergenza, grazie anche allo straordinario lavoro dei
Vigili del fuoco, del Soccorso alpino, della Protezione civile e di tanti, tantissimi volontari. Con il loro impegno incessante sono state estratte vive 238
persone. Allo stesso modo consideriamo adeguata e tempestiva l'assistenza
che è stata offerta ai 3.000 cittadini sfollati che hanno trovato rifugio nei
campi, nelle strutture allestite o presso gli alberghi.
Ho seguito da vicino questa triste vicenda, però spesso mi sono imbattuta in commenti che inducono in errore. È noto che quando si verifica
un fatto simile ad un altro si ha la tendenza a fare dei paragoni. Devo ammettere che trovo questa operazione alquanto semplicistica e fuori luogo. Si
sente parlare del parallelismo tra quest'ultima catastrofe naturale e quella
che ha colpito il mio Abruzzo nell'aprile del 2009, oppure con quella che ha
interessato l'Emilia-Romagna nel maggio del 2012. Si tratta di un esercizio
puramente teorico, perché la realtà, a mio modesto parere, è che ogni fatto
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ha delle caratteristiche precipue che lo distinguono dagli altri. Tanto è vero
che un semplice elemento spiega bene l'inadeguatezza del descrivere le diverse situazioni attraverso i fiumi di inchiostro e di parole, ricorrendo ai raffronti comparativi. Il terremoto che ha colpito l'Abruzzo, e l'Aquila in particolare, ha causato circa 60.000 sfollati, una cifra oltremodo superiore rispetto ai 3.000 del terremoto di quest'estate. Non solo, ma anche la diversa configurazione territoriale rappresenta un elemento che non facilita la comparazione.
Che siano 60.000 o 3.000, il nostro dovere, in primo luogo del Governo, è quello di predisporre un piano destinato alla ricostruzione, che venga esteso, oltre alla riedificazione e al ripristino delle abitazioni, al tessuto
imprenditoriale, che rappresenta il primo motore da riaccendere per far ripartire l'economia dei territori colpiti. Occorre dunque che il Governo si impegni ad un costante monitoraggio di ogni fase della ricostruzione e ad un
controllo continuo e meticoloso durante l'esecuzione dei lavori, soprattutto
per evitare che ci siano infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e,
altresì, per scongiurare che le risorse pubbliche vengano sprecate; inoltre,
ciò che viene ricostruito o ristrutturato dovrà essere assolutamente sicuro.
A nostro avviso non c'è tempo da perdere. Chiediamo, infatti, al Governo e al presidente Renzi - che saluto in questo momento - di stanziare,
già dalla prossima sessione di bilancio, le risorse adeguate per avviare e garantire la ricostruzione. Si stimano 4 miliardi di euro di danni ed è necessario dunque cominciare fin da subito.
Quanto ai nostri cittadini, noi di Forza Italia chiediamo che si faccia
il possibile per favorire, in tempi brevi, il rientro alla normalità della loro vita quotidiana. Per ottenere questo risultato occorre che il Governo, oltre ad
aver deciso per la sospensione dei versamenti delle imposte e degli adempimenti tributari per tutti i contribuenti (persone fisiche, imprenditori, persone giuridiche), assuma l'impegno di estendere l'ombrello fiscale a diverse
altre fattispecie, che non sono state affatto prese in considerazione nel decreto del Ministro dell'economia. Per esempio, tra gli altri, la sospensione del
pagamento dell'IVA per tutti gli interventi volti alla ricostruzione e la sospensione del versamento dei contributi INPS e INAIL.
In conclusione, va dato atto al Governo che la fase dell'emergenza è
stata gestita in maniera adeguata. Va però detto che la fase della ricostruzione è quella più delicata, impegnativa e irta di ostacoli. La mozione presentata dal Gruppo di Forza Italia intende dare un contributo all'individuazione
delle priorità da affrontare e delle modalità per farlo. A questo riguardo auspico che la nostra mozione venga accolta, in tutti i suoi elementi, dal Governo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVI. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bruni per illustrare
la mozione n. 633 (testo 2).
BRUNI (CoR). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, il terremoto del 24 agosto 2016, che ha colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ha avuto effetti devastanti, provocando la distruzione completa di molte case nei Comuni di A-
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matrice e Accumoli e nelle loro frazioni e creando danni importanti agli edifici pubblici e privati nei Comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme,
Montegallo e Montemonaco. I numeri della tragedia, che sono stati più volte
ricordati a quest'Assemblea e che mi astengo dal ripetere, descrivono nella
loro oggettività le dimensioni del dramma del 24 agosto scorso.
Nei giorni successivi alla tragedia il Governo ha annunciato una serie di misure, alcune delle quali pare siano già abbozzate nel disegno di legge di stabilità, come la proroga degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni e
l'efficientamento energetico. Altre misure, invece, confluiranno in modo articolato nel progetto Casa Italia. Tali interventi, che al momento sono solo
annunciati e che potremo valutare nella loro reale portata più in là, spaziano
da misure per la prevenzione a interventi sulle scuole, da azioni per ovviare
al dissesto idrogeologico al recupero delle periferie e delle case popolari, sino alla ristrutturazione delle infrastrutture e dei trasporti che, come abbiamo
visto nei notiziari delle scorse settimane, sono stati fortemente colpiti.
Lo scorso 12 aprile il Senato ha approvato un pacchetto di mozioni,
tra cui quella presentata dal Gruppo Conservatori e Riformisti, che impegnava il Governo a dare stabilità, per il triennio 2017-2019, all'agevolazione
fiscale del 65 per cento prevista per la riqualificazione energetica degli edifici. Il tema della prevenzione sismica in Italia è il punto nevralgico su cui
anche il miglior piano di protezione civile e di pronto intervento deve confrontarsi, visto che in Italia il 70 per cento dei fabbricati è stato costruito
prima del 1974 (anno in cui sono entrate in vigore le prime norme antisismiche nazionali) e considerato l'elevato rischio sismico che interessa il 44 per
cento della superficie nazionale, con il 36 per cento dei Comuni e un terzo
della popolazione coinvolti.
Negli ultimi cinquant'anni i danni economici causati dagli eventi sismici sono stati valutati in circa 240 miliardi di euro e hanno richiesto interventi pubblici per oltre 120 miliardi di euro. Proprio questa cifra dimezzata
dà il senso della tragedia nella tragedia che spesso questi eventi sismici si
portano dietro. Dal 1968 a oggi sono ben otto i grandi terremoti che hanno
devastato il nostro Paese - dal terremoto del Belice del 1968 sino a quello di
Amatrice - con 4.900 vittime e circa 692.000 sfollati.
Alla luce della letteratura disponibile sul rischio sismico e considerate le numerose esperienze del passato, ogni piano di prevenzione a lungo
termine va attentamente meditato per non incorrere nel rischio che, tra il verificarsi delle catastrofi naturali e gli interventi di ricostruzione, siano posti
in essere azioni o programmi di intervento che annientino l'economia locale
delle zone colpite, desertificando i relativi contesti sociali. Penso che questa
sia una preoccupazione del Governo, così come di tutte le forze politiche.
Nel delineare interventi di mappatura delle zone maggiormente a rischio su cui intervenire prima di altre con piani complessi e articolati, si deve dunque procedere con estrema cautela, consapevoli dei lunghi tempi necessari per realizzare gli interventi annunciati, che poi si attuano magari dopo un decennio, con l'inevitabile crollo del valore degli immobili e la riduzione degli investimenti industriali e delle attività turistiche e produttive in
generale.
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Il primo obiettivo da realizzare è quindi quello di non abbandonare il
territorio, ovvero di non privilegiare una tipologia di interventi prima di
un'altra. È necessario coordinare in modo organico le fasi della ricostruzione
delle prime abitazioni, delle seconde case (che pure nel caso dei Comuni
colpiti di recente sono importanti, perché mantengono un legame tra chi
magari è venuto a vivere a Roma e cerca di ritornare nei propri luoghi di nascita), delle strutture produttive (comprese quelle turistico-ricettive) e delle
infrastrutture pubbliche, in modo da non interrompere quei legami di cui dicevo prima.
Occorre inoltre sottolineare che le recenti esperienze di catastrofi naturali che il nostro Paese ha vissuto, con particolare riferimento agli ultimi
eventi sismici di Marche, Umbria e Abruzzo, vedono a distanza di anni i cittadini continuare a combattere con la malaburocrazia, cioè con una burocrazia lentissima, per accedere ai fondi per la ricostruzione. Nei casi peggiori
addirittura le risorse destinate alle ricostruzioni sono terminate senza che i
vari governi centrali e regionali avvicendatisi ne stanziassero di nuove. È
ovvio - ma è bene ricordarlo e impegnare il Governo in tal senso - che occorre garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse e nella realizzazione delle opere.
Per tutte queste ragioni, con la nostra mozione chiediamo al Governo
un impegno forte al fine di prevedere la stabilizzazione dei bonus fiscali del
50 per cento per le spese sostenute per le ristrutturazioni degli immobili e
del 65 per cento per l'efficientamento energetico, così come abbiamo cercato
di fare anche con la mozione approvata a maggio dal Senato. Chiediamo inoltre di garantire misure speciali per la riqualificazione e l'adeguamento
antisismico di tutti gli edifici pubblici, dando particolare priorità alle strutture sanitarie e scolastiche e, se necessario (sicuramente lo sarà), intervenendo
presso la Commissione europea per reperire altre risorse.
Chiediamo inoltre un impegno al Governo affinché il Parlamento
possa conoscere e vigilare, con gli opportuni strumenti (che possono essere
le Commissioni competenti) sullo stato della ricostruzione del terremoto del
24 agosto 2016, con particolare riferimento alle risorse economiche impegnate. Vorremmo inoltre che il Governo prevedesse misure per la prevenzione e il recupero del dissesto idrogeologico, più volte annunciate, ma mai
realmente messe in atto. Chiediamo pure che il Governo possa garantire misure speciali per la ricognizione dell'effettivo completamento delle ricostruzioni dei danni causati dagli eventi calamitosi degli ultimi cinquant'anni, al
fine di completare le opere avviate e le ricostruzioni degli edifici pubblici e
privati tuttora non realizzate.
Infine, signor Presidente, chiediamo un impegno a prevedere una
mappatura del territorio nazionale, in modo da conoscere l'ubicazione degli
allettati gravi e dei disabili che in caso di emergenza non sono in grado di
deambulare autonomamente, al fine di attivare specifiche forme di assistenza e soccorso urgente per garantirne l'incolumità. In questo senso, abbiamo
presentato proprio stamattina in Aula un testo 2 della nostra mozione. (Applausi dal Gruppo CoR e dai banchi del Governo).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Candiani per illustrare la mozione n. 634 (testo 2).
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, la circostanza è particolarmente importante, grave e gravosa e ci deve sentire tutti partecipi in un
accorato appello al Governo, quello di considerare in maniera complessiva il
terremoto. Quanto è accaduto in questa circostanza nel Centro Italia, così
come in tutte le circostanze precedenti, non è per questo Paese un evento
eccezionale, ma è purtroppo un evento che si ripete nel tempo. Considerare
questa ripetizione nel tempo come la necessità di dare delle risposte preventive, in grado di evitare, com'è accaduto ad Amatrice e nei Comuni colpiti
all'interno del cratere sismico, la perdita di vite umane, è un dovere che sta
sopra ogni altra scelta politica.
Sappiamo che il Governo si appresta a varare una manovra finanziaria; noi ci aspettiamo che in questa manovra finanziaria siano contenuti
provvedimenti, linee, azioni concrete... Azioni concrete, signor Presidente...
PRESIDENTE. Prosegua, senatore.
CANDIANI (LN-Aut). Sto parlando con il Presidente del Consiglio.
PRESIDENTE. Lei parla all'Assemblea.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, io parlo con lei e, tramite
lei, agli altri senatori, ma avere davanti il Presidente del Consiglio dei ministri che beve un caffè mentre si sta parlando dei terremotati è una cosa...
PRESIDENTE. Senatore Candiani, se dovessimo esaminare tutti i
comportamenti di coloro che fanno parte di quest'Assemblea avremmo molto da ridire. La prego di proseguire nel suo intervento.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, mi appello a lei perché chi
ricopre le più alte cariche deve dare l'esempio: l'esempio che ci aspettiamo
non è quello che abbiamo davanti.
PRESIDENTE. L'esempio è proprio quello che do io ascoltandola.
CANDIANI (LN-Aut). La ringrazio per la sua cortesia e devo prendere atto che essa non corrisponde a quella di un altro...
PRESIDENTE. Prego, prosegua.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, per cortesia, ho diritto ad
esprimere un mio disappunto. Le ribadisco che la ringrazio e apprezzo la sua
attenzione, che purtroppo non trovo in un'altra importante carica istituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ci siamo accorti, tra l'altro, che la giornata di oggi è tutta orientata a
favore della stampa: abbiamo anche i fotografi in una postazione differente
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rispetto a quella usuale, perché evidentemente devono ritrarre anche qualche
illustre senatore. E saluto per la sua presenza il senatore Renzo Piano, che
per la seconda volta dall'inizio della legislatura ci ha raggiunto, con i fotografi a suo favore, che possano ovviamente suggellare questo sodalizio con
il presidente Renzi.
Presidente Grasso, ci aspettiamo dal Governo un'azione seria, perché
il terremoto non ha solo colpito quelle famiglie, ma ha anche devastato un
territorio, ha cambiato la vita di una generazione. Nelle ore successive agli
eventi calamitosi mi sono recato con il senatore Arrigoni e con altri senatori
a visitare quelle zone e a parlare con le persone nelle quali ho trovato una
grande dignità. Ho trovato persone che, anche se colpite nuovamente dal terremoto, hanno espresso con grande fermezza la voglia di continuare a vivere
in quelle terre, di non piegarsi rispetto ad eventi calamitosi che possono essere evitati, ma che dobbiamo considerare come parte del nostro modo di
vivere in zone ad alto rischio sismico. Occorre, quindi, un'azione di prevenzione, un'azione consapevole del rischio terremoto.
Parallelamente, signor Presidente, occorre che vi siano azioni in grado di ricostituire il tessuto sociale e urbano che è andato perso con l'evento
sismico. Non basterà ricostruire le case con i soldi; non basterà perché le
persone che ci vivono dentro sono l'essenza di quei paesi. Non sono solo
belle costruzioni, ma sono paesi fatti da belle persone, che si impegnano eroicamente a mantenere, in territori lontani dalle grandi città che altrimenti
sarebbero persi e condannati al declino, una storia, una tradizione, un modo
di vivere, di cui andiamo fieri quando facciamo propaganda del made in Italy all'estero, ma di cui dobbiamo essere altrettanto consapevoli in questa
circostanza. Infatti, dare ora supporto a quelle popolazioni è un dovere per
tutti i cittadini e la fiscalità generale deve impegnarsi seriamente, non solo
alla ricostruzione ma anche per consentire che sia ricostituito il tessuto socioeconomico.
Ci sono condizioni notevolmente differenti, a seconda di dove si esaminano gli effetti del terremoto, anche con dei paradossi. Se si attraversa
l'Appennino ci si troverà ad Amatrice, ad Accumoli, ad Arquata del Tronto,
a Illica, in quei paesi che sono completamente distrutti e sbriciolati; ma se si
guarda a quanto accaduto dall'altra parte, dietro i Monti Sibillini (penso a
Norcia e alla Valnerina), ci si trova con case ancora in piedi, seppur con
gente altrettanto devastata dal punto di vista della progressione economica o
della possibilità di garantire la permanenza delle attività su quei territori,
perché la ricostruzione fatta negli anni addietro, in quel caso, ha consentito
di salvare le vite. Esempi di cosa bisogna fare, quindi, esistono: dobbiamo
considerarli.
Ho potuto vedere persone prendere già autonomamente sulle proprie
spalle la responsabilità di pensare alla ricostruzione, senza attendere che arrivi lo Stato per ricostruire, ma - come dicevo prima - con grande dignità,
cercando solo di avere regole facili tramite le quali poter dare ai propri figli
una continuità in quei territori. Sono territori caratterizzati da un'economia
rurale, umile e semplice, così come da economie che si sono evolute superando già in passato queste difficoltà. Penso a tutto ciò che è legato al turi-
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smo, così come alla storia e alla tradizione che ci portano a veder riconosciuta in tutto il mondo la tradizione di Amatrice e delle valli umbre.
Signor Presidente, con la nostra mozione chiediamo azioni molto
semplici; azioni che rendono queste zone fiscalmente neutre e a economia
speciale, azioni che rendano possibile ricostruire non solo le case, ma il tessuto economico e sociale di quei territori per fare in modo che, a partire dai
più giovani, possa esservi una nuova generazione di abitanti che resti lì. Non
nascondiamoci che esiste anche una narrazione televisiva molto lontana dalla realtà. Non dimentichiamo i disabili, gli anziani e coloro che lì sono nati e
che lì vogliono restare. Non esistono solo coloro che hanno scelto di trasferirsi, seppure con una scelta dolorosa, sulla costiera adriatica, ma esistono
anche coloro che vogliono restare e continuano a rimanere, a mille metri di
quota e con l'inverno alle porte, perché non vogliono abbandonare i loro allevamenti e non vogliono abbandonare le loro case. A queste persone dobbiamo dare il massimo supporto.
Sono molte le azioni previste in questa mozione, Presidente, e avremo modo di svilupparne il contenuto anche in sede di discussione generale.
Ci siamo premurati di andare a parlare con i cittadini di queste zone, di raccogliere le loro richieste e le loro aspettative che consegniamo al Governo
con questa mozione. Non traditele solo per una fotografia o per un selfie sul
giornale. Presidente Renzi, non traditele solo per avere un consenso da giornale: sarebbe una doppia morte per coloro che hanno perso la vita. (Applausi
dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mazzoni per illustrare la mozione n. 635.
MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, credo che nell'affrontare questa discussione dobbiamo partire da un dato di fatto, vale a dire che quello
italiano è un ritardo epocale sul fronte della prevenzione antisismica e non
perché non si sia speso per le ricostruzioni. Si calcola infatti che dal 1968 al
2012 si siano spesi 121 miliardi di euro, ma sono stati spesi con una logica
emergenziale, mentre un piano antisismico che coinvolgesse edifici pubblici
e privati e le stesse opere infrastrutturali strategiche sarebbe costato 100 miliardi di euro e quindi avrebbe fatto risparmiare soldi pubblici e soprattutto
avrebbe salvato vite umane.
Anche lo strumento messo in campo dal governo Berlusconi nel
2009, dopo il terribile terremoto dell'Aquila, si è dimostrato insufficiente: il
fondo per la prevenzione dal 2010 al 2016 ha stanziato 965 milioni di euro,
che secondo un rapporto della Protezione civile sono stati del tutto insufficienti, non coprendo nemmeno l'1 per cento del fabbisogno che sarebbe necessario per il completo adeguamento antisismico di tutte le costruzioni.
Le linee guida del Governo dopo il terremoto del Centro Italia di agosto sembrano abbastanza delineate: ricostruzione nel rispetto delle identità dei luoghi, coinvolgendo le comunità, ma soprattutto senza deroghe al
codice degli appalti e solo con imprese iscritte nelle liste di merito dell'ANAC, open data per monitorare gli interventi e l'uso dei 15 milioni di euro
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raccolti con le donazioni, politiche di sostegno alle imprese e programmazione urbanistica.
Sono linee guida che il Governo intende seguire per la ricostruzione
e sono linee sinceramente condivisibili per uscire dalla logica emergenziale
con cui nei decenni passati sono stati affrontati i precedenti terremoti e gli
altri disastri naturali.
Un altro criterio che ci trova concordi è il meccanismo trasparente di
riconoscimento dei danni. Verranno infatti riconosciuti tutti i danni emersi
dalle verifiche tecniche ovunque siano avvenuti, quindi non ci si limiterà ad
indennizzare i danni verificatisi nel cratere del sisma, ma anche quelli che il
terremoto ha provocato più lontano dall'epicentro.
Entro l'anno dovrebbero poi arrivare le linee guida sulla classificazione sismica degli edifici ed è bene che non si vada oltre nei tempi perché
di tempo, come ho già detto, se ne è perso anche troppo, non dopo questo
terremoto, ma con i ritardi accumulati in tanti decenni in cui si sono spese
somme importanti senza mai varare un grande piano di consolidamento antisismico.
Il commissario per la ricostruzione Errani ha annunciato la volontà
del Governo di creare un meccanismo virtuoso basato su incentivi fiscali
rafforzati e semplificati per avere la massima adesione al programma di adeguamento antisismico anche da parte di banche ed enti pubblici. A beneficiare del sisma-bonus saranno anche le seconde case e i condomini, ma
anche gli enti locali che dovranno mettere in sicurezza gli edifici pubblici, a
partire ovviamente da quelli di interesse strategico, tra cui, in primo piano,
le scuole.
Un punto che va affrontato è quello del fascicolo del fabbricato che
da troppo tempo è rimasto lettera morta. È assolutamente necessario renderlo obbligatorio senza che questo passaggio burocratico incida troppo sui bilanci delle famiglie. La soluzione potrebbe essere quella di inserire la spesa
per la compilazione del fascicolo del fabbricato nel bonus 50 per cento sulle
ristrutturazioni.
Con la nostra mozione abbiamo cercato di dare un contributo di proposte per arrivare nel medio e lungo periodo al completo adeguamento antisismico di tutte le costruzioni pubbliche e private, e ovviamente delle opere
infrastrutturali e strategiche, per scongiurare nuove catastrofiche distruzioni
e soprattutto nuove vittime.
Mi soffermo e concludo su due punti in particolare, sugli impegni
che nella nostra mozione abbiamo chiesto al Governo, che spero siano accolti. Abbiamo innanzitutto chiesto di vagliare la possibilità di istituire
un'assicurazione obbligatoria sulla casa, totalmente detraibile fiscalmente,
che copra, tra gli altri, anche i rischi derivati dalle calamità naturali. Abbiamo altresì chiesto di immaginare una sorta di assicurazione per la responsabilità civile sulla casa detraibile dalle tasse, prevedendo, a fianco dell'indispensabile intervento pubblico, l'entrata in scena di soggetti terzi come le
compagnie assicurative, sottoposte al coordinamento di un'autorità pubblica,
le quali per tutelare i propri interessi sarebbero ovviamente invogliate a
spingere gli assicurati a comportamenti responsabili, tesi a contenere gli effetti dei disastri della natura.
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Ci sono poi altri punti che incidono sulla trasparenza degli appalti e
sulla programmazione di interventi di lungo periodo; non è infatti possibile
che l'Italia resti indietro a Paesi come la Turchia e il Cile che, pur disponendo di un patrimonio abitativo qualitativamente molto inferiore, hanno già
avviato piani trentennali di demolizioni e ricostruzioni. In ultimo, certo non
per importanza, è necessario scongiurare il rischio di possibili infiltrazioni
malavitose in occasione delle ricostruzioni post-terremoto, scongiurando
anche il rischio che gli appalti vengano assegnati ad imprenditori improvvisati; si parla infatti di opere strategiche che dovranno salvare vite e che non
si possono affidare a ditte improvvisate. (Applausi del Gruppo AL-A).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris per illustrare l'ordine del giorno G1.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, mi scuso perché intervengo di nuovo, ma la senatrice Bignami, prima firmataria dell'ordine del
giorno, oggi non può essere presente.
L'ordine del giorno G1 è molto puntuale e riguarda un'emergenza
nell'emergenza. Come abbiamo visto nell'esperienza del terremoto del 24
agosto, ma anche precedentemente, la presenza di molte persone con disabilità è un ulteriore emergenza nel dramma generale. Questo ordine del giorno
chiede di poter modulare anche l'assistenza e, quindi, in qualche modo anche la formazione stessa dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione
civile per fare in modo che ci sia una competenza specifica per trattare le
persone che hanno disabilità e, quindi, hanno più difficoltà degli altri. Quindi chiede che il Governo possa prevedere anche delle specifiche forme di
assistenza e di soccorso urgente in favore dei disabili, che in caso di emergenza, come abbiamo visto, non sono in grado di ambulare autonomamente,
e di coloro che non possono provvedere da soli alla propria incolumità. Vi
sono già esperienze anche a livello internazionale in tal senso e credo che
questa non sia una piccola cosa, bensì un ulteriore aiuto in un momento anche di formazione e di prevenzione in situazioni così drammatiche.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Centinaio per illustrare l'ordine del giorno G2.
CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, visto e considerato che in
questo Paese i fondi a disposizione sono pochi, nonostante il ministro Galletti dica il contrario nelle trasmissioni televisive; visto e considerato che in
questo momento storico bisogna ragionare più sulle emergenze che sulle
boutade elettorali pre-referendum da parte di un Presidente del Consiglio
che ormai tra poco prometterà lo stipendio anche a mio figlio che ha un anno, noi riteniamo che, oggi come oggi, ci sia un'opera che, come ha detto in
più di un'occasione chi sta governando questo Paese, non rientri tra le priorità del nostro Paese: parlo del Ponte sullo Stretto di Messina.
Le priorità di quei territori, di quei paesi e di quelle Regioni, per chi
le conosce e non per chi va lì a farsi cantare le canzoncine dagli studenti delle scuole, sono la costruzione di nuove strade e ferrovie, o comunque il loro
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miglioramento affinché siano all'avanguardia o almeno al livello di tutti gli
altri Paesi europei. Quindi la priorità non è il Ponte sullo Stretto di Messina.
Visto tutto ciò e l'argomento di cui stiamo parlando e considerato che
la stima economica per la costruzione del Ponte sullo Stretto (come dicevamo e come viene ripetuto da tutti) è di 8 miliardi di euro e che i costi preventivati per la ricostruzione delle aree terremotate sono stimati in circa 4
miliardi, la nostra proposta è che, al posto del Ponte sullo Stretto di Messina, gli 8 miliardi di euro vengano spesi per la ricostruzione nelle aree terremotate e la sistemazione antisismica dei territori classificati come aree sismiche. Si tratta di una proposta costruttiva e non elettorale, come invece è
tutto il resto che viene fatto in questo momento.
Pensiamo altresì che si potrebbero risparmiare anche tanti soldini:
invece di mandare il ministro Boschi in tournée in Sud America, magari
quei soldi si sarebbero potuti utilizzare per dare un piccolo segnale in quelle
aree. Ma - ahimè - si ragiona per opportunità e per scelte, e purtroppo chi
viene in quest'Aula a bere il tè non ha la sensibilità di chi sta vivendo quei
drammi (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Piano. Ne ha facoltà.
PIANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, io ho un progetto e direi
che è un po' forte, perché su un tema come il sisma ci vuole altro. Ho un
progetto non come architetto, bensì come senatore a vita e credo che sia l'unica cosa con cui possa essere utile in quest'Aula un senatore a vita.
Da tre anni mi occupo (qui accanto, al primo piano di Palazzo Giustiniani, nella stanza 24) di periferie: è un grande tema, che appartiene ai nostri tempi. Ma c'è un tema che si presenta come ancora più urgente e ancor
più pressante: quello del sisma. Io intendo fare questo progetto non come
architetto ma come senatore a vita, usando il mio gruppo di lavoro. Quindi
sia chiaro che non ho bisogno di niente; ho bisogno solo di quello che già
ricevo come emolumento da senatore a vita. Ho bisogno solo di questo.
(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti).
È importante che questo progetto sia di lunga durata. Naturalmente
capisco: c'è un dramma, una tragedia accaduta poche settimane fa. Ma si
tratta di un progetto che va più lontano, un progetto generazionale, che deve
durare forse due generazioni, cinquant'anni. Mi riferisco ad un progetto a
lungo termine: il progetto di salvaguardare il Paese e il suo patrimonio residenziale dal sisma. Questo è il vero progetto.
La casa, dunque: vorrei occuparmi di casa. Non lo dico per limitare
il terreno, perché naturalmente ci sono altri temi grandi. Lo dico non per limitare gli sforzi, ma per concentrarli. Sono una persona molto pratica e so
che bisogna concentrare gli sforzi per ottenere il risultato. Vorrei concentrarli, quindi, sulla casa, perché essa è il rifugio di tutti. La casa è un rifugio,
ma è anche il luogo del silenzio. In fondo, tutti noi abbiamo passato la vita a
tornare a casa, ogni settimana, ogni mese, ogni giorno. La casa è il rifugio, il
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luogo del silenzio, in cui si ritrova se stessi. Non è immaginabile che essa
non sia un luogo sicuro: è sicuro per definizione.
Questa è la ragione per cui credo che questo progetto generazionale
sia importante e, tutto sommato, è forse un mestiere adatto ad un senatore a
vita, perché sarò qui finché campo e vorrei che su questo tema non si spegnessero i riflettori. Uno dei problemi, infatti, è che dopo un po' i riflettori si
spengono e questi temi si dimenticano. Invece questo è un tema che va tenuto vivo, almeno per i prossimi cinquant'anni e forse anche per di più.
Arriviamo al dunque: qual è questo progetto? Ho già lavorato su
questi temi e tutto deve cominciare con la diagnostica. Non vorrei annoiarvi
con questioni pratiche, ma la medicina è diventata più precisa, più scientifica e più attenta, man mano che le diagnosi sono diventate più precise. Man
mano che esse sono diventate più precise, la chirurgia è diventata meno invasiva e distruttiva. Ebbene, è un po' quello che deve succedere per le case:
la prima cosa da fare è uscire dal terreno oscuro dell'opinione, in cui ciascuno sostiene che si debba fare in un modo o in un altro. Bisogna entrare, invece, nel terreno stabile e certo della scienza e introdurre la diagnosi. Guardate che la diagnostica scientifica esiste e la si applica anche al costruito,
principalmente ai monumenti, così come esiste in medicina. Ci ho provato
quasi quarant'anni fa, insieme all'UNESCO, utilizzando la termografia e degli strumenti che, tra l'altro, produciamo in Italia. Il nostro è un Paese straordinario, in cui produciamo anche questi strumenti: li ritrovo in giro per il
mondo, ma sono prodotti in Italia.
La diagnostica degli edifici è un punto di partenza, perché questa
diagnostica così precisa consente subito di passare ad una cantieristica leggera. Anche in questo caso non voglio annoiare, ma l'unica cosa in cui in
fondo posso essere utile è cercare di entrare nel dettaglio. Esattamente come
accade in medicina, più la diagnosi è precisa, più la chirurgia diventa leggera. Ebbene, ci vogliono i cantieri leggeri, che sono fatti con degli strumenti
diversi, che quarant'anni fa non esistevano, ma che esistono oggi. Vi assicuro che si possono fare delle chiavi, che rinforzano gli edifici, senza distruggerli e spaccare tutto. Non mi voglio dilungare, ma quelli che da tra di voi
capiscono di tecnica, sanno di cosa voglio parlare. Benvenuti nel mondo
della contemporaneità. Sul tema della casa, bisogna passare dal mondo leggermente medioevale in cui viviamo, ad un mondo che ci appartiene.
Perché è dunque così importante questa diagnostica e perché è importante fare i cantieri leggeri? C'è una ragione umana, molto importante: in
tal modo non si devono allontanare le persone dalle loro case. Questa è la
verità ed è qui che entra in gioco l'elemento inventivo.
Vedete - lo sapete meglio di me - c'è una connessione fortissima tra
la casa e chi la abita, tra le mura e chi ci sta dentro. È un'unità inscindibile e
non è immaginabile separarle. Non allontanare le persone dalla casa significa immediatamente avere la possibilità di abbassare i costi di intervento: costi fisici, economici ma anche quelli umani. Sto parlando di un progetto che
deve durare due generazioni; mi auguro che cominci subito, naturalmente,
deve cominciare, ma qualcuno deve pensare a questi tempi lunghi, perché
sono quelli che ci mancano.
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In Italia siamo bravissimi nell'emergenza immediata. La Protezione
civile è uno degli esempi migliori che abbiamo al mondo; siamo leggermente meno bravi sul lungo termine. Quindi, questa idea di fare qualcosa che si
possa fare senza allontanare la gente dalle proprie case rende il progetto
molto più fattibile, anche sul piano pratico, evidentemente, sul piano umano
ed economico. Bene, nella sostanza cosa propongo? Lo propongo - ripeto nell'ambito del mio ruolo così com'è, con un gruppo di lavoro che è accanto
a me e che lavora in questo senso, senza bisogno di nulla, se non stare assieme ed essere utili al Paese. A questo punto propongo di fare dieci prototipi.
Vedete, nel mio mestiere - lo so benissimo - bisogna fare dei prototipi; non basta parlare, non bisogna nemmeno scrivere, non basta. Bisogna fare esempi, costruire dei prototipi. So benissimo come si devono costruire i
prototipi: sono degli esempi. Bisogna costruirli lungo l'arco dell'Appennino,
la zona sismica, che viene dai Balcani in realtà; ci accompagna ai Balcani.
Bisogna scegliere attentamente tra il patrimonio vetusto della casa - mi sto
concentrando sulla casa, e chiamo vetusto il patrimonio più anziano di settant'anni - e quello più recente, che è quello che è stato costruito nel Dopoguerra, settant'anni fa. Occorre partire da queste due famiglie e poi naturalmente bisogna parlare di tecniche costruttive: la pietra, il laterizio, la struttura mista, il cemento. Sono state costruite cose spaventose in cemento negli
anni del Dopoguerra. Dico spaventose non al livello di estetica ma di sicurezza. Quindi, fare questi 10 prototipi è molto importante. L'idea è di costruirli nei prossimi anni, non nei prossimi cinquant'anni, in tempi brevi.
Abbiamo la competenza per poterlo fare.
Qualcuno potrebbe dire - sono sicuro che qualcuno lo penserà - che
questa è un po' teoria, accademia. No, non lo è. Vi assicuro che sono una
persona molto pratica. Sono un costruttore di città, di luoghi per la gente: so
come si fa. Si può fare, ma ci vogliono due o tre cose. La prima ovviamente
è un'organizzazione, che però è possibile. Il nostro non è un Paese in rovina.
È un Paese che può disporre annualmente, su un tempo lungo, di un budget.
Non voglio entrare nei dettagli - non è mio compito - ma stiamo parlando di un patrimonio di 10 milioni di case. Questo è l'ordine di grandezza.
Qualcuno dirà che sono otto, nove, undici. Stiamo parlando di tutto il patrimonio residenziale che sta sulla spina degli Appennini e non solo, naturalmente. Un patrimonio fatto di borghi molto spesso. Ebbene, questo patrimonio di 10 milioni di edifici può essere messo in sicurezza - la sicurezza, la
certezza non esiste con il sisma, ma la salvaguardia sì - con un costo che
ovviamente è limitato grazie al fatto che ho spiegato poco prima.
Non entro nel dettaglio di quanti soldi ci vogliono, ma sono soldi che
possono essere trovati facilmente nei bilanci di ogni anno. Sono soldi che
rientrano immediatamente in circolazione: è come dare ossigeno, perché sono microfinanziamenti, microimprese, microcantieri. C'è anche bisogno di
una macroimpresa, diciamo così: c'è bisogno di una grande organizzazione,
ma sono soldi che rientrano immediatamente. Questo è un terreno su cui mi
trovo meno a mio agio, anche perché altre persone sapranno fare meglio di
me in questo senso, ma certamente ci vuole un'intelligente organizzazione.
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In passato, parlando di periferie, ho parlato di rammendo. Ecco,
«rammendo» è una parola un po' troppo umile, però di questo si tratta. Si
tratta di cominciare e non smettere più e di vergognarsi di dimenticare i
drammi, che passano, escono dalla cronaca e si dimenticano.
Ci sono poi un paio di rivoluzioni culturali. Dobbiamo tutti abbandonare il terreno oscuro e medievale della fatalità. Si parla tanto di fatalità,
ma non esiste! Certo, il terremoto è una cosa fatale. Il terremoto c'è sempre
stato in Italia e ci sarà sempre purtroppo, ma non è fatale che non si reagisca. Si dice che la natura è cattiva; la natura non è cattiva, né buona; è completamente indifferente, però ha fatto una bella cosa: ci ha dotati dell'intelligenza, che è una cosa naturale. L'intelligenza ci ha consentito da quando esistiamo di coprirci, costruire dighe, argini e case per proteggerci. Difendiamoci, allora. Bisogna abbandonare il terreno della fatalità. Bisogna smettere di parlare di fatalità. Questo credo che sia un elemento culturale molto
importante.
C'è quella che definirei una responsabilità collettiva. Dobbiamo tutti
metterci in testa che questa è una verità. Non possiamo nasconderci. Ci sono
persone che non vanno a fare le analisi mediche per paura di sentirsi dire
che sono malate. Smettiamo con questo gioco al massacro. Accettiamo il
fatto che siamo entrati in una fase diversa e accettiamo la responsabilità collettiva.
Vorrei concludere con una rivoluzione, che forse è ancora più importante. Io sono un italiano cosmopolita per mia natura e scelta, però sono profondamente italiano. Sono forse un osservatore privilegiato, ma ho quasi
l'impressione che in Italia ci si sia assuefatti alla bellezza del nostro Paese.
C'è una sorta di assuefazione per cui non ce ne rendiamo più conto. Forse gli
italiani non si rendono più conto di che patrimonio abbiamo. Quando parlo
di bellezza dell'Italia non mi riferisco alla bellezza cosmetica e nemmeno alla bellezza dei monumenti, ma di quella delle nostre 100 città e dei nostri
100, 1.000, 10.000 borghi. In particolare mi viene in mente l'Appennino,
perché è la zona più a rischio. È una bellezza diffusa del tessuto urbano. È
una bellezza che non appartiene a noi, ma al mondo: è patrimonio dell'umanità. Me lo sento dire molto spesso: "Non vi sembra di essere dei custodi
leggermente disattenti di tanto patrimonio"? Questo è molto importante e
temo che venga dall'assuefazione. Noi ci accorgiamo della bellezza solo
quando ci crolla addosso. Ci sentiamo colpevoli solo per il tempo in cui
piangiamo i morti. C'è qualcosa di sbagliato.
Non si può andare avanti così. Bisogna cambiare qualcosa. Siamo
dei custodi di una bellezza straordinaria che ci viene invidiata e di cui possiamo andare fieri. Non possiamo vantarcene perché non l'abbiamo fatta noi,
ma l'abbiamo ereditata e dobbiamo portarla ai nostri figli e nipoti. È una responsabilità molto grande. Rischiamo, se non stiamo attenti, di essere eredi
indegni. Non lo siamo, ma potremmo diventarlo se non stiamo attenti. Per
questo ci vuole un progetto di lunga durata. Io parlo di cinquant'anni per
provocazione, ma è generazionale perché queste rivoluzioni avvengono attraverso le scuole, i giovani e i ragazzi di oggi che tra venti anni saranno
uomini. È per questo che è generazionale e questo è anche il motivo per cui
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queste cose non si fanno in quattro e quattr'otto. Non ci sarebbero nemmeno
i soldi. È chiaro che è una cosa di lunga durata.
Signor Presidente, il nostro Paese è bellissimo. Lo sappiamo e abbiamo anche detto che è un Paese di cui siamo custodi forse un po' disattenti.
Però, vedete, la bellezza è fragile. Il nostro è un Paese bellissimo ma
fragilissimo al tempo stesso, e a proposito del progetto di difenderlo e di
non dimenticare nel tempo, io sento questa responsabilità. È un privilegio
enorme, è un grande onore essere senatore a vita. L'idea di difendere il mio
Paese, finché sono in vita, da qui, mi piace: mi sembra un'idea che si adatti
all'istituto del senatore a vita. Questo è il progetto che propongo. Vi ringrazio per l'attenzione. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSIMAIE, PD, FI-PdL XVII, M5S, AP (NCD-UDC), Misto, AL-A (MpA), CoR e
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL). Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margiotta. Ne ha facoltà.
MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghe e colleghi, naturalmente intervenire dopo un Maestro con la
M maiuscola come il senatore a vita Renzo Piano rende da un lato più gravoso il mio compito e dall'altro più semplice, perché egli ha spiegato meglio
di me cose che anche io avrei voluto dire. Sarò quindi brevissimo.
So bene che cosa sia un terremoto, perché un terremoto ha segnato la
mia adolescenza: nel 1980, infatti, in Basilicata c'è stato un forte terremoto,
noto come terremoto dell'Irpinia, che ha colpito anche Potenza, la mia città.
Chissà perché anche in quel caso la Basilicata è stata dimenticata mentre era
stata fortemente colpita. Me ne sono poi occupato da ingegnere nella mia vita professionale e anche nella mia vita di professore universitario. So quindi
di cosa si tratta quando si parla di terremoto.
Proviamo a mettere alcuni punti in linea, uno dopo l'altro. In primo
luogo, il dipartimento della Protezione civile in Italia funziona, ha funzionato benissimo anche questa volta. Mi ha fatto piacere, per esempio, ascoltare
un tributo in tal senso anche da parte della senatrice Pelino, segno che quando si parla del bene dell'Italia si superano le barriere di opposizione e maggioranza. Anche in questo caso voglio rendere un tributo a tutti coloro i quali, in modo assolutamente bipartisan, si sono occupati di rendere efficace la
macchina della Protezione civile: Bertolaso, Gabrielli, attuale Capo della
polizia, e oggi Curcio. Anche il Governo sicuramente è intervenuto nei momenti di emergenza in modo assolutamente concreto. È un punto di eccellenza della macchina del nostro Paese.
Veniamo ora alla mozione presentata dai senatori Vaccari e Zanda:
tale mozione non è un atto isolato, ma è una tappa di un percorso articolato
che il PD vuole seguire in questo scorcio di legislatura. Vogliamo occuparci
in modo sistemico e organico di questi temi. Non a caso il PD ha presentato
in queste ore due disegni di legge a prima firma Filippi e Vaccari, uno relativo al fascicolo del fabbricato e l'altro al recupero e alla messa in sicurezza
dei centri storici.
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Noto che spesso su questi temi si fa confusione e demagogia. La tipica frase che si sente dire vale a dire quella secondo cui in Giappone con
terremoti molto più forti non muore nessuno è una frase demagogica. Io sono andato a Tokyo e lì è difficile vedere un edificio che abbia più di
trent'anni perché non sanno dove andarlo a trovare. L'Italia è l'Italia, con la
sua complessità, con la sua specificità, con un patrimonio edilizio bellissimo
e complesso, come diceva il maestro Renzo Piano, che rende il nostro Paese,
appunto, grande e bellissimo.
Quindi, Casa Italia è una grande e complessa sfida, presidente Renzi.
E molto bene ha fatto a investire immediatamente il senatore a vita Renzo
Piano che, con la sua presenza illustra quest'Aula. È un fuoriclasse, che dà
valore al percorso che il Governo intende intraprendere. Così come ha fatto
bene a investire il rettore del Politecnico di Milano. Così come è un fuoriclasse di altra natura, sul piano amministrativo, lo stesso Vasco Errani, al
quale il Presidente ha voluto affidare il difficile compito.
È una sfida, non solo per la politica, ma per l'ingegneria, l'arte, il genio degli italiani. Proviamo a fare di questa tragica occasione una opportunità. Mettiamo al lavoro i nostri giovani. Studiamo bene i materiali, le tecniche costruttive, le metodologie di recupero.
È chiaro che questa nostra generazione ha soprattutto il compito di
mantenere il patrimonio edilizio. E questo viene prima (e lo ripeterò in conclusione) delle grandi opere, ma senza rinunciare alle grandi opere, se vogliamo essere un grande Paese, ambizioso e non pauperistico.
Lo ha detto meglio di me Renzo Piano. Si parta da una analisi vera e
seria dello stato di fatto. Il fascicolo del fabbricato, e qui mi rivolgo all'ottimo primo firmatario della mozione, senatore Filippi, ha senso se non è documentazione cartacea e basta: ha senso se parte, come ha detto appunto
Renzo Piano, dai sondaggi sui calcestruzzi, sui materiali, soprattutto dai
sondaggi sulle fondazioni. La legge che vogliamo approvare deve dire tutto
questo.
Ragioneremo anche sulle periferie. Mi ha fatto piacere sentirle citare
dal senatore Renzo Piano e a tal riguardo faccio anche io una affermazione
un po' tecnica, da ingegnere. Io sono convinto che in molte delle nostre periferie il calcestruzzo utilizzato negli anni Cinquanta sia meno sicuro delle
murature utilizzate nei secoli scorsi. Infatti, anche nel recente avvenimento,
come avete visto, è stato proprio un edificio in cemento armato a crollare
per primo.
Quindi, bisogna lavorare sulle periferie e anche sulla qualità dei materiali che vengono usati lì. È ovvio che il programma di recupero e di messa in sicurezza debba partire dalle scuole.
Anche il tema più volte sollevato, ancora una volta in maniera demagogica, della trasparenza è molto serio. Perciò abbiamo approvato un codice degli appalti e lo misureremo su questi temi, con attenzione anche in
ordine alle costruzioni private. Non siamo di quelli che non fanno le Olimpiadi perché hanno paura di non poter garantire la trasparenza: vogliamo fare le cose e vogliamo farle in trasparenza.
Concludo dicendo che non è il momento delle polemiche, come accade sempre. Quanto al ragionamento del Presidente del Consiglio, qui pre-
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sente, sul Ponte sullo Stretto, che io condivido pienamente, dico che bisogna
fare l'uno e l'altro. Non credo che il presidente Renzi intenda dire che viene
prima il Ponte e poi la messa in sicurezza. Viene prima la messa in sicurezza, ma realizziamo entrambi gli interventi.
Un Paese all'altezza della sfida la coglie e io penso che questo Governo sia all'altezza di questa sfida. Noi, senatori del Partito Democratico,
saremo al suo fianco. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.
PEZZOPANE (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, le nostre parole di oggi stanno già diventando fatti e possono cambiare il
Paese. Confido molto nel risultato.
Ringrazio il collega Vaccari, il presidente Zanda e il Governo per
questa iniziativa giustissima. Dopo ogni terremoto sembriamo svegliarci dal
sonno dell'ipocrisia. Ma poi rapidamente torniamo ad essere come prima,
immemori e fatalisti.
L'Italia ha vaste aree ad alto rischio sismico.
Negli
ultimi
vent'anni l'Appennino ha subìto numerosi terremoti: Molise, Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia-Romagna ed ora Lazio, di nuovo Marche, Umbria e
Abruzzo. Siamo in una morsa e dobbiamo fare qualcosa.
Smettiamola di pensare che non ci possa accadere, per poi piangere
le amare lacrime del coccodrillo. Siamo presi da una sorta di vergognoso fatalismo per cui allontaniamo da noi il pericolo, perché pensiamo che a noi
non succeda mai, che succede solo agli altri, lontano da noi. E magari si preferisce il cornetto in tasca alla rigorosa consapevolezza.
Ho apprezzato molto il presidente del Consiglio Renzi e tutto il Governo che, a poche ore dalla terribile scossa delle 3,36, ha affermato la necessità di un programma nuovo: Casa Italia, appunto.
Mai più farsi trovare impreparati dal terremoto che arriva a tradimento, magari di notte alle ore 3,32 come all'Aquila o alle 3,36 come il 24
agosto. Ti pugnala alle spalle e butta giù quello che trova debole e incapace
a resistergli. Il terremoto se ne frega delle rassicurazioni mediatiche, arriva e
basta.
Non è, però, il terremoto che uccide; ad uccidere sono le nostre insicure case: in tutti i recenti terremoti sono le nostre case che si sono trasformate in tombe. Ciò è accaduto all'Aquila, ad Amatrice, ad Accumoli e in altre realtà dove purtroppo il nido per tanti figli è diventato tomba. Fin dalle
primissime ore dopo il sisma abbiamo assistito ad una eccellente reazione di
protezione civile; io stessa mi sono recata ad Amatrice e nei Comuni abruzzesi già danneggiati nel 2009 e ora nuovamente colpiti. Straordinario lo
sforzo dei volontari e degli enti locali, eccezionale la generosità degli italiani. Mi chiedo però per quale ragione tutta questa bellezza e grandezza non le
facciamo agire prima, invece che dopo.
In questi anni e con questo Governo qualcosa ha cominciato finalmente a muoversi: penso ai fondi per le scuole, dopo anni di interruzione dei
trasferimenti, e poi al fondo per la prevenzione sismica, importantissimo
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strumento a disposizione finalmente anche dei privati. Ma non basta, bisogna fare il salto di qualità. Le parole di Renzo Piano sono chiare ed emblematiche di quello che in positivo potrebbe accadere nel nostro Paese.
Servono più risorse per più generazioni e un piano che abbia il senso
della continuità e della stabilità. Occorre investire nella messa in sicurezza
dei borghi delle nostre aree interne, a cominciare da quelle ad alto rischio
sismico, anche in base alle diagnosi - come veniva detto - alle mappe di zonizzazione e microzonazione sismica. Il piano Casa Italia deve diventare la
risposta con contenuti e tempi certi. La battaglia per il fascicolo del fabbricato che faccio dal 2009 non fu allora recepita.
Ora che anche all'Aquila e in Abruzzo stiamo finalmente ricostruendo i centri storici, grazie alle nuove norme ed alle nuove risorse decise da
questa maggioranza, cominciamo a intravedere la nuova città, ma ci siamo
arrivati dopo anni con errori e inesattezze: facciamone tesoro. Bisogna avere
una legge quadro (io l'ho presentata per l'Abruzzo); ci sono ottimi strumenti
legislativi proposti dai colleghi, molte delle previsioni sono state già calate
nelle leggi di stabilità e nei decreti enti locali. Queste esperienze vanno prese per ricavarne il meglio.
Diciamoci la verità, ci preoccupiamo del pavimento, del colore delle
mura, del garage o degli infissi, ma non ci chiediamo se la nostra casa ha solide fondamenta, se è collocata su una micro zona sismica ad alto rischio, se
ha il ferro, se è una casa di sassi e fango. Con l'idea dell'ecobonus che diventa sisma-bonus (o come verrà chiamato) possiamo facilitare la messa in
sicurezza dell'abitazione privata con l'acquisizione del fascicolo. È una questione di fondo che chiama in causa responsabilità politiche e anche quella
di tutti noi individui.
I punti della mozione sono quindi giusti ed importanti: conclusione
necessaria dell'iter della legge di riordino; orientamento della ricostruzione
sui cinque imperativi chiave anche utilizzando le buone prassi conseguite in
altre esperienze, come all'Aquila e altrove, dove abbiamo conseguito finalmente normative molto più adeguate: pensiamo, ad esempio, all'istituzione
di zone a economia speciale (ZES) nelle aree colpite dai terremoti e dalle
calamità naturali; vi è poi la necessità di uscire dalla logica delle ordinanze
contraddittorie per avere una legge organica: non è possibile che a ogni terremoto cambino i diritti e i doveri dei terremotati.
In ultimo vi faccio un esempio concreto. Il terremoto del 2009, oltre
a colpire le periferie, ha interessato decine di centri storici e di borghi. Per
ricostruirli rapidamente, bene e con maggiori standard di sicurezza, non si
può distinguere tra prima e seconda casa. Ora giustamente tutti parlano di
ricostruzione anche delle seconde case: io sono d'accordo e farò questa battaglia. Desidero però ricordare che nei borghi d'Abruzzo terremotati le seconde case non furono finanziate: gli emendamenti che andavano in tal senso furono respinti. Conseguenza di quel comportamento è stato il blocco
della ricostruzione dei centri storici, dove ci si obbligava a formare degli
aggregati, ma dentro quegli insiemi il differente regime tra prime e seconde
case di fatto bloccava le progettazioni.
Solo con questo Governo abbiamo superato quell'handicap. Perché
arrivarci dopo cinque anni, inserendo, come abbiamo fatto con gli emenda-
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menti, la possibilità di ricostruire le parti comuni delle seconde case? Ciò ha
infatti sbloccato la ricostruzione nei centri storici dell'Abruzzo che, per anni,
era rimasta bloccata a causa di questo assurdo pregiudizio. Non arriviamoci
dopo tanti anni. Ora che ci troviamo di fronte a un'altra grave situazione, interveniamo con energia, facendo tesoro di tutte le nostre esperienze positive.
(Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo ascoltato con interesse il collega Piano e - credo di interpretare sicuramente il pensiero dei
miei colleghi - ciò che abbiamo sentito è senz'altro affascinante e auspicabile in un mondo che tutti vorremmo venisse disegnato, in questo momento,
da uno dei maestri contemporanei. Il collega Piano è infatti un maestro nel
costruire città e luoghi in cui vivere.
Abbiamo apprezzato anche il suo approccio a tale visione e a questo
sogno. Si tratta di un approccio sicuramente condivisibile, che parte da una
diagnosi che, come in medicina, viene fatta anche da chi fa buona pianificazione e architettura per arrivare a progettare e costruire qualcosa da consegnare alla società: questo è sicuramente un buon approccio.
Mi permetto sommessamente di ricordare al collega Piano che abbiamo avuto illustri esempi di tentativi, in parte anche riusciti, di fare questi
prototipi. L'architetto Snozzi a Monte Carasso è stato uno dei promulgatori
di questa ideologia, dal mio punto di vista vincente. Collega Piano, noi le
potremmo anche firmare (intendo politicamente e non economicamente) una
cambiale in bianco per dire: va bene, ci stiamo, si tratta di una sfida importante e questo Paese deve avere la volontà di accettarla. Abbiamo le conoscenze, le strutture e le teste per farlo. Condivido con lei che, purtroppo,
questo è un Paese che si è assuefatto alla bellezza. Tante volte bisognerebbe
far vedere ai romani altri luoghi di questa terra per far realmente apprezzare
loro la bellezza della città. Allo stesso modo, c'è anche assuefazione alla sicurezza e alla pianificazione del territorio. Non dobbiamo più mettere il cittadino nella condizione di dire: i miei cari dormono in un edificio in cui,
confidando nel Padre eterno, spero che non accada nulla. Architetto Piano,
queste sono, purtroppo, una magra consolazione e la realtà plastica. Il Paese
deve darsi una mossa e uscire da questo problema, che è atavico e che, purtroppo, la politica ha alimentato e inquinato nel corso degli anni.
Bisogna fare un salto di qualità, anche se ci sarà una cosa su cui ci
scontreremo sicuramente. Questa mattina vogliamo anzitutto distinguere il
suo pensiero da quello del Governo. Il suo pensiero è condivisibile e il pensiero del Governo è probabilmente dissimile dal suo. Il suo approccio è giusto anche a lungo termine e, quindi, non è politico (un approccio che parla
di due generazioni non è infatti di tipo politico). L'approccio del Governo è
diverso. L'approccio dell'Esecutivo su opere importanti è quello che abbiamo sentito in questi giorni in merito al Ponte sullo Stretto: dalla sera alla
mattina si ridecide di fare il Ponte sullo Stretto. Va bene, si può fare, in politica succede tutto (ma così non dovrebbe essere nella pianificazione territoriale).
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Vengo al punto, architetto Piano.
Purtroppo ci scontreremo anche in un'altra realtà. La diagnosi, che
lei giustamente ritiene essere fondamentale per costruire questi prototipi e
dare una risposta, in talune parti del Paese è stata fatta. Voglio citare la mia
Regione - in questo caso come prototipo, visto che vogliamo parlare di prototipi - in cui il piano territoriale regionale è stato approvato insieme a tutti i
piani conseguenti delle Province, che hanno individuato in maniera specifica quegli elementi che dovrebbero costituire l'intera pianificazione del territorio e, di conseguenza, anche gli elementi che a complemento devono salvaguardare la pianificazione e la costruzione del territorio stesso: le diagnosi, il dissesto idrogeologico e chi più ne ha più ne metta.
Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, dicendo che siamo contenti che finalmente in quest'Assemblea ci sia un dibattito che, seppur in
parte un po' da sognatori, ci dà un sogno, perché la vita è fatta anche di sogni, di speranze e di visioni a lungo termine. Purtroppo ribadiamo il nostro
scetticismo sul fatto che ciò che stamattina ci è stato rappresentato dall'architetto Piano si sposi con le volontà di questo Governo e in modo particolare con la volontà della politica nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo LNAut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.
CERVELLINI (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, è stata fatta l'elencazione dei tragici eventi legati al terremoto che ci ha colpito il 24 agosto. Io
credo che abbiamo il dovere di imporci di andare oltre e fare di quella tragedia l'occasione fondamentale, ultima e definitiva per riuscire a cambiare
passo e ad affrontare senza alcuna demagogia le questioni che abbiamo davanti. È necessario fare un patto fra di noi, che abbiamo la responsabilità
delle istituzioni di questo Stato, affinché tutta la materia riconducibile alla
voce delle grandi tragedie dovute a fenomeni tellurici o meteorologici faccia
emergere in noi la determinazione, non demagogica, di essere all'altezza
della situazione e di diventare avanguardia, persino nel mondo, di quanto si
deve fare ed operare da questo punto di vista. Finora non l'abbiamo fatto e,
al di là del ringraziamento nei confronti di tutte le strutture che si sono prodigate da subito e hanno fatto veramente la differenza a cominciare dalla
Protezione civile e dal volontariato, non c'è stata qualità di intervento. C'è
ancora roba vecchia, che fa parte della vecchia politica.
E non mi si dica che è strumentale criticare e porre l'accento sulle
proposte strampalate che nei giorni scorsi abbiamo sentito fare dal Presidente del Consiglio. È forte invece il filo che le tiene, perché parla di un'assenza
di cultura di fronte a questi grandi fenomeni e a queste grandi tragedie. Rilanciare, davanti a un'assemblea di imprenditori dell'edilizia, la realizzazione del Ponte sullo Stretto non ha un valore negativo in sé, ma è un messaggio che diamo, dopo aver portato anche nei mesi scorsi (e non negli anni
scorsi) tutte le argomentazioni circa la negatività di un'opera di questo tipo,
e non solo per le infiltrazioni della criminalità, che storicamente ha messo le
sue radici in queste grandi opere.
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Ma io pongo una questione specifica: come si può pensare una cosa
del genere? Ascoltavo con attenzione le parole del senatore a vita Piano, che
appunto non ci rimandano ai pensieri corti.
Una notte ho visto un filmato su RAI Storia relativo a un piroscafo
della Marina italiana che, in viaggio per una missione scientifica nell'emisfero australe, è passato davanti a Messina dopo il terremoto. Mi ha ricordato quando, alla vigilia della tragedia di Fukushima, esperti, grandi scienziati,
dicevano che le nuove centrali (e Fukushima era una di quelle) erano a prova di terremoto. Peccato che il piroscafo, in quelle immagini in bianco e nero, ci fa vedere un'altra cosa: lo tsunami. Che ne è del vostro ponte davanti a
una vicenda di questo tipo, al netto delle nuove tecnologie?
Ma come si fa a pensare, davanti a una tragedia come quella che ha
colpito ad agosto i Comuni del Lazio, dell'Abruzzo, delle Marche, di avanzare una proposta di questa natura, bloccando risorse che invece devono essere stanziate lì? Un grande statista, l'onorevole Aldo Moro, a poche ore dal
terremoto del Friuli-Venezia Giulia, fece scelte nette in questo senso, tra cui
una all'epoca rivoluzionaria, adottata per la prima volta e mai ripetuta: le istituzioni di quelle popolazioni prendevano in mano la responsabilità, la capacità, gli strumenti, le risorse, ovviamente in sintonia con gli organi dello
Stato, per rimettere in piedi quella meravigliosa Regione squassata dal terremoto del Friuli.
Se c'è veramente la volontà di andare oltre agli schieramenti e di
prospettare anche soluzioni scientifiche, non mi si risponda (perché lo so)
che sto tirando fuori eventi accaduti cento anni fa, relativi al terremoto di
Messina. Quegli scienziati, i grandi professionisti ricordati dal senatore a vita, sanno - e mi hanno risposto in alcuni casi - che cento anni, quando parliamo di eventi di questa natura, sono come il battito d'ali di una farfalla.
(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo,
da aquilana ho vissuto in prima persona il drammatico sisma del 2009, le
manipolazioni mediatiche e gli affarismi nazionali e locali che ha generato;
e ne stiamo ancora pagando le conseguenze.
Il 24 agosto la terra ha tremato ancora una volta violentemente, interessando le Province di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia e colpendo i Comuni
di Accumoli, Arquata del Tronto e Amatrice, situata a 40 chilometri dall'Aquila e a 24 chilometri da Campotosto. Dopo il risveglio da quel tragico incubo vissuto nel 2009, ci siamo trovati nuovamente a dover subire altre perdite di amici e parenti, purtroppo, e a dover tornare a discutere in quest'Assemblea di prevenzione, mentre contemporaneamente dobbiamo discutere di
ricostruzione per altri paesi rasi al suolo, dopo ben otto forti eventi sismici
che l'Italia ha avuto.
La scossa registrata come magnitudo 6 ha provocato la tragica morte
di 300 persone e ingenti danni a immobili pubblici e privati e a infrastrutture, quantificati in una prima stima del Governo in 4 miliardi di euro, mentre
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nel sisma del 2009 la magnitudo fu registrata come 5.7, pur interessando
Comuni a 100 chilometri di distanza dall'epicentro.
In questo mio intervento in discussione generale vorrei però far riflettere sul fatto che oggi, oltre a esservi la priorità di interventi legislativi
per mettere in sicurezza il Paese dal rischio sismico e idrogeologico (interventi che erano stati richiesti sin dal 2009 con una proposta di legge popolare depositata e da molti di voi ben conosciuta, soprattutto dalla collega Pezzopane, e tuttavia ignorata dalle Assemblee e ignorata anche in questa legislatura), occorre procedere ad un corretto e serio riconoscimento delle aree a
rischio sismico per non vanificare tutti gli interventi.
Chiedo scusa, vorrei un po' di attenzione, possibilmente anche dal
Governo. (Applausi del senatore Candiani).
L'Italia, dal 1980, dopo il terremoto dell'Irpinia, si è dotata della carta della sismicità che consente di conoscere le aree del Paese a maggior rischio sismico, ma non ha provveduto a regolarizzare - signor Sottosegretario, la prego di ascoltarmi - i declassamenti voluti dalle lobby immobiliari.
Se si è finalmente deciso di investire sul progetto Casa Italia per la messa in
sicurezza del Paese, è doveroso garantire seri criteri per la classificazione
delle aree a rischio sismico del territorio nazionale. Altrimenti, se non ci sono adeguate normative tecniche, tutto viene vanificato. Il territorio dell'Aquilano, colpito da due forti eventi sismici, a Sud e a Nord, resta a oggi classificato zona 2. In quest'ottica non può bastare neppure l'obbligatorietà del
fascicolo del fabbricato nelle transazioni immobiliari e relativo certificato di
agibilità, ma occorre dare una corretta informazione sulla sicurezza strutturale, perché potrebbe non essere adeguato al reale rischio sismico di quel
territorio e dunque necessitare di ben altri interventi per l'adeguamento sismico.
In conclusione, nonostante si siano vissute tragedie analoghe a quelle
di Amatrice è inspiegabile aver trascurato anche un altro aspetto negli ultimi
cinquant'anni: l'importanza dell'organizzazione delle attività di soccorso, aiuto e assistenza fin dai momenti immediatamente successivi all'evento sismico. Per la salvezza di vite umane serve chi si assume la responsabilità di
organizzare e dirigere gli aiuti e questo alle 3,36 del 24 agosto fino al tardo
pomeriggio non è avvenuto: è mancato. Tutte le forze umane messe in campo per i soccorsi sono state in parte vanificate, perché nessuno ricopriva il
ruolo di coordinatore delle operazioni di scavo e ricerca tra le macerie.
Manca una capacità organizzativa strutturata.
È vero che non possiamo prevedere con certezza quando la scossa si
verificherà, ma è altrettanto vero che possiamo attribuire a livello nazionale
ruoli e compiti ben definiti per intervenire tempestivamente nelle aree territoriali dove potrebbe verificarsi. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.
D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, è evidente che questa mattina siamo stati attirati in un piccolo inghippo procedurale: pensavamo di
dover parlare del terremoto, di dover esitare degli indirizzi precisi al Governo sul futuro decreto-legge che riguarderà il terremoto (e che tarda ad arri-
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vare rispetto alle consuetudini dei Governi che si sono succeduti nel tempo)
dando la possibilità al Parlamento di discuterne, e invece abbiamo parlato di
tutt'altro argomento. Ciò ci conferma il fatto che ormai in Parlamento, per
iniziativa del Governo e per accondiscendenza della maggioranza, i titoli
sono titoli, mentre i contenuti sono diversi da quelli che ci immaginiamo di
dover affrontare.
Rinvio quindi la tematica specifica del terremoto a quando vedremo
arrivare effettivamente in Parlamento questo famoso decreto e spero, date le
cose che abbiamo ascoltato, che il collega Piano voglia offrire il suo contributo anche in occasione di quella discussione pratica che andremo ad affrontare, dato il suo più volte richiamato senso della praticità.
Parliamo quindi del cosiddetto progetto Casa Italia. Ne parliamo
come di un'iniziativa del Governo maturata finora tutta in sedi extraparlamentari e oggi approdata, per caso o per coincidenza di date rispetto alla
presenza del collega Piano sul territorio italiano piuttosto che in altre parti
del mondo, in quest'Aula del Parlamento.
Abbiamo ascoltato anche alcuni interventi. Il suo intervento, molto
accademico, ci ha spiegato cosa si può fare per mettere in sicurezza il nostro
territorio dal punto di vista del rischio sismico. Potremmo parlare del rischio
idrogeologico, come potremmo parlare anche di altre cose importanti dal
punto di vista della sicurezza dei fabbricati e dei territori da ricostruire. Apprezziamo, ma già cinque anni fa avevamo parlato di questo in alcuni interventi svolti in questa sede. (Applausi della senatrice Nugnes). Se lei scorre
l'articolo 11 del cosiddetto decreto-legge Abruzzo, signor Presidente, come
predisposto dal Governo Berlusconi e come poi è uscito - ora dirò per colpa
di chi - dalle Aule parlamentari, leggerà che in quel decreto-legge l'articolo
11 propone l'iniziativa del controllo in tutto il territorio nazionale del rischio
sismico, a partire proprio dai territori dell'Appennino centrale. Quella proposta, assieme alla proposta del successivo piano casa, fu irrimediabilmente
bocciata dalla Conferenza Stato-Regioni che ne chiese e ottenne lo stralcio
da quel testo. La Conferenza era all'epoca presieduta da quel Vasco Errani
che oggi il Governo chiama ad essere responsabile della ricostruzione; responsabile quindi di avere differito per cinque anni - e non sappiamo poi se
veramente per cinque anni perché dobbiamo ancora verificare che le proposte del collega Piano vengano accolte - la diagnostica sistematica del territorio italiano dal rischio sismico, con il risultato che ancora non abbiamo iniziato. Allora la scusa fu che il deliberato della Conferenza Stato-Regioni
stabiliva che dovevano essere le Regioni a farsi promotrici e carico di
quell'iniziativa e non la Protezione civile, come indicato dall'articolo 11 del
decreto Abruzzo. Non se ne fece niente perché poi le Regioni regolarmente
disattesero le aspettative.
Noi oggi ci saremmo attesi - e ce lo attendiamo grazie al sicuro impegno che il senatore Piano metterà anche nella discussione del decretolegge sul terremoto quando ci verrà presentato - anche un'ipotesi, oltre che
di messa in sicurezza suggestiva attraverso i prototipi, le diagnosi dei fabbricati, tutte cose che se lei scorre, se il senatore Piano avrà la bontà di scorrere anche i disegni di legge da noi presentati all'inizio di questa legislatura... (Brusio). Presidente, ho ascoltato religiosamente gli interventi di tutti i
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colleghi. A me sembra, e parlo non solo per il mio intervento, che da quando
il senatore Piano ha finito di parlare c'è una processione di più o meno illustri colleghi al suo banco, che alimentano conversazioni collaterali. Non so
se questo rientri nei piani di ascolto del Parlamento.
PRESIDENTE. Prego i colleghi, poiché l'intervento del senatore
D'Alì è in contraddittorio con quello del senatore Piano...
D'ALÌ (FI-PdL XVII). No, non sono...
PRESIDENTE. Contraddittorio non significa...
D'ALÌ (FI-PdL XVII). Non posso certamente pretendere di essere in
contraddittorio con il collega Piano. Come lui ha detto, oltre che un grande
scienziato, è anche un osservatore privilegiato; dal suo studio di New York
si vede l'inizio della High Line e quindi credo sia veramente privilegiato, nel
senso di poter ammirare come nel mondo si evolve l'urbanistica e come si
profitta anche delle cose che si dovrebbero dismettere per renderle invece
assolutamente importanti e centrali rispetto ai progetti urbanistici delle città.
Come dicevo, la proposta di diagnosi dei fabbricati del nostro territorio dal rischio sismico (e non solo, ma anche dal rischio idrogeologico) è
contenuta già in altri disegni di legge. Io stesso ne ho presentato uno il 15
marzo di cinque anni fa, ad inizio legislatura, ma evidentemente in questo
Paese occorrono dei traumi per poter immaginare di fare cose utili dal punto
di vista generazionale.
Quindi, quando discuteremo del terremoto, dovremo discutere anche
dei modelli di ricostruzione, perché qui ho sentito dire: ricostruiamo tutto
com'era. Ma la storia urbanistica del paesaggio del nostro Paese è come una
catena di anelli generazionali dove ogni anello, in base alla cultura del tempo, aggiunge qualcosa di nuovo. Vorrei fare un esempio di campanilismo
siciliano. Se il principe di Biscari e il duca di Camastra non avessero immaginato, dopo il tremendo terremoto del 1693, di costruire le new town, noi
non avremmo la Val di Noto, oggi patrimonio dell'umanità.
Chi va a Noto vede che la Noto vecchia è a qualche chilometro di distanza (oramai i ruderi di quella città sono lì), ed abbiamo Grammichele, costruita sull'ipotesi delle città ideali di Campanella. Abbiamo un panorama
culturale del mondo da dover esplorare prima di dire: ricostruiamo tutto
com'era, non cambiamo un centimetro. Abbiamo veramente un patrimonio e
questo lavoro va fatto con un grande concorso internazionale di idee perché,
così come i grandi architetti italiani sono andati nel mondo, altri grandi architetti del mondo sono venuti in Italia (Vanvitelli, per ricordarne uno).
Abbiamo il dovere di dar vita ad un concorso internazionale di idee,
approfittando anche del fatto che le zone colpite dal terremoto dell'agosto
scorso sono anche zone limitatamente cariche dal punto di vista demografico (contrariamente a quello di cinque anni fa, dove ci fu un carico demografico di persone colpite dieci volte superiore), perché questo ci può dare l'opportunità anche di esplorare modelli assolutamente nuovi, ma compatibili
con il paesaggio e con la cultura italiana.
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Quindi la diagnosi dei fabbricati va bene ma il fascicolo del fabbricato va malissimo se viene posto a carico dei proprietari che già hanno visto
negli ultimi quattro anni quintuplicare le imposizioni fiscali sugli immobili.
Non vorremmo che questo fascicolo del fabbricato a carico dei proprietari
degli immobili diventi un'ulteriore tassa occulta. Mentre sarebbe assolutamente importante che fosse il Governo a farsi carico dei modelli, come ci ha
detto il collega Piano, dei prototipi di intervento sul patrimonio immobiliare
italiano.
Questo lavoro va fatto sicuramente con una dimensione prospettica,
ma anche con una dimensione di concretezza dal punto di vista delle politiche di bilancio. Ripeto, se cinque anni fa si è persa l'opportunità di iniziare a
farlo, è stata colpa di quei signori che siedono sui banchi della sinistra che
allora comandavano la Conferenza Stato-Regioni.
Alcune cose ho potuto dirle nel tempo che mi è stato concesso per
intervenire. Spero che il collega Piano voglia onorarci della sua presenza
quando discuteremo del decreto-legge sul terremoto, perché con il senso
della concretezza che ci ha ricordato dovremo affrontare tra poco anche l'arida argomentazione dei numeri e delle proposte; dovremo affrontare il dibattito con gli enti locali, che anche cinque anni fa pretesero di avere l'esclusiva della progettualità della ricostruzione. Quindi, si tratta di tutta una serie
di questioni che dalle esperienze del passato possono ricavare certamente
elementi positivi, ma che hanno bisogno di essere urgentemente definite, e
non messe ancora in attesa dopo più di un mese da quell'evento, con un decreto di serio intervento da parte del Governo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL
XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.
VERDUCCI (PD). Signor Presidente, signor sottosegretario De Vincenti, colleghi senatori, senatore Piano, abbiamo voluto con forza questa
sessione di lavoro e la volontà di calendarizzarla al più presto nasce nelle
ore immediatamente successive al 24 agosto. Di quella tremenda mattina ho
impressa nella memoria, come voi, l'urgenza di fare presto, di intervenire e
di sapere, nonché la generosità e il coraggio che sono stati più forti della paura e della disperazione, e che hanno messo in salvo migliaia di persone. Era
ancora buio quella mattina quando già i volontari della Protezione civile, i
Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, tantissimi semplici cittadini, i sindaci,
gli amministratori comunali erano in giro per i loro territori a verificare l'incolumità dei propri concittadini e i danni materiali subiti, pensando a chi era
maggiormente in pericolo prima che al proprio rischio e a rischio delle proprie famiglie.
Ecco, penso che a tutti loro l'Assemblea del Senato debba un grande
ringraziamento, per l'etica civile, l'altruismo e la determinazione dimostrati,
che ancora una volta ha suscitato l'ammirazione di tutto il mondo, per la dimostrazione che abbiamo dato di essere un grande Paese, innanzitutto per il
senso di comunità e di solidarietà che ci unisce. Sono stati e sono impegnati
negli aiuti, in questi giorni e in quelle ore, anche tante associazioni di volon-
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tariato e, con loro, tanti ragazzi richiedenti asilo, scampati alla guerra, perché la solidarietà genera altra solidarietà: questa è una lezione importantissima.
Ricordo come voi la prima notte dopo il terremoto, il dolore angosciante per le vite spezzate, per chi non c'era più, inghiottito dalle scosse e
dalle macerie. In migliaia quella sera, come sappiamo, non poterono rientrare nelle loro case e da allora è stato così per ogni sera: ancora adesso sono
4.454 le persone assistite e ospitate nei campi e nelle strutture allestite, nelle
Marche, nel Lazio e in Umbria, grazie alla tempestività del Governo, all'impegno del presidente Renzi, del ministro Delrio, del sottosegretario De Vincenti, del commissario Errani, dei Presidenti di Regione, grazie alla loro
presenza costante vicino alle popolazioni. Anche per questo la fase di emergenza sta, via via, lasciando spazio a quella della riorganizzazione e della
sistemazione delle famiglie in strutture ospitali, fuori dalle tende, il prima
possibile. Il freddo impone infatti di fare presto, tanto che già alcuni campi,
come quello di Pescara del Tronto, frazione di Arquata, una delle località
più colpite, sono stati smantellati, con le persone trasferite in abitazioni
provvisorie e in strutture alberghiere.
Il terremoto ha colpito duramente l'entroterra, i borghi appenninici,
che sono magnifici, ma in cui già normalmente è difficile vivere, perché ci
sono minori servizi e anche minori opportunità e dove accade di dover fronteggiare più di una volta eventi sismici anche nel corso della stessa vita. Se
sapremo prenderci cura di noi e delle nostre case, come con grande forza e
lungimiranza diceva il senatore Renzo Piano questa mattina, della qualità
costruttiva e urbanistica, allora non sarà il terremoto ad allontanarci dalle
città che abbiamo costruito e che sono un pezzo fondamentale dell'identità e
della cultura di ognuno di noi e del nostro Paese.
La prima cosa da fare è rimettere in piedi le comunità locali e permettere loro di vivere. Bisogna riattivare i servizi essenziali, gli ospedali e le
scuole innanzitutto e dare sostegno alle imprese e ai lavoratori: penso a misure straordinarie per chi ha perso il lavoro e ad una zona franca di no tax
area per il rilancio delle attività produttive e per la riattivazione delle attività turistiche e culturali. Penso al sostegno alle attività commerciali esistenti,
i cui proprietari non hanno, in questo momento, la possibilità di lavorare avendo perso i loro magazzini e molti guadagni. Penso ad estendere l'esenzione dei ticket sanitari a tutti coloro che hanno l'abitazione inagibile. Si
tratta di misure straordinarie, temporanee, ma essenziali per farcela, per ricostruire e non gettare la spugna.
Signor Presidente, in questo senso il progetto Casa Italia può e deve
legare l'emergenza e la ricostruzione, in un progetto che pensi i luoghi colpiti come vivi e vitali e che veda protagonisti i sindaci, con loro le popolazioni, nelle scelte da compiere. Serviranno trasparenza, tracciabilità di ogni operazione, legalità, equità nelle scelte e rispetto dei criteri. Serviranno risorse certe del bilancio dello Stato e del bilancio europeo. Non taglieremo le
nostre radici e ricostruiremo tutto com'era e dov'era. Dovremo allora investire in prevenzione del rischio sismico e idrogeologico e nella messa in sicurezza del nostro patrimonio pubblico, a partire dalle scuole, dagli ospedali,
dalle case popolari, fino alla riqualificazione delle periferie.
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Il progetto Casa Italia può essere un banco di prova, signor Presidente, proprio nella ricostruzione di una vasta zona sismica oggi colpita, quella
dell'Appennino centrale, sostenendo i piccoli Comuni, permettendo loro di
investire i soldi accantonati, permettendo ai singoli cittadini di avere accesso
al credito per poter utilizzare gli sgravi fiscali per la messa in sicurezza e la
ristrutturazione, mettendo le persone al centro di questo grande progetto
strutturale che può dare più forza al Paese.
La sfida è far rinascere i nostri borghi; lo si deve alle tante, troppe
vittime sepolte nelle loro case, e dipenderà dall'impegno di ognuno di noi
anzitutto teso a non far spegnere i riflettori e ad affrontare insieme un autunno e un inverno che saranno molto difficili.
Il terremoto del 24 agosto è una ferita enorme e sta a noi anche saperla suturare. Il progetto Casa Italia vuole evitare che altre ferite vi siano, e
oggi votiamo questa mozione con il pensiero ad Amatrice, ad Arquata, ad
Accumuli, ai Monti Sibillini, alla via Salaria: luoghi amatissimi da noi marchigiani, noi laziali, noi umbri, noi abruzzesi, legati da questo pezzo di Appennino. Luoghi che sono un pezzo di noi stessi, oggi spezzati e lacerati, e
che a noi tocca di nuovo ricostruire e legare insieme. (Applausi dal Gruppo
PD).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Avverto che i senatori Vaccari, Marinello, Romano e Mazzoni hanno
presentato l'ordine del giorno G3. Conseguentemente, sono state ritirate le
mozioni nn. 620, 631 e 635.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo
di esprimere il parere sulle mozioni e sugli ordini del giorno presentati.
DE VINCENTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, ringrazio tutti i senatori intervenuti in
questo dibattito, un dibattito importante che si sofferma a ragionare e a dare
indicazioni e proposte per fronteggiare un evento drammatico, quale è stato
il terremoto del 24 agosto, tracciando le linee della ricostruzione dei paesi
colpiti da quel terremoto e delineando una prospettiva di messa in sicurezza,
sia sismica che in generale, del nostro Paese e del suo patrimonio abitativo,
artistico e culturale.
Quella notte del 24 agosto la ricordiamo tutti e ricordiamo tutti il
senso di angoscia nell'avvertire le due scosse (la prima, ma anche la seconda, che pure fu molto forte), il senso di angoscia per quello che avrebbe potuto significare per le popolazioni vicine all'epicentro del terremoto.
Quella notte il sistema di protezione civile, la Protezione civile e, intorno ad essa, tutte le forze che il sistema coinvolge - Vigili del fuoco, Forze
dell'ordine, Forze armate, i tantissimi volontari della Protezione civile e anche i volontari tout court che si sono offerti già nelle prime ore di aiutare
nell'azione di soccorso - hanno dato una prova straordinaria di efficienza, di
efficacia e di vera solidarietà. Sì, perché la solidarietà nei confronti dei cittadini italiani colpiti da quel terremoto si misura sulla capacità di intervenire
a loro soccorso e sostegno, e quella notte, le ore e i giorni successivi hanno
testimoniato questo in maniera inequivoca.
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Ho sentito dire, purtroppo, nella discussione, alcune imprecisioni.
Segnalo che il Comitato operativo nazionale si è riunito - e quindi era operativo - venti minuti dopo la prima scossa, che i soccorsi sono partiti già nella
notte, e i sindaci e le popolazioni dei paesi colpiti sanno bene che quello che
sto dicendo è vero.
C'è stata, dunque, una fase di soccorso immediato importantissima,
perché il primo obiettivo era salvare vite umane. Poi, c'è stata l'assistenza
alla popolazione in condizioni naturalmente di emergenza; l'immediata costituzione delle tende per ospitare quanti non potevano rientrare nelle loro
case, l'assistenza sanitaria.
C'è stata una mobilitazione complessiva che ha consentito di limitare
i pur pesanti danni causati soprattutto, purtroppo, alle persone. L'azione per
fronteggiare l'emergenza è proseguita in queste settimane. Abbiamo potuto,
come ci eravamo impegnati a fare, riattivare l'attività scolastica nei tempi
previsti e abbiamo portato sostegno e supporto agli imprenditori e ai lavoratori di quei territori. Penso, per esempio, agli allevatori, che hanno vissuto e
stanno vivendo una situazione particolarmente difficile, con i quali condividiamo l'azione per consentire di gestire la situazione, di portare avanti e tutelare gli allevamenti coinvolti, ma non solo, anche l'insieme delle attività
economiche. Oggi siamo impegnati nel superare la fase delle tendopoli per
poter avviare la fase in cui consentiremo alle popolazioni, come loro ci
chiedono, di poter restare sui luoghi, anche se in abitazioni temporanee. Ci
riproponiamo quindi, da qui alla prossima primavera, di avere nelle zone
colpite dal terremoto le condizioni abitative perché tutti possano rientrare
nei loro luoghi di residenza e perché le attività della vita quotidiana possano
riprendere. Molte mozioni indicano questo come un obiettivo chiave e il
Governo si sta muovendo in tal senso.
Questa è la fase dell'emergenza, che gestiremo fino a consentire la
piena ripresa della vita quotidiana nei territori colpiti dal terremoto, e parallelamente abbiamo avviato la fase della ricostruzione nominando il Commissario straordinario per la ricostruzione che, in un rapporto molto forte
con i Presidenti delle Regioni, con i sindaci e con le comunità locali ne sta
delineando gli interventi e le linee portanti. Intendiamo raccogliere fino in
fondo la richiesta che ci viene dai cittadini delle zone colpite: la ricostruzione dovrà avvenire negli stessi luoghi; i borghi andranno ricostruiti come erano, mantenendo la loro identità culturale e storica, naturalmente con una
messa in sicurezza antisismica che risponda agli standard che le tecnologie
attuali consentono finalmente di realizzare.
Il contributo che è venuto dal dibattito di questa Assemblea stamattina sarà prezioso per l'elaborazione, che è già in corso, delle norme che intendiamo varare con un prossimo ravvicinato provvedimento, che faranno
da cornice normativa a tutta l'azione di ricostruzione nelle aree terremotate.
Daremo pieno sostegno alla ricostruzione delle prime case, ma anche delle
seconde case, perché in quei territori le seconde case significano attività economiche importanti e fanno parte del tessuto economico del luogo. E naturalmente sostegno pieno alla ripresa delle attività economiche delle aree
colpite.
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Il decreto-legge tratterà la ricostruzione delle aree terremotate. E poi
c'è una strategia più generale che abbiamo chiamato Casa Italia: una strategia che vuole mettere il nostro Paese su un nuovo percorso di piena tutela e
sicurezza antisismica del nostro patrimonio abitativo, culturale e artistico e
vuole, però, affrontare anche altri rischi, e non solo quello sismico. Penso ad esempio - al rischio idrogeologico. A questo proposito abbiamo già stanziato risorse importanti e continueremo ad andare avanti con gli interventi
sul dissesto idrogeologico, che collegheremo alla strategia più generale.
Vi sono poi un problema di sicurezza ambientale complessiva del
nostro territorio, che comprende il tema delle bonifiche, della gestione dei
rifiuti e della sicurezza idrica, e anche un tema più generale. Mi riferisco a
Casa Italia, che vuole fare del nostro Paese fino in fondo la casa degli italiani. La parola casa, infatti, non indica solo le mura ma significa servizi, elettricità, gas, acqua e gestione dei rifiuti; significa possibilità di muoversi sul
territorio (mobilità e trasporti); significa collegamento a Internet, la banda
ultralarga e quant'altro. Parlo, quindi, di un progetto complessivo per l'Italia,
al quale la legge di bilancio dedicherà risorse importanti che si affiancheranno a quelle che già abbiamo dedicato - per esempio - per la banda ultralarga, per il dissesto idrogeologico, per l'edilizia scolastica o a quelle previste nel masterplan per il Mezzogiorno. Quelle risorse già ci sono. La legge
di stabilità le sistematizzerà e ne aggiungerà altre.
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno cominciato a lavorare sul
progetto Casa Italia e primo fra tutti il senatore Renzo Piano, il quale nel suo
intervento di oggi ci ha confermato una disponibilità preziosa per l'elaborazione delle linee portanti della mappatura e messa in sicurezza del nostro
Paese, quel rammendo di cui ha parlato che è fondamentale perché - come il
senatore ci diceva prima - dobbiamo essere consapevoli di quali bellezze il
nostro Paese contenga e di che patrimonio sia l'Italia per l'umanità intera.
Voglio ringraziare anche il professor Giovanni Azzone, rettore del
Politecnico di Milano, che ha accettato di guidare l'unità di missione Casa
Italia e che sta raccogliendo i contributi che, a partire da quello del senatore
Piano, stanno arrivando dagli istituti di ricerca, dalle forze economiche e sociali e da tutte le istituzioni. È in atto un lavoro corale, condiviso, che è
quello che serve per avviare finalmente la nuova strategia per il nostro Paese.
Vengo ora alle mozioni e agli ordini del giorno. Il Governo ritiene
che l'ordine del giorno G3, presentato dai senatori Vaccari, Marinello, Romano e Mazzoni, riassorba pienamente le tre mozioni (che non a caso sono
state ritirate, perché in esso si ritrovano pienamente) e riassuma anche tutti i
punti condivisibili delle altre mozioni. Quindi, il Governo invita i presentatori a ritirare tutte le mozioni presentate, altrimenti esprime parere contrario;
esprime un parere favorevole pieno sull'ordine giorno G3.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1, esprime parere favorevole a condizione ci sia una minima riformulazione. Il Governo condivide nella parte dispositiva «si impegna il Governo a definire un quadro normativo
di riferimento che preveda una specifica forma di assistenza e soccorso in
favore di disabili» e chiede solo di togliere la parola «normativo», perché
molti degli interventi indicati dalla senatrice De Petris nella sua illustrazione
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hanno carattere amministrativo e organizzativo e non richiedono alcuna
norma: onestamente non ritengo ci sia bisogno di passare per una norma. C'è
bisogno di fare ciò che è bene fare, che la senatrice De Petris ha correttamente indicato e che l'ordine del giorno G1 riporta.
Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno G2, con
primo firmatario il senatore Calderoli. Non c'è bisogno di fare propaganda,
senatore Calderoli. Le risorse per il terremoto ci sono, indipendentemente
dalla questione del ponte sullo Stretto di Messina. Noi siamo persone concrete. (Commenti del Gruppo LN-Aut).
CANDIANI (LN-Aut). Ma che dici?
DE VINCENTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Vedo che il senatore Calderoli non è presente in Aula, e mi
dispiace. Mi rivolgo allora agli altri senatori firmatari dell'ordine del giorno
in questione. Noi siamo persone concrete e le risorse finanziarie per il terremoto ci saranno tutte. Non c'è alcun problema.
AIROLA (M5S). Qui lo hai detto e qui lo verrai a smentire! (La senatrice Pezzopane si rivolge al senatore Airola mimando il verso della cornacchia).
Sì, brava, sei proprio una cornacchia. Avete fatto il nido là sopra!
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione delle mozioni e degli ordini del giorno.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, apprendiamo con disappunto che, da parte del Governo, vengono respinte le mozioni che non corrispondono esattamente al confine allargato della maggioranza, che oggi vede
insieme il Partito Democratico con NCD e anche AL-A.
Il Governo, che in questo momento è rappresentato solo dal sottosegretario De Vincenti (essendo il Presidente del Consiglio dei ministri dipartito appena terminato l'intervento del senatore Renzo Piano o meglio - come
mi viene giustamente fatto notare - Renzi Piano), si dichiara - è evidente contrario a quanto inserito nelle mozioni che verranno respinte. Ovvero, si
dichiara contrario all'istituzione di una zona economica speciale, come la
Lega richiede, affinché in quelle zone possa ricostruirsi un tessuto economico che garantisca alla gente di poter vivere e ricostruire le attività produttive. Evidentemente, il Governo si ritiene contrario alla nostra proposta di
chiedere il rinvio del pagamento degli oneri previdenziali, di chiedere che
non vengano lasciati in capo a chi è oggi terremotato oneri che maturano
anche interessi sui mutui e altri oneri che non sono in grado di pagare. Questo oggi noi chiediamo qui dentro.
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Io avrei preferito - e sarebbe stato molto più coerente da parte del
Governo - che si fosse avanzata la richiesta a tutti i Gruppi di opposizione di
partecipare alla stesura di un documento unitario: proposta che non abbiamo
sentito sottoporre. E ciò dimostra che l'obiettivo vostro qui dentro oggi, ancora una volta, non era trovare l'unità del Paese per dare una risposta forte e
seria rispetto al terremoto e alla futura prevenzione. Il vostro obiettivo - come avete ben declinato con i fotografi - era solo realizzare uno spot preelettorale per potere convincere magari qualcuno, truffaldinamente, sulle capacità del Governo.
Altrimenti, non riusciamo a capire la presenza istantanea di Renzi, a
parte per prendere il cappuccino, ai fini di ascoltare solo l'intervento del senatore Piano, come se tutti gli altri qui dentro fossero degli sciocchi e non
meritassero l'attenzione da parte del Governo. I fotografi se ne sono andati,
quelli che avete fatto spostare dalla tribuna per poter fare il primo piano.
(Applausi della senatrice Montevecchi).
CARDINALI (PD). Ma basta!
PRESIDENTE. Senatore Candiani, la invito a ritornare al tema della
dichiarazione di voto.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, questo non è serio. Qui noi
stiamo parlando di cose serie.
Nel nostro testo ci sono proposte e non abbiamo sentito da parte del
Governo un'argomentazione per dire che non sono degne di essere votate
dalla maggioranza in quest'Aula. Non lo abbiamo sentito.
Al senatore Piano dico che dovrebbe venire qualche volta di più in
Senato: non è uno sfizio, ma un dovere, se ha accettato di fare il senatore a
vita. Si ricordi che in quest'Aula si trattano argomenti importanti, che riguardano la vita dei cittadini, tutti i giorni (Proteste dal Gruppo PD). Lo dico e come, perché sono un senatore eletto dal popolo e non nominato da
Napolitano. Se lo ricordi! (Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore, l'ho invitata ad attenersi al tema della dichiarazione di voto.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, io mi atterrei al tema della
dichiarazione di voto se se ne fosse parlato, ma abbiamo assistito solo a uno
spot.
Ribadisco che con la nostra mozione noi chiediamo sgravi fiscali e
aiuto, chiediamo che ci sia una ricostruzione. Usando le parole del senatore
Piano, chiediamo che sia fatto un "rammendo" socioeconomico, consentendo a chi oggi è ancora nelle tende in attesa che gli venga data una struttura
fissa di rimanere accanto ai propri allevamenti e alle proprie case. Chiediamo una cosa banale, semplice: le pene previste per lo sciacallaggio e per gli
altri delitti infami che vengono compiuti nelle aree colpite dal terremoto devono essere elevate. Questo è un ulteriore segno di inciviltà. E su questo si
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può dire di no? Il Governo non dice nulla, perché non ha neppure letto le
mozioni, e di questo siamo veramente rammaricati.
Noi continueremo con la nostra proposta e continueremo a dire ai
cittadini che noi siamo in grado di difenderli, mentre loro fanno solo spot,
come per il ponte sullo Stretto. Cosa è il ponte sullo Stretto se non uno spot
preelettorale? Usate quei soldi per dare sicurezza a tutti gli altri Comuni della fascia appenninica che sono nelle stesse condizioni di Amatrice. Allora
farete una cosa seria, altrimenti è solo uno spot elettorale. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut e della senatrice Bottici).
BONFRISCO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, non avrei voluto svolgere
una dichiarazione di voto, perché pensavo che su un tema come quello del
terremoto ci sarebbe stata, nel dibattito in Aula e da parte del Governo innanzitutto, tutta la disponibilità a condividere alcune delle buone idee che
tutte le mozioni propongono.
Penso di dire una cosa molto banale nel ricordare che tutti i Gruppi
hanno proposto mozioni con l'intento e con l'obiettivo di portare sollievo a
quelle popolazioni e anche di affrontare il tema più ampio del dissesto del
nostro territorio, della sua fragilità, della sua delicatezza nel caso specifico
di Amatrice, tenendo presente che ogni terremoto è diverso dagli altri e determina problemi ed effetti che in futuro magari saranno diversi da quelli
che abbiamo potuto constatare per altri terremoti.
Quella che vorrei rivolgere al Governo è una domanda più che una
dichiarazione di voto: cosa c'è di non condivisibile nelle mozioni presentate
dagli altri Gruppi? Il Governo è contrario agli ecobonus e agli incentivi fiscali? No. Eppure, in tutte le mozioni c'è questo e anche molto altro.
Penso che le parole del collega Candiani abbiamo messo in evidenza
solo una parte del problema, che è un po' più ampio. È possibile che persino
il terremoto debba essere considerato l'occasione di una divisione e di uno
spot svolto in quest'Aula? Ormai, per il Presidente del Consiglio, l'Aula è
solo il luogo degli spot elettorali o della grande comunicazione che, anche
attraverso l'utilizzo del povero senatore Renzo Piano, viene strumentalizzata
dal Governo per potere illudere che questa sia la volta buona e che si può
trovare una soluzione diversa rispetto a quelle del passato.
Io invece ho un timore, visto il copione che si va ripetendo e vista
l'indisponibilità davvero strana da parte di un Governo che non vuole raccogliere attorno a sé tutte le forze politiche per poter avere il sostegno e compiere uno sforzo ulteriore e magari migliore di quello di Governi precedenti
per dare risposte.
E penso, allora, che le parole del collega Candiani siano un po' forti,
ma diano esattamente il senso di quanto è andato in scena in Aula questa
mattina.
Mi dispiace che il sottosegretario De Vincenti non colga l'opportunità di avere il sostegno di larga, larghissima parte di questo ramo del Parla-

Senato della Repubblica
689ª Seduta

– 46 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

XVII LEGISLATURA
29 Settembre 2016

mento per portare avanti un'azione che sarà complicata e difficile, come lo
sono sempre in casi del genere le azioni dei Governi. Probabilmente le parole che egli ha pronunciato in Aula stamattina saranno deluse. Ed egli sarà il
primo deluso dagli effetti di un'azione di Governo che non so se si realizzerà, ma di certo parte sola, isolata nella sua stretta o larga maggioranza, a seconda delle sedute e delle giornate. Si tratta di una maggioranza che, alla fine, al termine dell'esame della legge di stabilità, dovrà dichiarare il proprio
fallimento. (Applausi dal Gruppo CoR).
MAZZONI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo
anzitutto che sia un fatto molto positivo che, appena calata la polvere delle
case crollate nell'ultimo terremoto, il problema della sicurezza antisismica e
della lotta al dissesto idrogeologico non sia stato rapidamente derubricato a
tema di ordinaria amministrazione, come più volte è avvenuto in passato.
Uno strumento da cui partire esiste già ed è il Fondo per la prevenzione, approvato all'indomani del terribile terremoto dell'Aquila del 2009.
La cifra stanziata si è però dimostrata insufficiente, come ha detto lo stesso
dipartimento della Protezione civile.
Quello italiano è un ritardo epocale, che ci mette alle spalle addirittura di Paesi come la Turchia e il Cile, i quali hanno saputo agire con più lungimiranza sul fronte della prevenzione antisismica. In Italia gli interventi per
la messa in sicurezza delle abitazioni private sono un'assoluta rarità: c'è, infatti, l'obbligo solo per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni importanti. Tuttavia, se si guarda a quanto ha speso lo Stato italiano negli ultimi
cinquant'anni per le ricostruzioni dopo i terremoti, si scopre che un grande
piano di consolidamento antisismico avrebbe fatto risparmiare. Quindi, lo
Stato ha speso molto, ma male, agendo sempre sull'onda delle emergenze e
mai in modo strutturale per un'adeguata prevenzione.
Ora è quindi davvero il momento di cambiare registro, e non solo
con il progetto Casa Italia, che avrà inevitabilmente un orizzonte di lunga
durata, ma con la stessa legge di stabilità che approveremo a dicembre. Dal
2010 al 2016 i Governi che si sono succeduti hanno stanziato nel Fondo per
la prevenzione del rischio sismico una somma complessiva inferiore al miliardo di euro, mentre nello stesso periodo il valore degli importi detraibili
per la sola riqualificazione energetica - ossia l'ecobonus - ha superato abbondantemente i 12 miliardi di euro, che si aggiungono agli oltre 60 miliardi
di importi detraibili per il recupero edilizio.
Credo che prevedere un riequilibrio almeno parziale che favorisca
una sostanziosa detassazione degli investimenti privati nel consolidamento
antisismico andrebbe probabilmente nella giusta direzione. Allo stesso modo, sarebbe opportuno istituire un'assicurazione obbligatoria sulla casa, totalmente detraibile dalle tasse, che copra, tra gli altri, anche i rischi derivanti
dalle calamità naturali. E questo è un punto presente nella mozione a cui il
rappresentante del Governo ha dato parere positivo.
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In conclusione, consiglio di leggere l'importante focus dell'Istituto
Bruno Leoni del 2009, che propone una RC casa detraibile dalle tasse, prevedendo a fianco dell'indispensabile intervento pubblico l'entrata in scena di
soggetti terzi come le compagnie assicurative - magari coordinate da un'autorità pubblica - le quali, per tutelare i propri interessi, spingerebbero gli assicurati a comportamenti responsabili tesi a contenere gli effetti dei disastri
della natura.
L'esperienza di questi anni dovrebbe spingere tutti - Stato e privati a coltivare finalmente la cultura della prevenzione. Come abbiamo visto, lo
stato dell'arte è infatti assolutamente drammatico. (Applausi della senatrice
Gambaro).
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il terremoto del 24 agosto
scorso, drammatico per intensità, tragico e doloroso per centinaia di persone, ha segnato una continuità prevedibile con la riconosciuta sismicità di
una vasta area del territorio nazionale. Tuttavia, ha segnato anche la manifesta solidarietà di tantissimi che, a vario titolo, hanno partecipato e sono intervenuti immediatamente. L'impegno alla ricostruzione richiederà evidentemente dei tempi. L'attesa e la fiducia riposta, sulla base degli impegni assunti ai più alti livelli istituzionali, non saranno certamente disattese. Ma la
ricostruzione del tessuto urbanistico non può ritenersi congrua se non si
fonda su una rinnovata coesione sociale e su una robusta visione di comunità, dove il capitale sociale è protagonista e interprete prima, destinatario da
subito.
Ritengo che questa sia la sfida che il terremoto ci pone. Casa Italia è
un progetto ampio per obiettivi e provvedimenti che consentano ricostruzione, adeguamento antisismico, investimenti sul dissesto idrogeologico e, soprattutto, ragionevole prevenzione a partire dagli edifici pubblici. Per alcuni
questo progetto è utopistico, irrealizzabile, intriso e connotato di buio disincanto. Eppure, ritengo fermamente che sia fattibile, seppur in tempi che non
possono essere certo brevi.
Ma ritengo ancor più che Casa Italia è tale se sa essere casa solidale,
ovvero comunitaria partecipazione, appunto condivisa, in responsabilità.
Una ricostruzione che non sia solo funzionale sotto il profilo ingegneristico
e architettonico può e deve basarsi sulla sostanziale ricostruzione di un tessuto sociale fatto di storie, di umanità, di memorie e speranze, aspettative e
investimenti. È storia di persone, che insieme e non da sole possono costruire un futuro degno di quelle terre, della nostra Italia. Casa Italia, quindi, è un
simbolo, può rappresentare un simbolo ed è la rappresentazione di una fiducia, appunto comunitaria, dove ognuno sia partecipe, facitore e quindi attore
in sussidiarietà e responsabilità. Come veniva richiamato in sede di discussione, è un progetto di tipo generazionale oltre che solidale.
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Esso si fonda su alcuni paradigmi che abbiamo riportato nel nostro
ordine del giorno, nei confronti del quale saranno espressi, da parte del
Gruppo Per le Autonomie, consenso e favore. Mi riferisco ai paradigmi della qualità, della democrazia, della trasparenza, della legalità e dell'equità: il
paradigma della qualità massima e dell'efficienza degli interventi, con il
massimo rispetto possibile dell'identità dei luoghi e degli edifici; democrazia
attraverso una responsabilizzazione delle comunità locali e di tutti i livelli
istituzionali presenti; trasparenza per mezzo di piattaforme informatiche per
la gestione di tutte le risorse e la rendicontazione puntuale e continua degli
interventi; legalità attraverso la creazione di meccanismi di selezione e continuo controllo puntuale delle imprese incaricate dei lavori; infine, non ultima, equità, ovvero corresponsione del dovuto ai cittadini, alle imprese e agli
enti delle comunità colpite, in un principio quindi che sia rispettoso di tutti e
ci dia la possibilità di una ricostruzione che, partendo da Casa Italia, ci trovi
tutti uniti e non divisi su posizioni ideologiche o di parte, che di per sé, per
la stessa espressione della parola, sono divisive. E Casa Italia non è divisiva.
(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD. Congratulazioni).
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, ho terminato il mio
precedente intervento, nel corso del quale ho illustrato la mozione, facendo
una sorta appello: dimostriamo di essere un Paese serio e quindi un appello
alla serietà. Il mio collega, senatore Cervellini, si è spinto oltre, sollecitandoci ad andare oltre la demagogia, perché solo questioni che riguardano che
la vita delle persone e il futuro del nostro Paese. E pensavamo - e ci eravamo ancora una volta illusi - che quella odierna potesse essere un'occasione
di confronto serio e nel merito.
Abbiamo apprezzato l'intervento del senatore Piano, che ci ha ricordato quanto sarebbe importante nel nostro Paese investire non solo genericamente nella messa in sicurezza, ma anche nella custodia delle sue bellezze
paesaggistiche e culturali. Invece, purtroppo, signor Presidente, devo prendere atto che, ancora una volta, sono stata disillusa. Lei mi dirà che sono
molto ingenua. Io non sono tanto ingenua, ma cerco sempre di avere una
sorta di ottimismo della volontà. Non mi sfuggiva che oggi si sarebbe tentato di mettere in onda una sceneggiata, con la comparsa del Presidente del
Consiglio e del grande architetto, tutto apparecchiato per una comunicazione esterna di propaganda. Ma siccome - ripeto - mi sforzo sempre ad essere
volontariamente ottimista, pensavo si potesse superare l'ansia della propaganda.
Purtroppo così non è stato e mi spiace molto che il sottosegretario
De Vincenti, alla fine, si sia prestato a questo meccanismo. Infatti, nel dare i
pareri, ha espresso parere favorevole soltanto sulla mozione della maggioranza allargata, senza prendere assolutamente in considerazione nel merito
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le tante proposte contenute non solo nella nostra mozione, ma anche nelle
mozioni presentate da altri Gruppi, come invece si usa fare quando si danno
i pareri sui vari punti, entrando nel merito delle stesse proposte. Ciò significa che anche il sottosegretario De Vincenti si è prestato a un'operazione di
propaganda. E mi rivolgo anche al collega Vaccari, presentatore dell'altra
mozione non del Partito Democratico: in questo caso non si voleva fare evidentemente un passo in avanti, e di questo mi spiace.
Stiamo parlando, tra l'altro, di persone che hanno sofferto. Stiamo
parlando di un terremoto che è avvenuto il 24 agosto, e quindi è ancora vivo
nella memoria. Non deve essere permesso a nessuno - e per questo sono non
solo molto arrabbiata, ma anche costernata, a dir poco - di utilizzare la questione del terremoto per fare altre operazioni e non per dare risposte precise
alle persone che stanno soffrendo e al futuro del nostro Paese.
Deve dire con chiarezza che molti degli impegni che il Governo assume nella mozione di maggioranza sono anche condivisibili, perché erano
presenti anche in altre mozioni. Ma francamente mi lascia molto perplessa
la fumosità del progetto Casa Italia. Il sottosegretario De Vincenti continua
a dire che non si riferisce solo alla casa, ma riguarda anche le infrastrutture,
la banda larga, i rifiuti. Certamente c'è un problema generale nel nostro territorio, ma non vorremmo trovarci qualche autostrada o magari un ponte ricompresi nel progetto Casa Italia, perché allora non ci siamo capiti.
Si continuano a fare scelte come quelle assunte negli ultimi due anni,
e penso allo sblocca Italia. Qualcuno davvero mi vuole convincere che,
mandando avanti un progetto come quello, si pensa di fare una rivoluzione
culturale, come ci invitava a fare Piano? Che finalmente abbiamo capito che
dobbiamo essere custodi del nostro territorio? Che finalmente abbiamo capito che occorre intervenire con la prevenzione? Che finalmente abbiamo capito che bisogna fare un piano reale, decennale, per la messa in sicurezza?
Se lo avessimo capito, il Governo dovrebbe venire in questa Aula a revocare
molte delle scelte fatte con quel decreto e dire chiaramente che si cambia
davvero verso.
E la dimostrazione che non si è capito è la questione del ponte sullo
Stretto, e non solo perché è un fatto simbolico e sono anni che si dimostra
l'inutilità dell'opera (tra l'altro è in zona sismica e non so se si intenda far
passare anche quello come un intervento in zona sismica 1): significa che
non si vuol ancora capire che bisogna cambiare completamente, fare un cronoprogramma, una pianificazione seria di tutto quanto è necessario fare.
Mi dispiace molto - torno a ripetere - che non si siano volute articolare le proposte avanzate. E noi ci lasciamo oggi con una discussione che rischia di essere, ancora una volta, priva di conclusioni. È durata tutta la mattinata, è intervenuto anche il senatore Piano, è stata molto interessante, ma
alla fine che cosa abbiamo oggi concluso?
Il Governo viene qui, non dà delle risposte sul piano delle risorse (lo
vedremo anche nel bilancio) ed evita accuratamente di entrare nel merito e
dire sì o no sulle proposte precise che abbiamo formulato con le nostre mozioni. La discussione sul provvedimento riguardante il cinema non si è conclusa ieri e abbiamo portato avanti questa discussione. Chiedo con molta
chiarezza: dobbiamo andare avanti così fino al 4 dicembre? Dobbiamo an-
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dare avanti facendo operazioni in quest'Aula in cui tutto viene finalizzato
esclusivamente alla propaganda? Guardate che così non è assolutamente
possibile. Ma state attenti, perché i cittadini a questo punto cominceranno a
stufarsi veramente.
Anche oggi abbiamo svolto un dibattito che non era per i terremotati
ed era finalizzato non a intervenire e risolvere i problemi, ma ancora una
volta solo a operazioni vergognose di propaganda. (Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e M5S).
MARINELLO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. E prego tutti di attenersi ai cinque minuti previsti per riuscire a votare entro la fine della seduta.
MARINELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, utilizzerò anche meno dei cinque minuti.
Innanzitutto vorrei dichiarare, sottosegretario De Vincenti, il voto
favorevole e l'apprezzamento del Gruppo Area Popolare che qui rappresento
per l'ordine del giorno unitario G3 presentato dalla maggioranza.
Le parole e i concetti chiave della nostra mozione sono in esso ben
rappresentati: il coinvolgimento delle popolazioni delle aree interessate dalla ricostruzione quali veri e propri protagonisti; una ricostruzione che abbiamo chiesto debba essere rispettosa dell'ambiente, del linguaggio architettonico e, in un certo qual modo, eviti le libere interpretazioni sul tema che
tante volte hanno caratterizzato altre aree e hanno portato alla costruzione
delle cosiddette cattedrali nel deserto; cantieri leggeri - come ha detto il professore Piano nel suo intervento - cui però devono corrispondere anche architetture leggere.
Sottosegretario De Vincenti, nell'ordine del giorno è previsto un coordinamento di Palazzo Chigi, e quindi del Governo, nella ricostruzione e
anche nella grande idea di Casa Italia, che non è soltanto la messa in sicurezza - come dicevo poc'anzi nel mio intervento precedente - dell'edilizia
pubblica e privata, ma anche una sorta di approccio sistemico a tutte le problematiche del territorio.
Il coordinamento deve essere prevalentemente politico più che operativo, proprio per evitare la duplicazione di una serie di organismi che molto spesso non hanno dato o non danno buona prova di sé. Penso anche alla
struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, sul quale personalmente avanzo una serie di dubbi. In ultimo, vi è il coinvolgimento, Sottosegretario, degli ordini professionali, che sono sicuramente organi ausiliari
dello Stato che - a mio avviso - vanno quindi coinvolti a pieno titolo.
Infine, a proposito di prevenzione, bisogna attivare il sistema dei
controlli e delle verifiche. Alcuni decenni addietro, quando si doveva collaudare un'opera in cemento armato, sia pubblica che privata, esisteva un albo dei collaudatori gestito direttamente dalle prefetture e con criteri di assoluta terzietà. Ritornare a ipotesi di tal genere potrebbe essere una buona idea
proprio per evitare che, in una fase delicata, quale quella del controllo e del-
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la verifica dei lavori, possano innescarsi conflitti di interesse che spesso sono la causa o comunque sono alla base di alcuni disastri che abbiamo registrato anche nell'ultima disgrazia.
Detto questo, confermo il voto favorevole di Area Popolare. Dopodiché sarà compito della politica trovare delle ragioni forti che - a mio avviso
- su tematiche di questo genere non possono assolutamente essere né divisive, né demagogiche, né populistiche. (Applausi dal Gruppo AP (NCDUDC)).
MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLI (M5S). Signor Presidente, preannuncio il voto di astensione del mio Gruppo relativamente all'ordine del giorno G3; il voto invece
favorevole sulle mozioni presentate rispettivamente dalla senatrice De Petris, che ci è piaciuta, e Bonfrisco. Ovviamente voteremo a favore anche della nostra.
Vediamo le motivazioni per cui ci asterremo e giusto per carità di
patria, non per altro.
In merito alla prima osservazione, voi state facendo riferimento a
qualcosa che ancora non esiste, il progetto Casa Italia (che somiglia tanto al
"progetto casa" di qualcun'altro), e demandate il reperimento di risorse a
quanto verrà in esso scritto. Non mi trovo molto d'accordo con questo e credo che saremo in molti a non esserlo. Questo è il momento di chiedere impegni finanziari ed anche subito. Se sento il caro Presidente del Consiglio
affermare che faremo il ponte fantomatico sullo Stretto, per il quale alla Salini Impregilo è stato già pagato mezzo miliardo di penale (una bella ricapitalizzazione), in sei anni si faranno lavorare 100.000 persone (sì, evidentemente spostando i tondini a mano) spendendo 10 miliardi; mi chiedo: ma
come? Per siffatta roba 10 miliardi e per il progetto non ho visto un impegno di spesa! Mi sento francamente preso per un parte del corpo e non sono
l'unico a sentirmi preso in questo modo. (Applausi dal Gruppo M5S e del
senatore Consiglio). I soldi allora ci sono per questo e non per altro.
Sento poi parlare di tutta una serie di impegni che riguardano la prevenzione, le white list, la democrazia nella scelta delle ricostruzioni. Ma è
dal 1980 e dal terremoto dell'Irpinia che sento dire esattamente le stesse cose. Alcuni di voi hanno avuto incarichi di Governo, siete stati in Parlamento
e dite ancora le stesse cose. Perché non le avete fatte? (Applausi dal Gruppo
M5S). Siamo ancora al punto in cui bisogna impegnare il Governo a fare
una cosa a cui doveva arrivare da solo. Ma che impegno sarebbe questo? Di
cosa stiamo parlando?
Giusto per la questione delle risorse, a chi pensa che sia una buona
idea fare il ponte sullo Stretto di Messina, voglio ricordare il tunnel sotto la
Manica e il suo rientro economico, che non c'è mai stato. Vogliamo fare un
ponte da 10 miliardi solo per avere l'appoggio di Salini Impregilo alla revisione costituzionale in cambio di un debito perpetuo per lo Stato? (Applausi
dal Gruppo M5S). Vogliamo veramente fare questo? Complimenti!
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E poi mettete assieme la riqualificazione sismica con la riqualificazione energetica, ma cosa? Prima la riqualificazione sismica. Attenzione:
voi continuate a fare riferimento alle mappe della sismicità che sono strumenti probabilistici, misurano la probabilità che un terremoto superi una
certa intensità in un arco temporale di cinquanta anni e non vedono il picco.
Per questo a Fukushima, costruita con tutti i crismi, è successo quello che è
successo. Milano si trova in zona 3, una zona quindi di sismicità bassa. Peccato che nel bresciano c'è stato un terremoto di magnitudo 5.5, tanto tempo
fa, ma c'è stato. Qual è l'orizzonte temporale di questi interventi? Allora ha
ragione Delrio quando dice che i terremoti fanno PIL e, quindi, perché fare
le case o le infrastrutture bene? Molto meglio farle così, in tal modo crollano e continuiamo a fare del PIL.
A chi dice che il ponte sullo Stretto sarà antisismico, rispondo che
potete farlo resistente al 9o grado della scala Richter, al 9.3. E allora? Tutto
il resto che c'è attorno non lo è. Se la strada si apre di tre metri o crollano i
terrapieni sottostanti all'ingresso del ponte, ho fatto un ponte antisismico che
non può più essere usato perché non ci si può arrivare. E allora di cosa stiamo parlando? Questi ragionamenti sono roba da scuola elementare.
Andiamo avanti.
Per quanto riguarda la flessibilità all'Unione europea, andiamo ancora a chiedere soldi all'Unione europea? Ma un bel "vaffa" all'Unione europea, no? Dico che è il momento di dirlo. (Applausi dal Gruppo M5S). La
flessibilità l'avete chiesta per gli 80 euro, per le clausole di salvaguardia e
anche per il jobs act, per cercare di racimolare consenso. Per questa roba,
non chiedo la flessibilità, ma prendo quello che devo prendere. Se non gli
sta bene, me ne frego. (Applausi dal Gruppo M5S). Faccio debito in più e
chi se ne frega. (Applausi dal Gruppo M5S). Mi fai una procedura d'infrazione? Non pago. Se non pago, cosa fai? Mi vieni a chiedere i soldi? L'Italia
è contributrice netta dell'Unione europea: dà più di quello che prende. Tu mi
fai una multa di 300 milioni, ti do 300 milioni in meno, cosa mi fai? Mi invadi? Fai una guerra commerciale e me che sono il tuo partner importatore
che compera da te?
Siamo noi che li teniamo per le palle, non loro. E facciamo il contrario? (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Senatore Martelli, la prego di concludere il suo intervento.
MARTELLI (M5S). Concludo. Noi chiedevamo e chiediamo una cosa molto semplice: soldi sul tavolo chiari già dalla legge di stabilità, un fondo rotativo perpetuo. Il patrimonio immobiliare che avevamo è completamente da risistemare, infrastrutture comprese. Qualcuno ha detto, e non ha
sbagliato del tutto, che questo tipo di investimenti genera un volano positivo
per l'economia; ci sono tutti i moltiplicatori che lo dicono, però vediamoli,
questi soldi. Perché dobbiamo rimandare ad un fantomatico progetto Casa
Italia che è un contenitore vuoto?
Questo è il momento di chiedere loro di mettere i soldi sul tavolo, e
non di aspettare un'altra volta e pianificare. Mi sono stancato di vedere que-
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sta cosa piana, voglio vedere i soldi, mucchi di soldi. Invece del ponte, i
soldi li voglio vedere qui. (Applausi dal Gruppo M5S).
CERONI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CERONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli senatori,
membri del Governo, siamo qui a discutere di fronte all'ennesima tragedia
che si è già consumata e che è costata quasi trecento vite umane. Credo sia
doveroso ringraziare la Protezione civile, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine e i volontari che, attraverso il loro impegno tempestivo, hanno salvato
la vita di tante altre persone.
Come ha detto il presidente Berlusconi, al quale da questo banco
faccio gli auguri di buon compleanno (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)
visto che oggi festeggia il suo ottantesimo compleanno: noi non intendiamo
strumentalizzare in alcun modo tragedie come queste. Ricordiamo la vergognosa azione portata avanti dalle forze dell'opposizione rispetto al quarto
Governo Berlusconi, che è stato l'unico ad avere destinato fondi a favore dei
territori colpiti dal terremoto in Abruzzo, e la fase di ricostruzione gestita
dai successivi Governi è stata lunga, travagliata e ancora non completamente portata a compimento.
Di fronte a situazioni come queste, la prima cosa da fare è una ricostruzione rapida ed efficace dei territori danneggiati. Contemporaneamente,
bisogna trovare delle soluzioni per ridurre le calamità naturali che in questo
Paese avvengono in maniera troppo frequente. Credo purtroppo, signor Sottosegretario, che in futuro avverranno anche più spesso, perché i tagli operati dal Governo agli enti locali oramai impediscono quel minimo di manutenzione che serve nei territori, perché non si puliscono più i canali, non si mettono a regime i fiumi e alla fine, ad ogni acquazzone un po' più violento rispetto al normale, ci troviamo di fronte a delle tragedie umane.
Dicevo che la prima cosa che dovrebbe fare il Governo è quantificare i danni, perché ho sentito cifre di 3 o 4 miliardi, mentre io posso dire, visto che abito nel territorio delle Marche, che i danni questa volta sono più
ingenti del terremoto che ha colpito l'Umbria e le Marche nel 1997. Siccome
da sindaco non ho ricevuto alcuna richiesta di quantificazione dei danni, non
so da dove queste previsioni siano scaturite. Credo che ci vorranno molti più
miliardi di quelli previsti; e questo è importante stabilirlo da subito, perché
bisogna fare una programmazione pluriennale delle risorse necessarie per
riparare i danni accaduti.
In secondo luogo, ci saremmo aspettati di vedere già il decretolegge, perché serve per capire come bisogna operare: occorre capire quali
sono le misure urgenti per favorire l'immediata ricostruzione e la ripresa della normale attività del tessuto economico e sociale delle zone colpite dal sisma.
L'altra cosa che credo sia necessaria - ho visto che il decreto non è
uscito e penso che stia per uscire - è semplificare le procedure, tutte le pro-
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cedure, perché è un problema anche rimuovere i detriti derivati dal sisma: i
cittadini che vogliono intervenire nella loro casa non sanno dove portare i
detriti, perché questo è già un problema. Inoltre, chi ha costruito un alloggio
di fortuna perché ha avuto regalata una casa di legno, oggi si trova ad avere
realizzato un abuso edilizio, che gli è stato già contestato.
Poi credo che una riflessione vada fatta sull'edilizia scolastica. Noi
continuiamo ad imbiancare gli edifici scolastici costruiti con l'utilizzo di
materiali poveri negli anni Cinquanta e Sessanta, ma anche se li imbianchiamo non sono in grado di resistere alla furia degli eventi sismici. Bisognerà pensare a ricostruire questi immobili, che non debbono essere adeguati alle norme antisismiche, ma ricostruiti di nuovo.
Infine, ritengo che serva un monitoraggio continuo e trasparente
dell'operato del commissario di Governo. Non ho compreso perché in passato si è fatto ricorso ai Presidenti di Regione e questa volta abbiamo dovuto
nominare un commissario ad acta...
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Ceroni.
CERONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, concludo invitando il
Governo a riflettere sul problema della capienza della misura dello sgravio
fiscale del 65 per cento. Sottosegretario De Vincenti, si tratta di una misura
che favorisce solo i ricchi, perché può usufruire di questo beneficio chi ha
un reddito alto e paga un'IRPEF alta. Un pensionato che non paga l'IRPEF
non potrà mai godere di questo beneficio e quindi non potrà abbattere il costo dell'intervento attraverso le detrazioni fiscali. Occorre dunque trovare
delle misure alternative per le persone che hanno un reddito più basso, altrimenti questa misura finisce per favorire solo le classi più abbienti.
Signor Presidente, tralascio le altre proposte, che sono contenute nella mozione che abbiamo presentato, e alla quale daremo il nostro voto favorevole, così come faremo per il testo che ha come prima firmataria la senatrice Bonfrisco. (Richiami del Presidente). Siamo infine meravigliati del fatto che il Governo non abbia voluto accogliere alcun nostro provvedimento,
ma il Governo ormai procede sempre in questa direzione e non possiamo fare altrimenti. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
SUSTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SUSTA (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e
colleghi, oggi il Senato, a distanza di poco più di un mese dal terremoto che
ha colpito una vasta area dell'Appennino centrale, è chiamato a svolgere una
delle sue funzioni primarie, spesso sacrificata al lavoro legislativo quotidiano, che è quella dell'indirizzo politico, che i rappresentanti del popolo hanno
il diritto e il dovere di dare al Governo. Non possiamo non ribadire, accanto
al ringraziamento ai soccorritori, lo sgomento, il dolore e il cordoglio per
quest'ultima tragedia, che si aggiunge a quelle che hanno accompagnato l'evolversi della nostra storia nazionale, entrando - come si suol dire - nel no-
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stro DNA, quello di un popolo che sa sorridere, che sa far sorridere, ma che
porta dentro un dolore non sopito, una malinconia latente, frutto di una storia lunga di dolore, di fatica, di lotta per le conquiste e per la liberazione dal
bisogno, dalle ingiustizie e dalle calamità naturali.
Abbiamo ricordato tutti, in questo mese, le tragedie degli ultimi cinquant'anni, dall'alluvione del Polesine fino al terremoto del 24 agosto, ma
non possiamo dimenticare i 30.000 morti del terremoto della Marsica immortalati da Ignazio Silone, e i 100.000 che sette anni prima di quel tragico
1915, che segnò l'avvio dell'inutile strage della Prima guerra mondiale, colpirono Messina e la Calabria in quello che forse è il più grande terremoto
della storia dell'umanità. Questa memoria non ci deve servire per piangere e
per compiangerci, ma per capire che fare e decidere il da farsi. Questo è lo
spirito e lo scopo dell'ordine del giorno G3, che stiamo per approvare e che i
colleghi Vaccari, Marinello, Lucio Romano e Mazzoni hanno presentato. Il
Gruppo del PD lo voterà convintamente, insieme agli impegni in esso contenuti, perché quarant'anni dopo il terremoto del Friuli, che fece capire la
necessità di avere un adeguato sistema di protezione civile per affrontare le
emergenze, fin dal livello comunale, occorre oggi avere una prospettiva più
ampia, sintetizzata con le parole progetto Casa Italia i cui obiettivi sono stati
illustrati anche dal senatore Piano.
Come ricordava il presidente Zanda nel suo intervento del 13 settembre, nessun Governo che si è alternato in questi settant'anni di Repubblica ha avuto la lungimiranza di avviare un programma di lungo periodo per
mettere in sicurezza le parti più fragili del nostro Paese, che in pochi decenni ha visto aumentare di 20 milioni la sua popolazione, in un territorio di soli 300.000 chilometri quadrati, in buona parte rappresentato da montagne, e
che in soli venti anni, tra il 1950 e il 1970, è passato dall'essere un'economia
sostanzialmente agricola, con qualche area industrializzata, a diventare la
settima potenza industriale del mondo.
Questo sviluppo, che pure ha generato il benessere di cui tutti abbiamo goduto, ha prodotto distorsioni che vanno corrette con il rafforzamento sì degli strumenti emergenziali, ma soprattutto con interventi che rimarginino le ferite di un'urbanizzazione disordinata e di scarsa qualità, di un
dissesto idrogeologico dovuto anche allo spopolamento della montagna, di
edificazioni non rispondenti a criteri di sicurezza. Occorre una svolta, e accanto a una normativa quadro omogenea in tutt'Italia, quale quella contenuta
nel progetto di legge alla Camera dell'onorevole Chiara Braga e di altri, che
mira a rafforzare un quadro omogeneo e un sistema di protezione civile, accanto al potenziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico, accanto alla delega al Governo per il riordino del Sistema nazionale di protezione civile, ben venga un progetto Casa Italia, che chiama tutti, maggioranza e opposizione, a volgere lo sguardo sul futuro, a mettere in campo volontà e risorse non per catturare consenso oggi - come qualcuno ha paventato ma per restituire alle nostre comunità, in un periodo non breve, intergenerazionale, un patrimonio edilizio e un assetto urbanistico delle città che sia in
grado di reggere la sfida che madre natura ogni tanto lancia all'uomo e quelle dello sviluppo che noi stessi democraticamente ci diamo. Un grande progetto che riguarda l'urbanistica, l'edilizia, il risparmio energetico, che preve-
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de forti strumenti locali di gestione degli interventi e forti poteri di controllo
centrale; che dovrebbe creare un Paese che non vuole restare indietro e che
vuole valorizzare le autonomie locali, essendo unito, e che si ponga altresì
lo scopo di indirizzare verso beni, che, pur privati, hanno un intrinseco valore pubblico: i consumi della gente.
La politica deve saper rispondere alla domanda di futuro che le popolazioni colpite da queste tragedie le rivolgono, che ci rivolgono. Dobbiamo far capire che abbiamo capito.
Questo ordine del giorno può aprire una fase nuova, cui ci auguriamo - proprio per le prospettive che apre di lungo periodo - voglia concorrere
l'intero Parlamento, maggioranza e opposizione. Per questo il Gruppo del
PD vota convintamente questi obiettivi, e si augura che intorno a questa volontà ci sia un largo consenso di tutte le forze qui rappresentate. (Applausi
dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
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.
Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, saranno posti ai voti gli ordini del giorno G1, G2 e G3, anch'essi
per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.
Ricordo che la mozione n. 620 è stata ritirata e il suo contenuto ripreso nell'ordine del giorno G3.
Passiamo alla votazione della mozione n. 629.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione
n. 629, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della mozione n. 630.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione
n. 630, presentata dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ricordo che la mozione n. 631 è stata ritirata e il suo contenuto ripreso nell'ordine del giorno G3.
Passiamo alla votazione della mozione n. 632.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione
n. 632, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della mozione n. 633 (testo 2).
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione
n. 633 (testo 2), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della mozione n. 634 (testo 2).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ritorno sul discorso iniziale, e mi spiace che non sia stato proposto anche per le precedenti mozioni.
Chiedo al Governo di considerare anche separatamente i singoli punti di tale mozione. Ragionevolmente ci sono delle parte combacianti tra questa mozione, altre mozioni e gli ordini del giorno. Come si può non accettare
le proposte presenti nella mozione? Altre si possono discriminare. Chiedo di
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procedere almeno a una votazione per parti separate. Che il Governo faccia
una riflessione: non troviamo una ragione logica per fare altrimenti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.
DE VINCENTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, le proposte condivisibili su cui noi ci
impegniamo sono quelle dell'ordine del giorno G3, presentato dal senatore
Vaccari e da altri senatori. Su ciò che non è compreso nell'ordine del giorno
esprimiamo parere contrario.
MALAN (FI-PdL XVII). E sulle parti che sono uguali?
PRESIDENTE. Sull'eventuale votazione per parti separate si può
pronunciare l'Assemblea.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, le pongo una riflessione.
Per stessa ammissione del Governo, ci sono parti coincidenti. La votazione
per intero di tale mozione preclude parti dell'ordine del giorno G3, presentato dalla maggioranza. Se viene respinta la mozione della Lega, come è avvenuto per quella del Movimento 5 Stelle o per altre, necessariamente le
parti comprese nell'ordine del giorno G3 della maggioranza successivo saranno precluse.
PRESIDENTE. Sulla mozione c'è la possibilità di votare per parti
separate se c'è una richiesta e se l'Assemblea è d'accordo sul voto per parti
separate. Altrimenti non possiamo che andare avanti con la votazione.
Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate della mozione n. 634 (testo 2), avanzata dal senatore Candiani.
Non è approvata.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, lei ha messo in votazione già quattro mozioni, che sono state respinte. Molto di queste contenevano dei punti che erano assolutamente identici all'ordine del giorno G3 della maggioranza, che, a questo punto, sono da considerarsi preclusi essendo
stati respinte tali mozioni. C'è un problema di preclusione.
Presidente, la invito a considerare e a guardare esattamente cosa abbiamo votato e bocciato precedentemente. (Applausi dai Gruppi M5S e LNAut).
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PRESIDENTE. Le mozioni vanno votate nel loro insieme.
MARTELLI (M5S). Non c'entra niente!
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, dal punto di vista procedurale
lei poco fa ha posto in votazione le mozioni precisando che sarebbero state
votate nell'ordine di presentazione, salvo le parti che fossero risultate precluse dalle votazioni precedenti. Lo ha detto lei e lo possiamo verificare tra
poco sul Resoconto stenografico. Adesso lei si rimangia quello che ha detto.
PRESIDENTE. No.
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, sottolineo quanto detto poco
fa dai colleghi Candiani e De Petris. Ammettendo la posizione del Governo,
che prevedeva il voto a "pacchetto completo", adesso noi non possiamo andare a votare di nuovo le parti delle mozioni, come lei ha detto, che sono già
comprese. (Commenti dal Gruppo PD). Sono d'accordo, ma questo giochino
di respingere le proposte sensate del Movimento 5 Stelle per ripresentarle in
maniera surrettizia deve finire! Dovete prendervi la responsabilità di ciò che
fate negando le cose di buonsenso. Dovete essere persone corrette di fronte
ai cittadini. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Procediamo dunque con la votazione.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione
n. 634 (testo 2), presentata dal senatore Arrigoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ricordo che la mozione n. 635 è stata ritirata e il suo contenuto ripreso nell'ordine del giorno G3.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1 (testo 2).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord
chiede di sottoscrivere l'ordine del giorno G1 (testo 2).
PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Candiani.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, chiediamo la votazione dell'ordine del giorno G1 (testo 2).
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del
giorno G1 (testo 2), presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del
giorno G2, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.
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SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiediamo la verifica del
numero legale.
PRESIDENTE. Senatore D'Alì, è stato già chiesto il voto elettronico,
quindi con tale rilevazione sarà possibile constatare anche la presenza del
numero legale.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del
giorno G3, presentato dai senatori Vaccari, Marinello, Romano e Mazzoni.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
D'ALÌ (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, volevo segnalare che
sull'ordine del giorno G2 intendevo astenermi.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, volevo precisare che
il voto del mio Gruppo sulla mozione n. 632 era di astensione.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle due segnalazioni.
Sulla scomparsa di Michele Forte
CASINI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, purtroppo prendo la
parola per dare una notizia spiacevole che ho ricevuto questa mattina insieme al senatore Ranucci e ad altri colleghi. È scomparso il nostro amico senatore Michele Forte, che è stato senatore per due legislature ed ha lavorato
in quest'Aula con noi. Era un grande amico, una persona profondamente legata alla sua terra. È stato non solo senatore, ma anche presidente del Con-
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siglio provinciale di Latina e sindaco di Formia: un uomo che ha dedicato
tutta la sua esistenza alla politica. In un momento in cui la politica è in crisi
perché non c'è più rapporto tra la classe dirigente e la gente comune, penso
che Michele Forte ci lasci una testimonianza straordinaria.
Volevo ricordarlo con questo spirito, sapendo che in quest'Aula ci
sono colleghi di tutti i partiti che hanno ammirato questa sua vocazione forte
alla politica, che veniva prima anche dell'appartenenza partitica. È stato con
me in tutte le esperienze politiche e partitiche che ho avuto, dalla Democrazia cristiana ad oggi, ma soprattutto è stato un amico di tanti di noi che hanno condiviso la sua passione. Per questo credo che ricordare Michele Forte
rappresenti un atto di grande consapevolezza istituzionale e anche un dovere
personale e morale. (Applausi).
RANUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANUCCI (PD). Signor Presidente, intendo anche io ricordare Michele Forte, che è stato sindaco di Formia, come ha ricordato il presidente
Casini, dal 1985 al 1992 e dal 2008 al 2013. Formia è la mia terra di provenienza.
Egli è stato in Senato nella XIV e nella XV legislatura. È stato Vice
Presidente della Commissione bilancio e membro della 8a Commissione.
Come ha fatto il presidente Casini, anche io vorrei ricordare che era una politico di razza, che faceva la politica sul territorio. Al di là delle differenti
appartenenze politiche, con Michele Forte ci siamo sempre confrontati, a
volte scontrati, ma a lui mi ha sempre legato una lunghissima amicizia. Era
un politico che sapeva cosa voleva la gente e cercava di risolvere i problemi
dei suoi cittadini e dei suoi territori.
Desidero quindi esprimere, anche a nome del Gruppo, la più affettuosa vicinanza alla moglie e ai figli in questo triste e doloroso momento per
loro ma, ritengo, anche per il territorio cui lui appartiene.
PRESIDENTE. Invito l'Aula ad osservare un minuto di raccoglimento in ricordo di Michele Forte. (Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta
l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio. Applausi).
Per lo svolgimento di un'interpellanza
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, richiamandomi al Regolamento, desidero sollecitare la risposta all'interpellanza 2-00406, che abbiamo presentato niente meno che il 3 agosto scorso. Si tratta di un'interpellanza con procedura urgente, quindi sottoscritta da un decimo dei compo-

Senato della Repubblica
689ª Seduta

– 63 –

XVII LEGISLATURA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Settembre 2016

nenti del Senato, che riguarda il Ministero delle politiche agricole e il settore
del riso. L'abbiamo presentata in tempi importanti; ormai è passato più di un
mese. La seduta dell'Aula di oggi pomeriggio prevede lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni; ce n'è una rivolta proprio al Ministero delle
politiche agricole, ma questa interpellanza urgente non è ancora all'ordine
del giorno. Mi spiace, ma devo sollecitare per suo tramite, signor Presidente,
la presenza del Ministro o di un suo rappresentante, perché il Regolamento
prevede un termine di quindici giorni per lo svolgimento delle interpellanze
urgenti. Qui il rischio reale è che ci sia una compromissione dei livelli economici di cui si parla nella mozione, con un rischio veramente grave ed importante per il settore. Questa assenza di risposte ci preoccupa molto.
PRESIDENTE. Ce ne faremo carico e cercheremo di sollecitare la
risposta, senatore Candiani.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
BENCINI (Misto-Idv). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel
mese di febbraio ultimo scorso ho depositato l'interrogazione 4-05369, rivolta al Ministro del lavoro ed al Ministro dello sviluppo economico, al fine
di conoscere la fattibilità e la concretezza delle politiche industriali del
gruppo Almaviva e, conseguentemente, le prospettive occupazionali dei lavoratori dei siti di Almaviva.
La sede Almaviva di Palermo, che vede due siti operativi dal 2001,
gestisce i servizi di assistenza telefonica per clienti quali TIM, Vodafone,
Wind e molti altri, quali Alitalia, Trenitalia ed ENI, occupando circa 5.000
addetti. Pertanto, in primis le forti preoccupazioni per il futuro dei lavoratori
coinvolti riguardavano, per l'appunto, proprio la salvaguardia dei posti di lavoro. La cosiddetta vertenza Almaviva rappresentava evidentemente un'emergenza sociale, considerato inoltre come la mancanza di una politica industriale condanni la regione Sicilia al precariato e all'assistenzialismo sociale.
La crisi vissuta dalle sedi palermitane di Almaviva, da considerarsi
nazionale, doveva portare ad intervenire sulla delocalizzazione, sulle gare al
ribasso al di sotto del costo del lavoro e su tutte quelle distorsioni o anomalie che soffocano le aziende del settore le quali, a loro volta, fanno ricadere
le conseguenze sui lavoratori alterando, al contempo, le condizioni per una
corretta concorrenza.
Dalla stampa si apprende come, ad oggi, non siano ancora pervenute
quelle risposte tanto attese dall'accordo risalente all'agosto 2013, tanto da
portare le segreterie nazionali di tutti i sindacati, con una nota inviata congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico, a chiedere con urgenza
un incontro sullo stato della commessa ENEL a Palermo oggi dismessa. Da
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voci di corridoio, questo incontro parrebbe essere fissato, da voci di corridoio, il 20 ottobre, quindi fra circa venti giorni. Il punto è che Almaviva ha già
inviato le raccomandate ai suoi dipendenti, per un trasferimento che avverrà
il 24 ottobre, cioè quattro giorni dopo. Esortiamo che l'incontro avvenga un
po' prima, in modo da trovare una soluzione. Tale richiesta origina dalla decisione di Almaviva, comunicata ai sindacati di cui sopra, di procedere ai
primi trasferimenti unilaterali dei lavoratori impiegati nella commessa ENEL dalla sede di Palermo.
Come ho già detto, le lettere sono arrivate e il 24 ottobre e alcuni di
loro dovranno dirigersi verso la nuova sede che è a Rende, in provincia di
Cosenza, cioè in Calabria, comunque lontano dalla sede palermitana e sicuramente per i lavoratori non è un posto agevole.
Il trasferimento collettivo dei 396 dipendenti di Almaviva Contact di
Palermo impegnati nella commessa ENEL rischia di essere un licenziamento mascherato, che sconfessa l'accordo del 30 maggio per il mantenimento
dei livelli occupazionali dell'azienda. Il trasferimento voluto dall'azienda
mal si concilia infatti con le posizioni dei lavoratori coinvolti: lavorare a Palermo o in Calabria per l'azienda è la medesima cosa, ma per un lavoratore
che percepisce 800 euro al mese cambia moltissimo.
Rivolgo quindi un invito al vice ministro dello sviluppo economico
Teresa Bellanova (che è stata anche Sottosegretario di Stato per il lavoro e
le politiche sociali, nonché sindacalista), che è sicuramente una persona
competente che tiene ai lavoratori, affinché riesca a trovare un accordo e un
appuntamento prima del 20 ottobre, come è stato stabilito, proprio per scongiurare questi trasferimenti. Sembra che al proprietario dell'azienda Almaviva, il signor Marco Tripi, sia concesso delocalizzare da Palermo a Rende in
Calabria e che se acquisisce personale locale abbia degli sgravi dal punto di
vista del costo del lavoro. Si consideri inoltre che, piuttosto che andare a lavorare da Palermo a Rende per uno stipendio esiguo, questi lavoratori verosimilmente si licenzieranno, perché non potranno sopportare questo percorso. In questo modo si dà all'imprenditore la possibilità di assumere persone
del luogo percependo degli sgravi, quindi il guadagno è tutto per l'impresa e
ne subisce le conseguenze chi attualmente lavora a Palermo e verrà delocalizzato. Esorto quindi davvero a trovare una buona sintesi per mantenere entrambe le posizioni.
TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, come tutti sanno sulla politica dell'accoglienza ai migranti ci sono posizioni molto diverse in quest'Aula:
sicuramente quelle della Lega Nord sono diverse da quelle del Governo, che
ha deciso di accogliere un fiume di persone che cercano fortuna nel nostro
Paese, imponendo l'inserimento in tutto il territorio nazionale di centri di accoglienza con metodi abbastanza spicci, senza coinvolgere i sindaci e senza
dare informazioni alle comunità.
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Esistono quindi delle differenze sostanziali, tuttavia chiediamo al
Governo che nella gestione di questo fenomeno, che noi non condividiamo
su tutta la linea, venga utilizzato almeno il buon senso. È inaccettabile che, a
fronte degli afflussi ormai inarrestabili dal Nord Africa, il Governo non impedisca che in un dato territorio ci siano concentrazioni eccessive di centri
di accoglienza e di profughi.
Ciò sta avvenendo ormai in tutta Italia, ma in particolare con questo
intervento vorrei segnalare quanto sta accadendo in provincia di Padova e in
particolare ad Abano Terme, una ridente località termale del nostro territorio
veneto che vive di turismo, dove il prefetto, con pieni poteri assegnatigli del
ministro Alfano, senza consultare gli amministratori locali, sta programmando l'insediamento di un hub che potrebbe ospitare centinaia se non migliaia di profughi. Ciò dovrebbe avvenire in una caserma dismessa che
l'amministrazione precedente intendeva acquisire dal demanio (con un accordo già siglato) per uno sviluppo utile al territorio comunale e che il
commissario prefettizio che attualmente governa le sorti della comunità di
Abano, in accordo con il prefetto di Padova, ha invece cancellato, intendendo realizzare in questa caserma dismessa il predetto hub.
Ricordo che nel territorio vicino, cioè a Cona e a Bagnoli di Sopra,
due piccoli Comuni delle province di Venezia e di Padova, ci sono degli hub
che ospitano fino a 2.000 profughi. È quindi evidente a tutti che, a fronte di
una politica scellerata, non c'è limite al peggio da parte dei prefetti e del ministro Alfano, che non colgono almeno la necessità di non creare questi insediamenti così affollati e vicini, tanto da suscitare la rabbia della gente.
Non è più una protesta, ma una vera rabbia. Ci sono state manifestazioni da parte di migliaia di cittadini in quei territori e c'è un ricorso contro
l'agire del commissario prefettizio. C'è ormai un'insofferenza che rischia
ormai di diventare esplosiva.
Siccome non vogliamo che si arrivi a questa situazione, chiediamo
un impegno formale - e non parole generiche, come quelle espresse ieri durante il question time alla Camera dal ministro Alfano - a che quell'hub ad
Abano Terme non verrà utilizzato, che si ridurrà la concentrazione di profughi nel territorio dei Comuni padovani che ho citato e che ci sarà maggiore
intelligenza e attenzione da parte del Ministero dell'interno nell'affrontare
questa vera e propria emergenza. Non ci siamo, non ci accontentiamo più
delle parole, oltre a tutto generiche, del ministro Alfano. Vogliamo dei fatti
concreti. Diciamo no all'hub di Abano Terme. (Applausi della senatrice
Comaroli e dal Gruppo FI-PdL XVII).
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signor Presidente, martedì scorso si è tenuto presso
il Ministero dello sviluppo economico l'ennesimo tavolo di lavoro riguardante il polo manifatturiero della ex British American Tobacco. Si tratta di
154 lavoratori vittime di una riconversione truffa. Gli attori di questa vicenda sono stati il Comune, il MISE e i sindacati. Il Comune che oggi si sveglia
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per dire che bisogna ricollocare questi lavoratori, dove era in tutti gli anni
passati? Questa vicenda alla fine è diventata una farsa, a causa di tutti i tavoli di lavoro, gli incontri, le promesse e i vari venditori di pentole bucate che
si sono succeduti nel tempo. I tavoli di lavoro che si svolti al MISE si sono
poi tramutati in nulla di fatto.
Questi lavoratori aspettano delle risposte da quattro anni, durante i
quali si sono anche verificate delle vicende molto, ma molto particolari. Ricordo che c'è stato un suicidio e delle proteste, l'ultima delle quali si è verificata quando Renzi è andato a Lecce per partecipare a un incontro e i lavoratori hanno cercato di avvicinarlo. I lavoratori hanno pensato bene di inviare una lettera a Renzi per sollecitarlo. Per questo motivo, il MISE ha ritenuto opportuno incontrare le parti coinvolte proprio martedì scorso. L'incontro
si è tuttavia tramutato nell'ennesimo buco nell'oceano.
Il Comune si sveglia ora e cerca di fare il paladino di Francia, dicendo che bisogna trovare una soluzione, mentre il MISE dichiara di voler supportare ogni percorso che possa portare a una soluzione. I sindacati continuano a dire: possiamo fare, dobbiamo fare. Eppure, il Movimento 5 Stelle
ha fornito delle soluzioni e si è anche rivolto alla ex British American Tobacco, che pochi mesi fa ha addirittura dichiarato che ha investito un miliardo di euro in progetti destinati a rivalutare il made in Italy. Al MISE è stata
proposta anche la possibilità di coinvolgere altre multinazionali del settore.
Il discorso è il seguente: c'è o no la volontà politica di salvare questi
lavoratori? Ricordo che il 7 maggio scorso questi lavoratori sono andati in
mobilità. Dopo cosa faranno? Vogliamo dare un'altra possibilità a queste
persone, che non sia quella di avvicinarsi sempre più all'orlo del baratro?
Vogliamo trovare delle soluzioni fattibili?
Concludo ricordando che ho chiesto lo svolgimento di un'audizione
dei lavoratori in Commissione lavoro sin dal 13 maggio 2015. Vogliamo dare voce a questi lavoratori? Vogliamo trovare delle soluzioni? Cosa vuole
fare questo Governo? Vuole fare in modo che la Puglia, il Salento e soprattutto Lecce e il polo manifatturiero dell'ex British American Tobacco ritornino al loro splendore riportando le eccellenze nei migliori piani di investimento?
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.
La seduta è tolta (ore 13,26).

– 67 –

Senato della Repubblica
689ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

XVII LEGISLATURA
29 Settembre 2016

Allegato A
MOZIONI
Mozioni sul progetto "Casa Italia"
(1-00620) (15 settembre 2016)
VACCARI, ZANDA, CALEO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, MIRABELLI, PUPPATO, SOLLO, MORGONI, DALLA ZUANNA, CUOMO,
BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI,
SONEGO, PEZZOPANE, VERDUCCI, ROMANO. (*) Ritirata
Il Senato,
premesso che:
il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, un sisma di magnitudo 6.0 ha colpito una vasta porzione dell'Appennino centrale tra le province di Rieti, Ascoli
Piceno e Perugia, e ha coinvolto alcune decine di comuni collocati nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, provocando i danni più ingenti nei
comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto;
le vittime accertate sono state 295, i feriti 386, le persone estratte vive dalle macerie sono state 238;
secondo i dati ufficiali del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono 4.454 le persone assistite ospitate nei campi e nelle strutture allestite allo scopo. Nel Lazio sono assistite in
14 campi 1.102 persone mentre altre 60 sono alloggiate in tende distribuite
in modo diffuso tra i comuni colpiti; allo stesso modo, nelle Marche sono
alloggiate 995 persone mentre 918 sono ospitate in 11 campi. In Umbria sono assistite 1.075 persone, 274 sono le persone che risultano ospitate in Abruzzo e 30 sono alloggiate presso un hotel di San Benedetto del Tronto;
considerato che:
il sistema nazionale di protezione civile si è messo in moto con efficienza ed efficacia già dai primissimi momenti successivi al sisma;
si sono, infatti, immediatamente riuniti l'Unità di crisi e il Comitato
operativo nazionale ed è stato varato nelle prime ore del mattino il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri volto ad affidare ogni potere necessario a coordinare tutti i soccorsi al capo del Dipartimento della protezione
civile;
i primi interventi, oltre a quelli volti al salvataggio di vite umane,
sono stati incentrati sul ripristino della viabilità, per consentire l'arrivo di
tutti mezzi di soccorso sui luoghi terremotati e sulla riattivazione dei sistemi
di comunicazione e di fornitura di energia elettrica;
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il 25 agosto 2016 il Consiglio dei ministri ha proclamato, con delibera, lo stato di emergenza per 180 giorni e ha stanziato i primi 50 milioni di
euro per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
il Consiglio dei ministri ha altresì proceduto alla nomina di Vasco
Errani a commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto, in accordo con i presidenti delle Regioni interessate e sulla base dell'esperienza e competenza acquisita nel ruolo di commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti
dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna;
considerato inoltre che la normativa riguardante il sistema nazionale
di protezione civile, fiore all'occhiello del nostro Paese, ha bisogno per sua
natura di essere continuamente riordinata: la richiesta pressante al Governo
di molte istituzioni regionali e locali colpite, nonché di tutti i soggetti che a
vario titolo sono stati coinvolti nella gestione del superamento di gravissime
emergenze per calamità è stata quella di disporre di una normativa quadro
omogenea in tutta Italia, che possa offrire risposte adeguate ai bisogni del
sistema pubblico e privato e che non debba reiterare la disparità di misure
che, purtroppo, si è creata tra Regioni differenti, soprattutto negli ultimi anni. Il disegno di legge a prima firma dell'onorevole Chiara Braga (AC 2607)
si pone questo obiettivo di ricognizione, coordinamento e integrazione delle
disposizioni legislative vigenti in materia di protezione civile;
considerato infine che:
la normativa antisismica costituisce, assieme alla classificazione sismica, lo strumento attraverso cui realizzare la prevenzione sismica;
nel 2009 è stato istituto il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con una dotazione pluriennale fino all'anno 2016, affidando l'attuazione della disposizione al Dipartimento nazionale della protezione civile,
che nel corso degli anni ha emanato ordinanze e decreti, svolgendo un ruolo
fondamentale in fase di valutazione preventiva, ripartendo le risorse tra le
Regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, destinandole, tra
l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico;
norme di carattere preventivo finalizzate al miglioramento sismico
degli edifici sono altresì contenute in diversi provvedimenti emanati nel corso degli ultimi anni, come ad esempio le norme per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, nonché quelle di carattere fiscale come l'ecobonus;
è ritenuto importante e decisivo il ruolo svolto dal Dipartimento nazionale della protezione civile nella valutazione e determinazione delle misure antisismiche, anche nella fase preventiva, che si ritiene di dover impiegare per le competenze e le capacità espresse anche nella struttura di coordinamento del progetto "Casa Italia" a supporto di un project manager;
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pur nella difficoltà applicativa della normativa vigente, sono state
avviate significative esperienze, come la riqualificazione di interi edifici,
con risparmi energetici dell'ordine del 60-80 per cento, oggi possibile (e
spesso conveniente) attraverso l'impiego di tecnologie e materiali ad elevate
prestazioni;
l'elaborazione di un programma "Casa Italia" proposto dal Governo
per la messa in sicurezza del Paese dai rischi a cui è sottoposto deve partire
da una verifica seria delle esperienze passate, con l'obiettivo di definire
quelle correzioni di metodo e contenuto che consentano di varare e realizzare un piano che dia risultati importanti e certi;
diviene fondamentale una regia unica ipotizzata dal Governo nel
programma con un project manager di indubbia competenza e professionalità come il professor Giovanni Azzone, rettore del politecnico di Milano,
che, con il contributo delle migliori professionalità, garantisca la qualità dei
risultati attraverso uno stretto coordinamento e monitoraggio tra i diversi
soggetti e istituzioni coinvolte, prevedendo la possibilità di avocazione in
caso di ritardo, assicurando il massimo decentramento degli interventi in
modo da assicurare procedure rapide e semplici e la responsabilizzazione
delle istituzioni locali;
tra le ipotesi da approfondire vi è quella di estendere il meccanismo
ipotizzato da Enea per gli interventi di efficientamento energetico dei condomini anche alla "messa in sicurezza" antisismica, in quanto potrebbe rivelarsi opportuna, perché tali interventi, se svolti congiuntamente, avrebbero il
vantaggio di comportare una riduzione complessiva dei costi, a cui si aggiungerebbe la possibilità di utilizzare i flussi positivi di risorse che producono i risparmi derivanti dall'efficienza energetica per pagare in parte o in
toto anche i lavori di messa in sicurezza;
preso atto del percorso di audizioni svolto sul progetto "Casa Italia"
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministeri coinvolti con tutti i portatori di interesse, che hanno formulato proposte ed idee
importanti ed innovative di cui si ritiene necessario tenere conto,
impegna il Governo:
1) a sostenere una rapida conclusione dell'iter parlamentare dell'AS
2068 recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile", attualmente all'esame delle Commissioni 1a e 13a del Senato, al fine di migliorare un sistema che già rappresenta un'eccellenza italiana all'estero, attraverso semplificazioni e definizioni di ruoli e competenze;
2) ad orientare la procedura di ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma del 24 agosto attorno a 5 imperativi chiave: a) qualità massima ed efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità dei
luoghi e degli edifici; b) democrazia, attraverso una responsabilizzazione
delle comunità locali e di tutti i livelli istituzionali presenti, facendo affidamento sugli eletti; c) trasparenza, per mezzo di piattaforme informatiche per
la gestione di tutte le risorse e la rendicontazione puntuale e continua degli
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interventi; d) legalità, attraverso la creazione di meccanismi di selezione e
controllo delle imprese incaricate dei lavori per una ricostruzione "mafia
free "; e) equità, ovvero corresponsione del dovuto ai cittadini, alle imprese,
agli enti delle comunità colpite, senza un euro in più, ma senza neanche un
euro in meno;
3) a definire entro 3 mesi, e comunque non oltre il 30 novembre
2016, i contenuti e le misure da inserire nel progetto "Casa Italia", tenendo
in debito conto le proposte e le idee raccolte nel confronto aperto con i principali portatori di interesse del Paese, a partire da un piano nazionale di prevenzione antisismica fondato su 3 fasi: monitoraggio, adozione del fascicolo
di fabbricato e adozione della certificazione sismica obbligatoria;
4) a pianificare il fabbisogno pluriennale di risorse pubbliche e private, per dare seguito e continuità nel tempo alle proposte inserite nel progetto "Casa Italia", indicando da subito le misure stralcio da prevedere negli
strumenti finanziari già in discussione per il 2017;
5) a considerare l'estensione del meccanismo ipotizzato da Enea per
gli interventi di efficientamento energetico dei condomini anche alla messa
in sicurezza antisismica, in quanto, se svolti congiuntamente, avrebbero il
vantaggio di una riduzione complessiva dei costi, a cui si aggiungerebbe la
possibilità di utilizzare i flussi positivi di risorse che producono i risparmi
derivanti dall'efficienza energetica, per pagare anche i lavori di messa in sicurezza;
6) a prevedere per gli interventi di adeguamento antisismico su immobili pubblici di pertinenza comunale (ad integrazione di un programma
nazionale pluriennale di intervento) la possibilità di un ruolo di finanziamento o cofinanziamento autonomo dei Comuni sugli immobili, che si accompagni ad analoga operazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche;
7) a dare continuità per 3 anni al meccanismo di incentivazione
dell'ecobonus per le ristrutturazioni e riqualificazione energetiche, anche per
gli adeguamenti e consolidamenti sismici, cambiando e semplificando i criteri e i meccanismi vigenti, prevedendo norme specifiche per i soggetti incapienti.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici Mattesini, Padua e
Valdinosi
(1-00629) (28 settembre 2016)
DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, BAROZZINO,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI, URAS, STEFANO.
Respinta
Il Senato,
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premesso che:
il 24 agosto 2016, alle ore 3,36, una fortissima scossa di terremoto di
magnitudo 6.0 della scala Richter, la prima di una lunga serie di scosse, ha
colpito drammaticamente un vasto territorio dell'Appennino centrale al confine tra le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il sisma ha provocato
la morte di 297 persone e circa 400 feriti, oltre a danni ingentissimi al patrimonio edilizio pubblico e privato e alle infrastrutture;
a circa un mese dal sisma, la situazione resta difficilissima. Al 22
settembre 2016, le persone assistite nei campi e nelle strutture allestite allo
scopo o presso gli alberghi erano complessivamente 3.027;
dai dati forniti dal Dipartimento della protezione civile, al 22 settembre le verifiche, ancora chiaramente parziali, sugli edifici privati indicavano in 3.835 gli edifici dichiarati agibili (circa il 47 per cento mentre erano
457 quelli che, pur non danneggiati, risultavano inagibili per rischio esterno). Gli immobili non agibili erano 2.715 (il 33 per cento), mentre 1.178 erano quelli temporaneamente o parzialmente agibili;
con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, si è provveduto a dichiarare lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi
sismici, e a stanziare fino a 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per finanziare i primi e più urgenti interventi;
successivamente sono state emanate 6 ordinanze del Dipartimento
della protezione civile, e un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari per i soggetti residenti nei comuni coinvolti, e riportati in un elenco
allegato al medesimo decreto. Si segnala peraltro la necessità che detto elenco, attualmente composto da 17 Comuni, venga aggiornato e integrato da
altri Comuni colpiti dal sisma ma non compresi nell'allegato;
superata la prima fase di emergenza post terremoto, e di assistenza e
soccorso alle popolazioni colpite, le regioni e i comuni interessati si trovano
ora ad affrontare la delicatissima e lunga fase della ricostruzione;
per garantire la celerità e la correttezza dell'opera di ricostruzione dei
territori colpiti, il Governo deve dare fin da subito certezze sul piano normativo, sia per quanto riguarda le modalità e i tempi degli interventi, sia per
quanto riguarda l'ineludibile garanzia delle risorse che saranno messe a disposizione nei prossimi anni;
è altresì indispensabile scongiurare il rischio grave di una ricostruzione poco trasparente, e gestita dal Governo in modo autonomo ed eccessivamente centralizzata, laddove è necessario garantire la costante e piena
partecipazione e il consenso degli enti territoriali e delle comunità locali nelle scelte della ricostruzione e dell'eventuale trasformazione urbana;
si ricorda che riguardo al terremoto in Abruzzo del 2009, alle modalità con le quali si è gestita la ricostruzione e i relativi appalti, e alla trasparenza nell'utilizzo delle risorse, si è provveduto in tutta la prima fase, con
l'affidamento esclusivo a un'istituzione monocratica, qual era il commissario
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pro tempore delegato Bertolaso, delle funzioni di gestione dell'emergenza
attraverso lo strumento principale delle ordinanze (in deroga) molto ben al
di là della fase del primo soccorso. Lo "stato di emergenza" troppo spesso è
servito a pretesto per accelerare lavori e affidare appalti con trattative private, e soprattutto senza alcun controllo. Tutto questo è da scongiurare;
circa le modalità della ricostruzione, è indispensabile favorire la ricostruzione del volume perduto nelle condizioni originare per sedime, tipologia e uso dei materiali, e comunque in coerenza con l'architettura tradizionale, salvaguardando certamente gli edifici di pregio storico, artistico, ambientale, ma anche i complessi e i singoli edifici e manufatti, non solo di antica formazione, anche se non di particolare pregio architettonico, ma comunque rappresentativi della storia e della cultura delle comunità agricole;
peraltro il "cantiere" della faticosa ricostruzione dovrà privilegiare
imprese e manodopera locale. Infatti, pur garantendo l'assoluto rispetto della
trasparenza e della concorrenza, andranno individuate specifiche misure a
sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione, con incentivi e fiscalità di
vantaggio e coinvolgendo il più possibile nella ricostruzione del territorio le
imprese dei territori colpiti;
i frequenti eventi calamitosi che colpiscono il nostro Paese mettono
in luce drammaticamente l'estrema fragilità del territorio italiano e la necessità di una sua ormai improcrastinabile messa in sicurezza complessiva, investendo in prevenzione e garantendo l'incolumità dei cittadini;
quello che serve è garantire l'incolumità dei cittadini investendo in
prevenzione tramite l'avvio di un serio programma pluriennale di investimenti finalizzati alla messa in sicurezza del territorio attraverso l'adeguamento antisismico e il miglioramento strutturale del patrimonio immobiliare
pubblico e privato, nonché il finanziamento di interventi per la difesa del
suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico;
bisogna prendere atto che l'Italia è uno dei Paesi a più elevato rischio
sismico sia in Europa che a livello mondiale, e questo dipende, oltre che dalla frequenza e intensità dei terremoti che periodicamente lo interessano, soprattutto dall'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio. Nonostante questo, manca del tutto quella cultura della prevenzione che consentirebbe di
limitare gli effetti spesso drammatici di eventi naturali che mostrano l'estrema fragilità e vulnerabilità del nostro territorio e del nostro patrimonio
edilizio;
il piano nazionale prevenzione sismica, previsto dal decreto-legge n.
39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, post
sisma in Abruzzo, doveva rappresentare un intervento organico per la messa
insicurezza sismica, oltre che per i piani di "microzonazione sismica", affidando al Dipartimento della protezione civile la fissazione delle regole e la
ripartizione dei fondi alle Regioni, e alle Regioni e Comuni l'attuazione. Si è
in ritardo sulla mappatura delle micro zone sismiche che prevedono 3 livelli
di approfondimenti, ma in molti posti non si è arrivati nemmeno alla forma-

Senato della Repubblica
689ª Seduta

– 73 –
ASSEMBLEA - ALLEGATO A

XVII LEGISLATURA
29 Settembre 2016

lizzazione di uno studio di primo livello che identifichi le aree dove è possibile prevedere un comportamento omogeneo rispetto ai sismi;
dal 2009 ad oggi le risorse destinate al finanziamento di interventi
per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale sono
state complessivamente pari a 965 milioni di euro. A distanza di 3 anni dalla
ripartizione dei fondi statali alle Regioni è stato completato solamente un
terzo degli interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici,
e per la metà i lavori non sono ancora partiti;
lo stesso Dipartimento dell protezione civile, nel suo sito, sottolinea
come la citata cifra di 965 milioni di euro è inferiore all'1 per cento del fabbisogno necessario per il completamento sismico dell'edilizia pubblica e
privata e delle infrastrutture;
riguardo al patrimonio italiano immobiliare privato e pubblico, infatti, la maggior parte non è adeguata a reggere un terremoto. La messa in sicurezza degli edifici pubblici costerebbe 40 miliardi di euro. Una cifra che salirebbe a ben oltre 90 miliardi di euro se si considerano anche gli edifici privati. Nel frattempo comunque, dal 1968, anno del terremoto del Belice, i
terremoti sono costati circa 150 miliardi di euro e oltre 5.000 morti;
solamente nel triennio 2010-2012 sono stati spesi più di 3 miliardi e
mezzo di euro all'anno per i terremoti;
secondo la classificazione sismica del Dipartimento della protezione
civile, si stima che le aree ad elevato rischio sismico (zona sismica 1 e 2)
sono circa il 44 per cento del territorio nazionale e interessano il 36 per cento dei comuni. In queste zone risiedono oltre 22 milioni di persone;
oltre il 56 per cento degli edifici residenziali ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 è stato realizzato prima del 1970. È quindi un patrimonio che
non prevede l'utilizzo di tecniche costruttive antisismiche;
si ricorda che i comuni sono suddivisi in 4 classi di rischio che variano da zone di tipo 1, zone più pericolose dove possono verificarsi forti
terremoti, a zone di tipo 4, zone meno pericolose. Le zone sismiche sono
suddivise in sottozone, a seconda del livello di pericolosità sismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell'azione sismica utile per la
progettazione;
il Presidente del Consiglio dei ministri, nei giorni successivi al terremoto di agosto 2016, ha avviato una consultazione con i soggetti interessati (parti sociali, soggetti istituzionali e non, e altri) per avere dei contributi
utili alla stesura di quella che Renzi ha immediatamente battezzato come
"Casa Italia", ossia un programma pluriennale che dovrebbe, nelle intenzioni del Governo, mettere in sicurezza il territorio nazionale. Ma non c'è stato
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo alcun impegno concreto
riguardo alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per l'attuazione di
questo programma;
le risorse finanziarie da mettere in campo nei prossimi anni per la
messa in sicurezza del nostro Paese, seppur ingentissime, sono comunque
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complessivamente inferiori a quelle occorrenti a ricostruire di volta in volta
le aree colpite da calamità naturali. Il vero pesantissimo costo è rappresentato dai danni, in termini di perdita di vite umane ed economici, legati alla
mancata prevenzione. Rincorrere le emergenze è troppo spesso molto più
redditizio che non investire in prevenzione;
l'evidente elevato onere per la finanza pubblica può essere affrontato
prevedendo una graduale attuazione delle misure, e comunque è evidente
che vi debba essere un'effettiva volontà politica da parte del Governo. Sotto
questo aspetto, giova ricordare che il Governo, nel recente passato, ha "trovato" circa 4 miliardi di euro per l'esenzione dell'IMU per l'abitazione principale, e circa 10 miliardi per i noti "80 euro" in busta paga;
peraltro, una parte di risorse è rinvenibile fin da subito dal cosiddetto
Fondo Boschi. Si ricorda che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del
2014 (legge di stabilità per il 2015) ha appunto istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili, che attualmente dispone di 518,5 milioni di
euro per il 2016, 985,53 milioni di euro per il 2017 e 519 milioni di euro per
il 2018. Va però considerato che con il disegno di legge recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016" (AS 2522), presentato l'11
luglio 2016 e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si prevede addirittura all'articolo 4, comma 2, che, per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del "Fondo
Boschi" sia incrementata di 955.069,060 euro per l'anno 2016, con la conseguenza che per il solo anno 2016 la disponibilità del predetto fondo potrebbe arrivare a quasi miliardo e mezzo di euro,
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative per stanziare, già dalla prossima sessione di
bilancio e per i prossimi anni, risorse adeguate ad avviare e garantire la ricostruzione, da quantificare in accordo con gli enti territoriali interessati dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016;
2) ad individuare quanto prima gli interventi più urgenti concernenti
l'adeguamento sismico di edifici pubblici e privati sul territorio nazionale;
3) a procedere, altresì, ad una celere pianificazione delle misure connesse al progetto "Casa Italia", anche al fine di garantire l'immediato stanziamento delle risorse necessarie, garantendo nell'elaborazione dello stesso e
degli interventi ad esso collegati la massima trasparenza, partecipazione
democratica e un'attenta supervisione delle autorità pubbliche, al fine di
scongiurare la possibilità di aperture alla criminalità organizzata;
4) a dare fin da subito le necessarie certezze sul piano normativo, sia
per quanto riguarda la trasparenza, le modalità e i tempi degli interventi, sia
per quanto riguarda la certezza e la congruità nel tempo delle risorse da mettere a disposizione per la difficile ricostruzione dei comuni colpiti;
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5) a garantire la costante e piena partecipazione e il consenso degli
enti territoriali e delle comunità locali nelle scelte della ricostruzione e
dell'eventuale trasformazione urbana;
6) ad effettuare una dettagliata mappatura dei territori colpiti dal sisma, al fine di aggiornare e integrare l'elenco dei Comuni del cratere come
individuati dall'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;
7) a favorire la ricostruzione del volume perduto nelle condizioni originarie per sedime, tipologia e uso dei materiali, in coerenza con l'architettura tradizionale e nel rispetto della storia, dell'identità e della cultura delle
comunità residenti;
8) ad assumere iniziative per prevedere che il pagamento degli adempimenti tributari e non tributari dopo la sospensione dei termini sia effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni e interessi;
9) conseguentemente, a promuovere, con protocollo d'intesa con
l'Associazione bancaria italiana (ABI), la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi da effettuare dopo la sospensione dei termini;
10) ad assumere iniziative per esentare i cittadini colpiti dal sisma
almeno dal pagamento di ticket sanitari, residenze socioassistenziali e asili
nido;
11) ad assumere iniziative per prevedere, in raccordo con la Regione
e gli enti locali interessati, e d'intesa con le associazioni di categoria, la concessione di contributi statali per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione
degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo agricolo e commerciale dei comuni interessati dal terremoto, al fine di coprire integralmente le
spese riconosciute occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione dei suddetti immobili;
12) a garantire le risorse necessarie per finanziare gli ammortizzatori
sociali, con riguardo alle aziende e alle attività produttive interessate dagli
eventi sismici;
13) a privilegiare, nell'opera di ricostruzione, imprese e manodopera
locale, individuando, pur nel pieno rispetto della trasparenza e della concorrenza, specifiche misure a sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione,
con incentivi e fiscalità di vantaggio e coinvolgendo il più possibile nella ricostruzione del territorio le imprese e i lavoratori dei territori colpiti;
14) a destinare immediatamente almeno un terzo delle disponibilità
del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge n. 190 del 2014, per finanziare gli interventi conseguenti agli eventi
sismici;
15) a presentare quanto prima la necessaria proposta normativa volta
a consentire l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute, a
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valere su risorse proprie o su donazioni di terzi, dai Comuni interessati dalla
deliberazione dello stato di emergenza;
16) ad avviare, come promesso dallo stesso Governo, e già dalla
prossima sessione di bilancio, un programma pluriennale complessivo di interventi e di investimenti certi, finalizzati alla messa in sicurezza del nostro
Paese attraverso un serio piano di adeguamento e miglioramento antisismico
dell'edilizia pubblica e privata con priorità per le zone a rischio sismico 1 e
2, e di contrasto al dissesto idrogeologico che interessa gran parte del territorio nazionale;
17) ad assumere iniziative per prevedere l'esclusione delle suddette
risorse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno;
18) a negoziare con l'Unione europea la sospensione del patto di stabilità per le opere di ricostruzione ed un significativo allentamento per le
opere di prevenzione;
19) ad assumere iniziative per prorogare e mettere a regime la detrazione fiscale del 65 per cento per le spese riguardanti interventi di adeguamento antisismico, nonché il limite di 96.000 euro (in luogo dei 48.000 euro
previsti dalla normativa) relativo all'importo massimo di spesa ammessa al
beneficio;
20) ad assumere iniziative per garantire la detraibilità del 65 per cento delle spese per l'adeguamento antisismico, anche per i condomini e per gli
edifici "aggregati" nei centri storici;
21) ad adottare iniziative per reintrodurre la possibilità per le persone più grandi d'età di ripartire la detrazione fiscale del 65 per cento anche in
3 o 5 rate, e non solo in 10 rate come prevede la normativa vigente;
22) ad assumere iniziative per prevedere un'estensione delle agevolazioni fiscali anche per gli immobili ubicati nelle zone 1 e 2 che non sono
adibiti ad abitazione principale;
23) ad assumere iniziative per prevedere delle agevolazioni fiscali
mirate, anche per quegli interventi, che, seppure non di vero e proprio "adeguamento" antisismico, sono comunque finalizzati ad un miglioramento
strutturale volto a garantire comunque una sensibile maggiore stabilità
dell'immobile;
24) ad assumere iniziative per prevedere l'istituzione obbligatoria del
fascicolo del fabbricato, quale strumento essenziale per conoscere lo stato di
un immobile dal punto di vista delle caratteristiche statiche e di sicurezza.
(1-00630) (28 settembre 2016)
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, GAETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI,
CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GIARRUSSO, GIROTTO,
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LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MONTEVECCHI, MORRA,
PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA. Respinta
Il Senato,
premesso che:
il 24 agosto 2016 alle ore 3:36 del mattino le aree interne delle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo sono state colpite da un sisma di
magnitudo 6.0;
le province maggiormente coinvolte sono state quelle di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia. Le città, che hanno registrato il maggior numero di danni sono quelle di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto;
questo è stato l'ottavo sisma di magnitudo superiore a 5,6 verificatosi
in Italia dal 1980;
considerato che:
a partire dal 1980 l'Italia si è dotata di una carta della sismicità che
consente di conoscere quali sono le aree soggette a rischio maggiore e, per
ogni area, il grado di rischio;
grazie a questo lavoro, è noto che in Italia circa 24 milioni di persone vivono in zone ad elevato rischio sismico;
negli ultimi 50 anni, i terremoti gravi sono stati 8, verificatisi tra il
1968 e il 2016. La maggior parte di essi ha comportato esiti distruttivi causando numerose vittime e danni ingenti al patrimonio immobiliare privato e
pubblico, alle infrastrutture e alle opere d'arte, creando notevoli disagi a le
popolazioni coinvolte e all'economia del Paese;
negli ultimi quarantotto anni, per recuperare le risorse da destinare
alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, si contano più di 5 incrementi delle accise sui carburanti;
dal 1970 (primo anno in cui sono disponibili i dati sui consumi dei
carburanti) al 2015 i cittadini hanno versato nelle casse dello Stato 145 miliardi di euro nominali;
nel novembre del 2014 il Consiglio nazionale degli ingegneri ha stimato in 70,4 miliardi di euro nominali (121,6 miliardi, se attualizzati) il costo complessivo necessario per ricostruire tutte e 7 le aree fortemente danneggiate dal terremoto (Valle del Belice, Friuli, Irpinia, Marche/Umbria,
Molise/Puglia, Abruzzo ed Emilia- Romagna). Negli ultimi 50 anni è stato
versato più del doppio rispetto alle spese sostenute;
nonostante le nuove tecniche di rilevamento ed elaborazione dei dati,
a ogni evento sismico ci si scopre immensamente fragili e impreparati;
al verificarsi di ogni catastrofe, si ricorre a fantomatici "modelli",
che richiamano a esperienze del passato, ma senza essere realmente in grado
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di individuare interventi e tecniche efficaci da applicare a casi specifici che
per loro natura sono unici. Per questo motivo si assiste al continuo ricorso
alla decretazione d'urgenza;
l'abuso, in tali casi, della decretazione d'urgenza è determinato dalla
mancanza di un quadro normativo armonizzato, in grado di disciplinare tutte
le operazioni fondamentali, individuando tempi necessari per l'attuazione e
l'erogazione di fondi;
il 25 agosto 2016 il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di
emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n.
225 e ha destinato 50 milioni di euro a valere sul fondo per le emergenze
nazionali, di cui all'articolo 5 comma 5-quinquies della legge citata;
il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato Vasco Errani
commissario straordinario per l'emergenza, nonostante il medesimo incarico
già assunto in seguito al terremoto dell'Emilia-Romagna del 2012 abbia sollevato numerose critiche. Le criticità connesse alla gestione post terremoto
del 2012 di Errani sono state numerose, fra tutte la "gestione" dei moduli abitativi provvisori (MAP) adibiti per ospitare le popolazioni colpite dal sisma, che hanno comportato numerosi disagi economici dovuti agli ingenti
costi per i consumi di energia elettrica;
il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
De Vincenti, in audizione il 1° settembre 2016, in seduta congiunta, presso
le Commissioni Ambiente della Camera e del Senato, ha confermato l'intenzione del Governo di prorogare gli incentivi per la ristrutturazione e l'ecobonus per favorire interventi finalizzati al risparmio energetico e alla realizzazione di progetti antisismici. Si tratta di misure già previste da interventi
legislativi pregressi, l'ultimo di essi è la legge 28 dicembre 2015, n. 208, che
senza la dovuta stabilizzazione non consente il superamento del limite strutturale determinato dall'annualità prevista;
da fonti giornalistiche e da dichiarazioni di esponenti del Governo si
è appresa la volontà di investire sul progetto "Casa Italia" finalizzato pro futuro alla messa in sicurezza del Paese dai rischi provocati da eventi sismici;
ad oggi, infatti, manca un serio intervento legislativo, volto a stabilire piani, tempi, modalità nonché una idonea mappatura dei fabbricati, compresi quelli pubblici, per la messa in sicurezza degli edifici nelle zone a rischio del Paese;
così come sono insufficienti gli interventi legislativi volti a individuare definitivamente una mappatura totale degli edifici pubblici e privati a rischio. A tal punto sarebbe opportuno attuare e completare quanto previsto
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2003, n. 3274 relativa ai "criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche" adeguando,
inoltre, la quantificazione delle risorse necessarie all'adeguamento anti - rischio;
considerato, inoltre, che:
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secondo le stime dell'ingegner sismico Alessandro Martelli, presidente dell'Istituto "Isolamento ed altre Strategie di Progettazione Sismica"
(Glis), l'80 per cento dei fabbricati pubblici e privati, inclusi scuole, ospedali, caserme, ossia luoghi considerati strategici in caso di emergenza, collocati nelle zone ad altro rischio, crollerebbero, a causa della loro obsolescenza:
problema, questo, che non è stato affrontato con idonei interventi normativi
ispirati all'adeguamento sismico;
mancano, ad oggi, interventi fattivi che introducano l'obbligo, sia
con facilitazione che sanzioni, di adeguamento degli edifici, soprattutto in
quelle zone considerate ad alto rischio sismico;
tenuto conto del fatto che:
non è l'evento sismico in sé a provocare danni, mietere morti e feriti,
ma essenzialmente l'inadeguatezza strutturale del nostro patrimonio immobiliare italiano;
in altri Paesi ad elevato rischio sismico, come il Giappone, da decenni eventi sismici anche di magnitudo molto più elevate di quelle che in
Italia continuano a provocare distruzione, morte e fenomeni corruttivi in seguito alla ricostruzioni, non provocano alcun danno, né a cose, né a persone;
tutta la letteratura nazionale del post eventi sismici, dal terremoto
dell'Irpinia del 1980 al terremoto dell'Aquila del 2009, non tralasciando gli
eventi sismici dell'Emilia, registra dalla fase emergenziale dei primi soccorsi
alla fase sempre troppo lunga ed incompiuta della ricostruzione, forti speculazioni, gestioni strutturalmente illecite con corruzione massiccia e diffusa,
inchieste delle procure di tutta Italia;
è necessario che si giunga finalmente e tempestivamente all'obbligo
per tutto il patrimonio edilizio esistente dell'adozione del "fascicolo del fabbricato", con libretto d'uso e di manutenzione dell'edificio e della sua impiantistica, che riporti tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari,
effettuati, nonché l'esatta localizzazione degli elaborati progettuali accessibili ai proprietari, compreso il certificato di agibilità del fabbricato, e soprattutto che riporti con chiarezza ed immediatezza di lettura le classificazioni
sismiche ed energetiche dello stesso, che ne diano una chiara e certa informazione sulla sicurezza strutturale e sui consumi dell'edificio così da determinarne il valore, anche commerciale, e tutti gli interventi necessari ed urgenti, tra cui quelli obbligatori, per un corretto adeguamento;
è necessario che le misure finanziarie per questi adeguamenti siano a
carico della finanza pubblica, con investimenti anche comunitari, laddove il
proprietario dimostri l'inadeguatezza della sua posizione economica a sostenerne l'onere;
secondo il 14^ rapporto di Cittadinanza- attiva sulla sicurezza, qualità, accessibilità a scuola presentato il 21 settembre 2016, nel 15 per cento
delle scuole statali sono state riscontrate lesioni strutturali, mentre solo il 35
per cento del campione monitorato possiede il certificato di agibilità statica;
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un istituto scolastico su tre si trova in zone ad elevata sismicità e soltanto l'8
per cento è stato progettato, secondo la normativa antisismica;
nonostante gran parte del territorio della regione Abruzzo sia classificato nelle fasce ad alto e medio rischio sismico (zone 1 e 2), da un'analisi
dei dati riguardanti l'adeguamento alla normativa tecnica antisismica degli
edifici scolastici statali inseriti sul portale "Scuole in Chiaro" (fonte istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca), è stato riscontrato che circa il 75 per cento degli immobili scolastici non risulta adeguato
a tale normativa;
evidenziato che:
nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 si registrano gravi
problemi per le attività agro zootecniche: nella zona di Amatrice sono presenti più di 600 aziende;
oltre ai danni subiti dagli edifici aziendali quali stalle, sale mungitura
e laboratori di lavorazione e trasformazione, si registrano notevoli difficoltà
a causa dell'interruzione delle strade e del conseguente isolamento degli allevamenti;
anche le attività che non hanno subito danni diretti, a causa del sisma, devono però affrontare il calo degli ordini legati alla domanda locale
con conseguente deperimento dei prodotti ed evidenti danni economici;
considerato, infine, che come richiesto da numerose istituzioni regionali e locali colpite e da molti cittadini vi è la necessità di un immediato
adeguamento delle risorse umane e strumentali rispetto alle emergenze e alle attività da affrontare, per cui si richiede una fattiva collaborazione tra organo commissariale, Regioni, enti locali e Protezione civile,
impegna il Governo:
1) a costituire un fondo nazionale per la realizzazione del fascicolo
obbligatorio dell'edificio (foe) e un apposito fondo per l'adeguamento antisismico di tutto il patrimonio immobiliare esistente;
2) a rendere il "fascicolo del fabbricato" documento obbligatorio, in
un opportuno lasso di tempo, nelle transazioni immobiliari e per tutte le richieste di autorizzazione per lavori edili (cila, scia, concessioni);
3) a predisporre gli opportuni strumenti legislativi volti a inibire la
cessione di immobili sprovvisti del fascicolo del fabbricato o strutturalmente
non adeguati alla classe di sismicità del territorio, dove insistono;
4) a informatizzare tramite i SIT (sistema informatico territoriale) a
livello nazionale la mappa del patrimonio edilizio esistente, con immediata
conoscenza dello stato di manutenzione e adeguamento antisismico ed energetico degli edifici, interconnessa alle mappe territoriali del rischio sismico
e del rischio geologico;
5) a introdurre, con appositi interventi legislativi, l'obbligo di adeguamento antisismico degli edifici, soprattutto in quelle zone considerate ad
alto rischio sismico;

– 81 –

Senato della Repubblica
689ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

XVII LEGISLATURA
29 Settembre 2016

6) a provvedere ad una ricognizione periodica dei piani comunali ed
intercomunali di sicurezza e provvedere a stabilire penalità e sanzioni stringenti per gli enti territoriali inadempienti;
7) a predisporre un protocollo unico nazionale di intervento in caso
di evento sismico, che fissi tempi, modalità ed eventuali sanzioni penali;
8) a prevedere un fondo di rotazione nella prossima legge di bilancio
per il 2017, al fine di supportare anche gli interventi minori per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad
uso produttivo danneggiati dal sisma, in misura adeguata e sufficiente a coprire integralmente le spese sostenute;
9) ad adottare iniziative per concedere indennizzi alle attività produttive danneggiate dagli eventi calamitosi, per il ripristino delle scorte andate
distrutte o per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività, comprensivi della quantificazione dell'eventuale lucro cessante in ragione dell'interruzione dell'attività produttiva;
10) a realizzare una rete di assistenza psicologica nei confronti dei
familiari delle vittime e delle persone coinvolte, che resti operativa anche
dopo la fase emergenziale e nel periodo della ricostruzione;
11) ad attivare il percorso per l'istituzione di una zona franca urbana,
che possa garantire sgravi fiscali alle attività imprenditoriali;
12) a promuovere strumenti di partecipazione e di coinvolgimento
dei cittadini per una ricostruzione condivisa, prevedendo all'interno degli uffici speciali per la ricostruzione un tavolo di concertazione con i cittadini,
parti sociali e ordini tecnici, coordinato da un osservatorio nazionale;
13) ad assicurare che le aziende che intendano partecipare ai lavori
di ricostruzione, anche su immobili di proprietà privata, siano inserite in una
"white list", verificandone la regolarità in collaborazione con le Prefetture;
14) ad assumere ogni iniziativa volta a garantire finanziamenti finalizzati alla realizzazione di un piano per il recupero, la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale danneggiato dagli eventi richiamati in premessa;
15) a predisporre le attività, affinché sia certamente evitata qualunque deroga che possa favorire direttamente o indirettamente fenomeni speculativi e/o corruttivi.
(1-00631) (28 settembre 2016)
MARINELLO, BIANCONI, MANCUSO, PAGANO, DI GIACOMO,
CONTE, GUALDANI, AIELLO, DALLA TOR. Ritirata
Il Senato,
premesso che:
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l'ennesima tragedia derivante da una calamità sismica e i momenti di
dolore che hanno colpito il popolo italiano hanno moltiplicato gli appelli alla predisposizione di un piano antisismico strutturale duraturo nel tempo;
l'intero Paese si è stretto in un grande abbraccio di solidarietà attorno
alle popolazioni colpite. La società civile e la macchina dei soccorsi, come
sempre, hanno risposto in modo egregio mobilitando risorse umane, strumentali ed economiche che solo popoli generosi come quello italiano riescono a garantire;
encomiabile per l'impegno e la dedizione manifestata nell'opera di
soccorso il lavoro svolto dalle autorità locali, dalla protezione civile, dai Vigili del fuoco, dalle forze di polizia, dalle forze armate e i volontari, ciascuno con ruoli e compiti differenti ma tutti animati da un sincero spirito solidale e comunitario;
ora tocca alle istituzioni dare la risposta più importante. La risposta
sarà davvero efficace se si porrà al centro di qualsiasi progetto o campagna
la parola "prevenzione";
il 25 agosto 2016 il Consiglio dei ministri ha proclamato lo stato di
emergenza per 180 giorni e ha stanziato i primi 50 milioni di euro per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;
il Consiglio dei ministri ha altresì proceduto alla nomina di Vasco
Errani a commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016;
considerato che:
il Governo ha annunciato il 6 settembre il progetto "Casa Italia", per
uscire dall'emergenza sisma che attanaglia il Paese. Casa Italia vuole essere
una strategia complessiva per il nostro Paese, per creare le migliori condizioni per vivere e lavorare e per lo sviluppo del Paese. Un'azione di programmazione, almeno decennale, che punta a rendere organici gli interventi
di qualificazione, modernizzazione e sistemazione dell'assetto del territorio;
il progetto "Casa Italia" dovrà permettere il coordinamento di una
serie di interventi, da quelli sulle scuole, alle bonifiche, dalle opere di diffusione della banda larga alle opere contro il dissesto idrogeologico; dalla riqualificazione delle periferie alla modernizzazione degli impianti sportivi: il
tutto articolato in un unico progetto complessivo che abbia linee guida chiare e una regia di insieme;
secondo i primi dati pubblicati da alcune categorie professionali, per
la messa in sicurezza degli edifici saranno necessari 30 anni e risorse per un
ammontare stimato di circa 100 miliardi di euro;
considerato, inoltre, che:
sono molteplici le proposte avanzate da esperti e categorie di professionisti per favorire lo sviluppo di un piano antisismico efficiente nel tempo:
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dalla semplificazione normativa alla possibilità di finanziamenti, all'imposizione di un obbligo di adeguamento nel tempo dei fabbricati;
la normativa antisismica costituisce, assieme alla classificazione sismica, lo strumento attraverso cui realizzare la prevenzione sismica; fino ad
oggi si è puntato sull'adeguamento sismico volontario attraverso la detrazione del 65 per cento per i lavori di ristrutturazione antisismica, per il momento in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le prime case e gli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Questa misura dovrà
essere rafforzata ed estesa, oltre che integrata con ulteriori misure;
norme di carattere preventivo finalizzate al miglioramento sismico
degli edifici sono altresì contenute in diversi provvedimenti emanati nel corso degli ultimi anni, come ad esempio le norme per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici. Sull'edilizia scolastica ci sono grandi finanziamenti:
si avverte l'esigenza di integrarli in un unico progetto nazionale;
per ciò che riguarda il patrimonio pubblico, i crolli dell'ospedale e
della scuola di Amatrice dimostrano che le norme, oggi vigenti, non vengono rispettate. In questo ambito il monitoraggio e il controllo sullo stato di
adeguamento degli immobili devono essere rafforzati, anche mediante l'inasprimento delle sanzioni disciplinari per i dirigenti responsabili della tutela
del patrimonio pubblico;
tenuto conto, inoltre, che:
la questione delle prevenzione è strettamente legata al "fascicolo del
fabbricato", una carta d'identità dell'edificio, fondamentale per tutte le informazioni sugli aspetti che riguardano la stabilità e la sicurezza ai fini della
protezione, soprattutto, dagli eventi sismici;
tra le ipotesi da approfondire vi è la possibilità di estendere gli incentivi fiscali anche per gli interventi di riqualificazione energetica e messa
in sicurezza antisismica dell'intero condominio, in quanto potrebbero garantire gli adeguamenti di stabili costruiti ormai da più di 40 anni,
impegna il Governo:
1) a prevedere, nella prima fase emergenziale dei processi di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto, la costruzione in loco
di strutture temporanee, non definitive, come le cosiddette case di legno, che
possano essere riciclate, una volta conclusa la fase di ricostruzione e che
permettano il riutilizzo del terreno per finalità agricole o pastorali;
2) a prevedere la ricostruzione definitiva dei paesi colpiti dal sisma
del 24 agosto nei medesimi siti, evitando di dislocare le nuove costruzioni in
zone nuove e di disgregare le comunità locali, e operando nel rispetto
dell'ambiente, dell'identità architettonica preesistente e della tutela del paesaggio;
3) a prevedere, nell'ambito delle procedure di ricostruzione, un coinvolgimento diretto e attivo dell'Autorità nazionale anticorruzione, per garan-
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tire la trasparenza e la legalità dei meccanismi di selezione e controllo delle
imprese incaricate dei lavori;
4) a delineare, entro il 30 ottobre 2016, gli strumenti, i contenuti, le
misure e gli obiettivi da inserire nel progetto "Casa Italia", in modo tale da
adottare le prime misure utili nel disegno di legge di bilancio per il 2017;
5) a valutare la possibilità di destinare quota parte dei fondi europei
nel progetto "Casa Italia" e di negoziare maggiore flessibilità con le istituzioni europee;
6) a prevedere nel disegno di legge di bilancio per il 2017:
a) l'estensione degli incentivi fiscali anche per gli interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica adottati dall'intero
condominio;
b) una stabilizzazione degli ecobonus per le ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, per gli adeguamenti e consolidamenti sismici già previsti a legislazione vigente, prevedendo, inoltre, un lasso temporale per l'uso
delle detrazioni fiscali inferiore a quello previsto attualmente, e stabilendo
norme specifiche per i soggetti incapienti;
7) a prevedere una mappatura rapida degli immobili pubblici, che
consenta di inserire delle schede elettroniche degli edifici in un'unica piattaforma on line a livello nazionale, all'interno della quale poter controllare i
responsabili dei procedimenti di adeguamento antisismico delle strutture e
lo stato di avanzamento dei relativi lavori;
8) ad attivarsi in sede europea, affinché le risorse necessarie per la
messa in sicurezza degli edifici pubblici siano escluse dal patto di stabilità;
9) a prevedere l'adozione del "fascicolo del fabbricato", con la possibilità per il privato di dedurre interamente i costi sostenuti per la ristrutturazione antisismica.
(1-00632) (28 settembre 2016)
PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, PELINO, D'ALÌ, MARIN,
BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SIBILIA, FASANO, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA, BERTACCO, AMIDEI, PICCOLI, RAZZI, GIRO. Respinta
Il Senato,
premesso che:
il grave sisma di magnitudo 6.2 che, nella notte del 24 agosto 2016,
ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, è solo l'ultimo di
una lunga serie di terremoti che ha devastato la nostra penisola nel corso degli ultimi 50 anni, causando la morte di migliaia di persone, la distruzione
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delle maggior parte delle abitazioni e fabbriche ivi insistenti e la conseguente difficile ricostruzione;
in particolare, l'evento sismico ha raso al suolo numerosi comuni e
relative frazioni quali Amatrice e Accumoli in provincia di Rieti e Arquata
del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo e Montemonaco in provincia di
Ascoli Piceno, e Montefortino e Amandola in provincia di Fermo. Inoltre, il
sisma ha danneggiato numerosi edifici pubblici e privati nei comuni laziali,
abruzzesi, marchigiani e umbri delle province più vicine all'epicentro;
il numero delle vittime è di 298, mentre 388 sono le persone rimaste
ferite. Dalle macerie sono state estratte vive, da parte dei Vigili del fuoco,
del soccorso alpino e dalla protezione civile, 238 persone;
le operazioni di soccorso sono state celeri ed efficaci nonostante le
pessime condizioni del territorio, sia dal punto di vista morfologico sia da
quello infrastrutturale. Difatti, l'unica strada che collega i territori colpiti dal
sisma è la strada statale (Salaria) che da anni è un cantiere e, recentemente, a
causa di problemi sorti con l'impresa esecutrice i lavori, questi sarebbero sospesi per presunte collusioni con le organizzazioni criminali e la consegna,
che era prevista entro il 2017, è posticipata a data da destinarsi;
al 22 settembre 2016, le persone assistite nei campi e nelle strutture
allestite allo scopo o presso gli alberghi erano complessivamente 3.027. Dai
dati forniti dal Dipartimento della protezione civile, al 22 settembre le verifiche, ancora chiaramente parziali, sugli edifici privati indicavano in 3.835
gli edifici dichiarati agibili (circa il 47 per cento), mentre erano 457 quelli
che, pur non danneggiati, risultavano inagibili per rischio esterno. Gli immobili non agibili erano 2.715 (il 33 per cento), mentre 1.178 erano quelli
temporaneamente o parzialmente agibili;
giova ricordare che dal 1960 ad oggi, tutte le 20 Regioni italiane
hanno subito eventi fatali: 541 inondazioni in 451 località di 388 comuni,
che hanno causato 1.760 vittime (762 morti, 67 dispersi e 931 feriti), e 812
frane in 747 località di 536 comuni con 5.368 vittime (3.413 morti, 14 dispersi e 1.941 feriti), e che dal 1980 ad oggi si sono susseguiti i seguenti terremoti di vasta entità: Irpinia e Basilicata (1980), Livorno e Pisa, Toscana
(1984), Gubbio, Umbria (1984), San Donato Val di Comino, Lazio (1984),
Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Fermo, Marche (1987), Carlentini,
Sicilia (1990), Fivizzano, Toscana (1995), Annifo e Colfiorito, Umbria
(1997), Monte Pollino, Basilicata (1998), Puglia e Molise (2002), provincia
di Alessandria e Appennino ligure (2003), L'Aquila, Abruzzo (2009), pianura Padana (2012) ed infine Amatrice, Accumoli (provincia di Rieti), Arquata
del Tronto (provincia di Ascoli Piceno), valle del Tronto (2016);
considerato che:
la salvaguardia del territorio è uno dei punti fondamentali della strategia di azione per lo sviluppo sostenibile, e uno dei criteri di orientamento
della politica di sostenibilità è individuato nella riduzione dei rischi. Tra
questi, in primo piano vi è il rischio naturale, inteso come il prodotto tra la
probabilità che accada un fenomeno naturale potenzialmente pericoloso, la

Senato della Repubblica
689ª Seduta

– 86 –
ASSEMBLEA - ALLEGATO A

XVII LEGISLATURA
29 Settembre 2016

vulnerabilità del territorio colpito (compresi i beni in esso contenuti) e il valore economico dei beni esposti nel territorio stesso;
il rischio è direttamente proporzionale al danno atteso per l'uomo
(inclusi i beni economici e sociali) e l'ambiente. Non di rado, all'origine di
un'amplificazione dei dissesti in atto o dell'innesco di nuovi vi sono le modalità inappropriate di utilizzo e gestione del territorio. L'Italia è un Paese in
cui esiste il rischio elevato di calamità naturali, di natura sismica e alluvionale. Si stima che il 67 per cento dei comuni italiani si trova collocato in zona sismica, il 50 per cento delle imprese in aree a pericolo di frane e alluvioni e 2 milioni di persone vivono in aree ad alto rischio vulcanico. Per il
futuro, le previsioni sui cambiamenti climatici vedono per l'Italia un consistente aumento di fenomeni estremi come precipitazioni intense, alluvioni e
prolungate siccità;
a tale proposito è di fondamentale importanza che la popolazione
venga sensibilizzata al tema, sia all'interno delle scuole che tra le popolazioni adulte, in merito alle iniziative da adottare in caso di emergenza, in considerazione del fatto che un'alta percentuale di decessi in occasione dei terremoti è causata anche da comportamenti sbagliati dei cittadini durante l'evento;
in seguito al terremoto occorso in Puglia e Molise nel 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Silvio Berlusconi, attraverso
l'emanazione di un'ordinanza (n. 3274 del 2003) recante "Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", ha suddiviso in 4 zone l'intero territorio nazionale a seconda della differente pericolosità sismica;
tale ordinanza ha fissato i principi generali sulla base dei quali le
Regioni devono adottare la classificazione sismica del territorio e, nel 2006,
sempre da parte del medesimo Esecutivo, essa è stata aggiornata con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 2006;
giova ricordare altresì che, in seguito al sisma occorso a L'Aquila e
comuni limitrofi il 6 aprile 2009, il Governo Berlusconi IV emanò il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, che all'articolo 11 in origine prevedeva la realizzazione
da parte del Dipartimento della protezione civile di un piano di verifiche finalizzate ad interventi per la riduzione del rischio sismico, soprattutto per
immobili, strutture e infrastrutture ubicati nei territori dell'Appennino centrale, contigui a quelli interessati dagli eventi sismici che avevano colpito la
regione Abruzzo a partire dall'aprile di quell'anno. Prevedeva, inoltre, che
alle operazioni di verifica avrebbero collaborato gli enti locali interessati, le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici operanti nel territorio;
purtroppo, però, nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge,
il predetto articolo 11 fu modificato perché le forze di opposizione pretesero
che quella previsione venisse cancellata sulla base di un parere della Conferenza Stato Regioni che rivendicava alla stessa la competenza ad intervenire
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in materia. Pertanto, l'articolo 11 fu modificato eliminando la previsione
dell'urgente monitoraggio sismico e prevedendo l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per la prevenzione del rischio
sismico con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro sino al 2016;
il Governo Berlusconi IV è l'unico ad aver destinato fondi in favore
dei territori colpiti dal terremoto abruzzese, e la fase della ricostruzione, gestita dai successivi Governi, è stata lunga, travagliata ed ancora non portata
a totale compimento;
occorre, dunque, che venga posta particolare attenzione, non solo nel
periodo immediatamente successivo all'evento calamitoso ma, soprattutto,
un costante monitoraggio in ogni fase della ricostruzione e un controllo continuo e meticoloso durante l'esecuzione dei lavori;
tenuto conto che:
il collasso di gran parte degli edifici ubicati nei territori colpiti dal
sisma del mese di agosto è stato causato dalla forte intensità del sisma, ma
anche dalla loro debole struttura e dalla complessa situazione urbanistica;
la completa mappatura di tutto il territorio italiano può consentire interventi di prevenzione del rischio sismico;
è necessario, anche in questa occasione, assumere iniziative per
stanziare, già dalla prossima sessione di bilancio e per i prossimi anni, risorse adeguate per avviare e garantire la ricostruzione, tenendo conto della recente stima dei danni quantificata in circa 4 miliardi di euro e prevedendo la
fondamentale collaborazione con gli enti territoriali interessati dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016;
è altresì necessario, allo scopo di accelerare la ricostruzione, effettuare una dettagliata mappatura dei territori colpiti dal sisma, al fine di aggiornare e integrare l'elenco dei comuni del cratere, come individuati dall'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia del 1° settembre 2016
poiché molti non sono in esso ricompresi,
impegna il Governo:
1) ad adottare misure urgenti per favorire l'immediata ricostruzione e
la ripresa della normale attività del tessuto economico e sociale delle zone
colpite dal sisma del 24 agosto, soprattutto considerato l'attuale momento di
crisi, evitando sprechi di risorse pubbliche e l'intrusione di organizzazioni
criminali in un territorio già duramente colpito;
2) ad istituire uno specifico capitolo di bilancio, nell'ambito di quanto destinato alle calamità naturali, per interventi di prevenzione del rischio
sismico che possano portare alla reale possibilità di assicurare i fabbricati in
zone sismiche una volta messi in sicurezza;
3) per quanto riguarda la costruzione, a promuovere un concorso internazionale d'idee che individui modalità, soprattutto dal punto di vista urbanistico e architettonico, per la pianificazione e la realizzazione delle nuo-
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ve città, proiettate in una loro dimensione sociale adeguata alle esigenze del
futuro;
4) a semplificare tutte le procedure, comprese quelle ambientali, per
la rimozione dei detriti derivanti dal sisma, al fine di individuare in tempi
rapidi le aree idonee ad ospitare i differenti materiali risultanti dal crollo o
dall'abbattimento degli edifici pericolanti in seguito al terremoto;
5) a rendere pubblici e trasparenti, mediante sistemi informatici, gli
stati di avanzamento dei lavori di ricostruzione, anche in riferimento alle
prospettive di impiego dei fondi stanziati;
6) a riferire periodicamente circa i tempi e le modalità delle iniziative volte a rilanciare l'economia delle zone devastate dal sisma, le priorità di
intervento fra i settori e per quanto concerne l'edilizia scolastica e la messa
in sicurezza delle scuole, i tempi previsti per la ricostruzione di tali edifici;
7) ad adottare iniziative urgenti volte a semplificare le procedure per
la concessione di fondi pubblici e agevolazioni ai privati, le cui abitazioni
sono state interamente o parzialmente distrutte, ovvero seriamente danneggiate, nonché per la ristrutturazione degli edifici pubblici;
8) a prevedere modalità di controllo sull'operato del commissario
straordinario, considerato il potere troppo discrezionale in capo allo stesso,
in modo che questi riferisca ogni quadrimestre in Parlamento circa i tempi e
le modalità della ricostruzione di edifici pubblici e privati e sulle iniziative
volte a rilanciare l'economia delle zone devastate dal sisma, nonché a far sì
che il commissario si interfacci con i sindaci e con gli amministratori locali
dei territori colpiti, prima di assumere decisioni fondamentali a riguardo;
9) a prevedere una valutazione preventiva sulle procedure amministrative, considerato il rischio di infiltrazioni mafiose nel processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Abruzzo, dell'Umbria, delle Marche e
del Lazio, nonché la messa a disposizione di risorse, uomini ed informazioni
per vigilare tempestivamente sul fenomeno e impedirne l'insorgere;
10) ad assumere iniziative per consentire ai titolari di esercizi commerciali, situati nei centri abitati e non più agibili, di proseguire la propria
attività in box o moduli produttivi provvisori;
11) ad adottare iniziative volte alla sospensione delle scadenze e dei
termini INPS per gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali
ed assistenziali dovuti per lavoro dipendente privato subordinato o per altre
tipologie di lavoro coordinate o alle dipendenze di datori di lavoro privati
(ad esempio contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti
di collaborazione a progetto, laddove ancora in essere);
12) a promuovere misure per la sospensione, sino al 31 dicembre
2017, delle scadenze e dei termini fiscali sia per le società, che per le persone fisiche, e degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL (aziende, lavoratori autonomi e dipendenti);
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13) a prevedere iniziative in deroga alla disciplina dei criteri, requisiti e condizioni ordinari di accesso alla "NASPI" per i lavoratori stagionali
dipendenti da imprese del turismo, agrituristiche e agricole, nonché per i lavoratori agricoli stagionali, dipendenti da aziende interessate dal sisma;
14) ad assumere iniziative per prorogare, per i Comuni del cratere,
fino al 31 dicembre 2017, il termine di entrata in vigore dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali previsto per tutti i Comuni con meno di 5.000 abitanti o 3.000 se appartenenti a comunità montane;
15) ad assumere iniziative finalizzate ad autorizzare l'utilizzo degli
avanzi di gestione degli enti locali e ad escludere dai vincoli del pareggio di
bilancio le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di
edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione e verificata in fase di collaudo dalla perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato;
16) ad assumere iniziative per prevedere sia la stabilizzazione dell'ecobonus anche per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici in misura non inferiore al 75 per cento, sia degli sgravi fiscali specifici, per i medesimi interventi, in favore di coloro che non possono usufruire del bonus;
17) a valutare l'opportunità di rendere esenti dall'IVA tutti gli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016;
18) a dare priorità, nell'ambito dei piani per la realizzazione della rete per la banda larga, alle zone colpite dal sisma e a quelle classificate ad alta intensità sismica;
19) a favorire una rapida approvazione del disegno di legge all'esame del Senato AS 2068 recante la delega al Governo per il riordino del sistema della protezione civile, attesa l'importanza che questo servizio svolge
e ad adottare in tempi brevi i decreti legislativi rispettando la tempistica,
"entro nove mesi", prevista dalla delega stessa.
(1-00633) (28 settembre 2016)
BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA. V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
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in seguito al terremoto che, il 24 agosto 2016, ha colpito una vasta
area dell'Appennino centrale tra le provincie di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia, colpendo soprattutto i comuni di Accumoli, Amatrice ed Arquata del
Tronto, il Governo Renzi ha annunciato una serie di misure, alcune delle
quali già abbozzate nella legge di bilancio per il 2017 come la proroga degli
incentivi fiscali per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico, altre
che confluiranno nel piano "Casa Italia", in modo articolato con interventi
annunciati, che vanno dalla prevenzione alle scuole, dal dissesto idrogeologico al recupero delle periferie e delle case popolari, sino alle infrastrutture,
strade e ferrovie. Nelle intenzioni del Governo il piano dovrebbe prevedere
misure per 2 miliardi di euro all'anno ed un arco temporale di 2 decenni;
le misure fiscali previste per la riqualificazione del patrimonio abitativo consentono oggi uno sgravio sull'IRPEF del 50 per cento delle spese
sostenute per le ristrutturazioni degli immobili privati e del 65 per cento per
l'efficientamento energetico degli edifici;
tali misure, che negli ultimi 3 anni hanno stimolato una micro economia diffusa e che hanno contribuito al PIL per il 1,5-2 per cento, non sono
però strutturali, ma devono essere rifinanziate ogni anno con la legge di bilancio annuale;
con la legge n. 208 del 2015, le misure fiscali sono state prorogate
sino al 31 dicembre 2016, ma dal 1° gennaio 2017 entrambe le misure torneranno alla misura ordinaria del 36 per cento e con il limite di 48.000 euro
per unità immobiliare;
lo scorso 12 aprile 2016 il Senato approvava un pacchetto di atti di
indirizzo, tra cui la 1-00547 (testo 2) presentata dal Gruppo Conservatori e
Riformisti, che impegnavano il Governo a dare stabilità, per il triennio
2017-2019, all'agevolazione fiscale del 65 per cento, prevista per la riqualificazione energetica degli edifici;
il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha esteso la detrazione valida per il risparmio energetico agli interventi edilizi riguardanti l'adeguamento antisismico
delle abitazioni e dei fabbricati produttivi;
la detrazione fiscale al 65 per cento venne quindi estesa all'adeguamento antisismico, al pari delle altre misure sino al 31 dicembre 2016, proprio per incentivare i cittadini ad intervenire sulle proprie abitazioni, con interventi volti a limitare l'impatto di simili catastrofi naturali;
come noto, il tema della prevenzione sismica in Italia è il punto nevralgico, contro il quale anche il più perfetto piano di protezione civile e di
pronto intervento devono confrontarsi, visto che il nostro Paese ha il 70 per
cento dei fabbricati costruito prima del 1974, anno nel quale sono entrate in
vigore le prime norme antisismiche nazionali, dove l'elevato rischio sismico
interessa il 44 per cento della superficie nazionale con il 36 per cento dei
comuni ed un terzo della popolazione;
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negli ultimi 50 anni, secondo i dati del Dipartimento della protezione
civile, i danni economici causati dagli eventi sismici sono stati valutati in
circa 240 miliardi di euro (valore attualizzato), che hanno richiesto interventi pubblici per oltre 120 miliardi di euro;
dal 1968 ad oggi sono ben 8 i grandi terremoti che hanno devastato il
nostro Paese, dal Belice (1968) sino all'ultimo di Amatrice con 4.900 vittime
e circa 692.000 sfollati;
dalla letteratura disponibile sul rischio sismico e dalle numerose esperienze sismiche passate, sia nazionali che internazionali, emerge come,
pur nella tempestività, efficacia ed efficienza dei primi interventi, ogni piano di prevenzione a lungo termine vada poi attentamente meditato, per non
incorrere nel rischio che, tra il verificarsi delle catastrofi naturali e gli interventi di aiuto e di ricostruzione, siano poste in essere azioni o programmi di
intervento, che distruggano l'economia locale delle zone colpite;
nel delineare interventi di mappatura delle zone maggiormente a rischio, sulle quali intervenire, prima di altre, con piani complessi ed articolati, si deve dunque procedere con estrema cautela, consapevoli degli effetti
che l'annuncio dato oggi di interventi immediati, che poi si realizzano magari dopo 10 anni, comporta un immediato crollo del valore degli immobili,
così come degli investimenti industriali, del turismo e delle attività produttive che verranno depressi dall'evidenza del rischio;
tale ipotesi, come hanno rilevato numerosi esperti, è da scongiurare
ma la soluzione comporterebbe l'immediato impiego, in maniera diffusa, di
ingenti risorse umane, tecnologiche e strumentali, che richiederebbero una
spesa immediata di almeno 80 miliardi di euro;
nell'immediato, in attesa che il piano "Casa Italia" sia reso noto nel
dettaglio e che il disegno di legge di bilancio per il 2017 sia presentato al
Parlamento il 20 ottobre 2016 con le misure che il Governo intende attuare,
in primis per la stabilizzazione dei bonus fiscali, energetico e per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati, non si può non considerare che, con l'approssimarsi dei mesi invernali nei luoghi colpiti dal recente
sisma, si sta cercando di provvedere ad una sistemazione sostenibile per gli
abitanti, i quali, salvo i pochi casi di edifici agibili, sono attualmente allocati
nelle tendopoli;
l'ANAS, al fine di dare il proprio contributo alle vittime del terremoto dello scorso 24 agosto, che hanno perso la propria abitazione, ha messo a
disposizione delle casette in legno, utilizzate durante il terremoto de L'Aquila, che sono state trasportate e montate nei terreni appartenenti ad alcuni dei
soggetti interessati; tuttavia, a distanza di poche ore, è stato ordinato lo
sgombero delle suddette strutture, poiché costituirebbero un "abuso edilizio", evidenziando come, nei casi di calamità naturali, manchi una normativa organica, una sorta di testo unico delle emergenze, capace di regolare, sia
la fase dell'emergenza, che le fasi successive, anche derogando alle norme
vigenti;
ritenuto inoltre che:
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le recenti esperienze di catastrofi naturali, che il nostro Paese ha vissuto, con particolare riferimento agli ultimi eventi sismici delle Marche e
dell'Umbria, e dell'Abruzzo, vedono a distanza di anni i cittadini combattere
con la burocrazia, per accedere ai fondi per la ricostruzione o, nei peggiori
casi, le risorse destinate alle ricostruzioni sono terminate, senza che ne fossero stanziate di nuove;
nell'approcciare alle fasi della ricostruzione post evento calamitoso,
è importante non abbandonare il territorio, ovvero non privilegiare una tipologia di interventi prima di un'altra, ma coordinare le fasi della ricostruzione
delle prime abitazioni, delle seconde abitazioni, delle strutture produttive,
comprese quelle turistico ricettive e delle infrastrutture pubbliche, in modo
da non interrompere i legami sinergici del sistema economico di quei luoghi
rappresentato anche, e ciò vale in particolar modo per i piccoli centri, dall'economia alimentata dai nativi emigrati, che in quei luoghi fanno ritorno per i
periodi di vacanza;
le fasi della ricostruzione devono essere connotate da procedure che
garantiscano la massima trasparenza nella gestione delle risorse e nella realizzazione delle opere,
impegna il Governo:
1) a prevedere la stabilizzazione dei bonus fiscali del 50 per cento
delle spese sostenute per le ristrutturazioni degli immobili, del 65 per cento
per l'efficientamento energetico degli edifici e per l'adeguamento antisismico;
2) a prevedere misure speciali per la riqualificazione e l'adeguamento antisismico di tutti gli edifici pubblici, dando particolare priorità alle
strutture sanitarie e scolastiche, anche intervenendo presso la Commissione
europea, affinché siano stanziate maggiori risorse a valere sul fondo di solidarietà europeo;
3) a prevedere misure per la prevenzione e il recupero del dissesto
idrogeologico;
4) a prevedere il riordino della disciplina vigente in un testo unico
per le calamità naturali;
5) a prevedere misure speciali per la ricognizione dell'effettivo completamento delle ricostruzioni dei danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi negli ultimi 50 anni, al fine di completare le opere avviate e le ricostruzioni degli edifici pubblici e privati tuttora non realizzate;
6) a riferire al Parlamento, con cadenza mensile, sullo stato della ricostruzione del terremoto del 24 agosto 2016, con particolare riferimento alle risorse economiche e strumentali impegnate.
(1-00633) (testo 2) (29 settembre 2016)
BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, BIGNAMI. -
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Respinta
Il Senato,
premesso che:
in seguito al terremoto che, il 24 agosto 2016, ha colpito una vasta
area dell'Appennino centrale tra le provincie di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia, colpendo soprattutto i comuni di Accumoli, Amatrice ed Arquata del
Tronto, il Governo Renzi ha annunciato una serie di misure, alcune delle
quali già abbozzate nella legge di bilancio per il 2017 come la proroga degli
incentivi fiscali per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico, altre
che confluiranno nel piano "Casa Italia", in modo articolato con interventi
annunciati, che vanno dalla prevenzione alle scuole, dal dissesto idrogeologico al recupero delle periferie e delle case popolari, sino alle infrastrutture,
strade e ferrovie. Nelle intenzioni del Governo il piano dovrebbe prevedere
misure per 2 miliardi di euro all'anno ed un arco temporale di 2 decenni;
le misure fiscali previste per la riqualificazione del patrimonio abitativo consentono oggi uno sgravio sull'IRPEF del 50 per cento delle spese
sostenute per le ristrutturazioni degli immobili privati e del 65 per cento per
l'efficientamento energetico degli edifici;
tali misure, che negli ultimi 3 anni hanno stimolato una micro economia diffusa e che hanno contribuito al PIL per il 1,5-2 per cento, non sono
però strutturali, ma devono essere rifinanziate ogni anno con la legge di bilancio annuale;
con la legge n. 208 del 2015, le misure fiscali sono state prorogate
sino al 31 dicembre 2016, ma dal 1° gennaio 2017 entrambe le misure torneranno alla misura ordinaria del 36 per cento e con il limite di 48.000 euro
per unità immobiliare;
lo scorso 12 aprile 2016 il Senato approvava un pacchetto di atti di
indirizzo, tra cui la 1-00547 (testo 2) presentata dal Gruppo Conservatori e
Riformisti, che impegnavano il Governo a dare stabilità, per il triennio
2017-2019, all'agevolazione fiscale del 65 per cento, prevista per la riqualificazione energetica degli edifici;
il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha esteso la detrazione valida per il risparmio energetico agli interventi edilizi riguardanti l'adeguamento antisismico
delle abitazioni e dei fabbricati produttivi;
la detrazione fiscale al 65 per cento venne quindi estesa all'adeguamento antisismico, al pari delle altre misure sino al 31 dicembre 2016, proprio per incentivare i cittadini ad intervenire sulle proprie abitazioni, con interventi volti a limitare l'impatto di simili catastrofi naturali;
come noto, il tema della prevenzione sismica in Italia è il punto nevralgico, contro il quale anche il più perfetto piano di protezione civile e di
pronto intervento devono confrontarsi, visto che il nostro Paese ha il 70 per
cento dei fabbricati costruito prima del 1974, anno nel quale sono entrate in
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vigore le prime norme antisismiche nazionali, dove l'elevato rischio sismico
interessa il 44 per cento della superficie nazionale con il 36 per cento dei
comuni ed un terzo della popolazione;
negli ultimi 50 anni, secondo i dati del Dipartimento della protezione
civile, i danni economici causati dagli eventi sismici sono stati valutati in
circa 240 miliardi di euro (valore attualizzato), che hanno richiesto interventi pubblici per oltre 120 miliardi di euro;
dal 1968 ad oggi sono ben 8 i grandi terremoti che hanno devastato il
nostro Paese, dal Belice (1968) sino all'ultimo di Amatrice con 4.900 vittime
e circa 692.000 sfollati;
dalla letteratura disponibile sul rischio sismico e dalle numerose esperienze sismiche passate, sia nazionali che internazionali, emerge come,
pur nella tempestività, efficacia ed efficienza dei primi interventi, ogni piano di prevenzione a lungo termine vada poi attentamente meditato, per non
incorrere nel rischio che, tra il verificarsi delle catastrofi naturali e gli interventi di aiuto e di ricostruzione, siano poste in essere azioni o programmi di
intervento, che distruggano l'economia locale delle zone colpite;
nel delineare interventi di mappatura delle zone maggiormente a rischio, sulle quali intervenire, prima di altre, con piani complessi ed articolati, si deve dunque procedere con estrema cautela, consapevoli degli effetti
che l'annuncio dato oggi di interventi immediati, che poi si realizzano magari dopo 10 anni, comporta un immediato crollo del valore degli immobili,
così come degli investimenti industriali, del turismo e delle attività produttive che verranno depressi dall'evidenza del rischio;
tale ipotesi, come hanno rilevato numerosi esperti, è da scongiurare
ma la soluzione comporterebbe l'immediato impiego, in maniera diffusa, di
ingenti risorse umane, tecnologiche e strumentali, che richiederebbero una
spesa immediata di almeno 80 miliardi di euro;
nell'immediato, in attesa che il piano "Casa Italia" sia reso noto nel
dettaglio e che il disegno di legge di bilancio per il 2017 sia presentato al
Parlamento il 20 ottobre 2016 con le misure che il Governo intende attuare,
in primis per la stabilizzazione dei bonus fiscali, energetico e per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati, non si può non considerare che, con l'approssimarsi dei mesi invernali nei luoghi colpiti dal recente
sisma, si sta cercando di provvedere ad una sistemazione sostenibile per gli
abitanti, i quali, salvo i pochi casi di edifici agibili, sono attualmente allocati
nelle tendopoli;
l'ANAS, al fine di dare il proprio contributo alle vittime del terremoto dello scorso 24 agosto, che hanno perso la propria abitazione, ha messo a
disposizione delle casette in legno, utilizzate durante il terremoto de L'Aquila, che sono state trasportate e montate nei terreni appartenenti ad alcuni dei
soggetti interessati; tuttavia, a distanza di poche ore, è stato ordinato lo
sgombero delle suddette strutture, poiché costituirebbero un "abuso edilizio", evidenziando come, nei casi di calamità naturali, manchi una normativa organica, una sorta di testo unico delle emergenze, capace di regolare, sia
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la fase dell'emergenza, che le fasi successive, anche derogando alle norme
vigenti;
ritenuto inoltre che:
le recenti esperienze di catastrofi naturali, che il nostro Paese ha vissuto, con particolare riferimento agli ultimi eventi sismici delle Marche e
dell'Umbria, e dell'Abruzzo, vedono a distanza di anni i cittadini combattere
con la burocrazia, per accedere ai fondi per la ricostruzione o, nei peggiori
casi, le risorse destinate alle ricostruzioni sono terminate, senza che ne fossero stanziate di nuove;
nell'approcciare alle fasi della ricostruzione post evento calamitoso,
è importante non abbandonare il territorio, ovvero non privilegiare una tipologia di interventi prima di un'altra, ma coordinare le fasi della ricostruzione
delle prime abitazioni, delle seconde abitazioni, delle strutture produttive,
comprese quelle turistico ricettive e delle infrastrutture pubbliche, in modo
da non interrompere i legami sinergici del sistema economico di quei luoghi
rappresentato anche, e ciò vale in particolar modo per i piccoli centri, dall'economia alimentata dai nativi emigrati, che in quei luoghi fanno ritorno per i
periodi di vacanza;
le fasi della ricostruzione devono essere connotate da procedure che
garantiscano la massima trasparenza nella gestione delle risorse e nella realizzazione delle opere,
impegna il Governo:
1) a prevedere la stabilizzazione dei bonus fiscali del 50 per cento
delle spese sostenute per le ristrutturazioni degli immobili, del 65 per cento
per l'efficientamento energetico degli edifici e per l'adeguamento antisismico;
2) a prevedere misure speciali per la riqualificazione e l'adeguamento antisismico di tutti gli edifici pubblici, dando particolare priorità alle
strutture sanitarie e scolastiche, anche intervenendo presso la Commissione
europea, affinché siano stanziate maggiori risorse a valere sul fondo di solidarietà europeo;
3) a prevedere misure per la prevenzione e il recupero del dissesto
idrogeologico;
4) a prevedere il riordino della disciplina vigente in un testo unico
per le calamità naturali;
5) a prevedere misure speciali per la ricognizione dell'effettivo completamento delle ricostruzioni dei danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi negli ultimi 50 anni, al fine di completare le opere avviate e le ricostruzioni degli edifici pubblici e privati tuttora non realizzate;
6) a prevedere una mappatura del territorio nazionale, in modo da
conoscere l'ubicazione degli allettati gravi e dei disabili che, in caso di emergenza, non sono in grado di deambulare autonomamente, al fine di atti-
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vare specifiche forme di assistenza e soccorso urgente per garantirne l'incolumità;
7) a riferire al Parlamento, con cadenza mensile, sullo stato della ricostruzione del terremoto del 24 agosto 2016, con particolare riferimento alle risorse economiche e strumentali impegnate.
(1-00634) (28 settembre 2016)
ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CALDEROLI, COMAROLI,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
il terremoto del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ha avuto effetti devastanti, provocando lo "sbriciolamento" delle case in muratura di Amatrice e Accumoli e
delle loro frazioni e creando seri danni ad edifici pubblici e privati in comuni come Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo e Montemonaco;
è preoccupante il fatto che lo sciame sismico continua; dal 24 agosto
ad oggi sono state registrate 11.600 scosse; ancora il 20 settembre una forte
scossa di magnitudo 4,1 ha colpito Amatrice, il 21 settembre un'altra scossa
di magnitudo 2,8 ha interessato la provincia di Perugia, il 22 settembre una
scossa di magnitudo 2,3 ha interessato il comune di Norcia;
il piano di frattura lungo 25-30 chilometri, situato nell'area compresa
tra Amatrice e Norcia, ha registrato un abbassamento di 20 centimetri e un
movimento co-sismico importante, dell'ordine di un metro, nella campagna
di Amatrice; la sismicità dei giorni a seguire la scossa principale ha interessato un volume crostale più esteso; i geologi che hanno effettuato i monitoraggi sul territorio hanno anche evidenziato un rischio, anche se con probabilità inferiore al 10 per cento, che la faglia che ha causato il terremoto di
Amatrice possa aver attivato le faglie vicine;
sono 298 le persone che hanno perso la vita, migliaia i feriti, di cui
388 gravi, 238 le persone che sono state estratte illese dalle macerie; 3.190
sono le persone assistite nei campi e negli alberghi, 318 quelle ospitate negli
hotel messi a disposizione a San Benedetto, 90 che hanno deciso di trasferirsi nei moduli abitativi provvisori e le abitazioni del progetto "Case" messe a
disposizione a L'Aquila;
è stato gravemente danneggiato il principale ospedale dell'area, il
"Francesco Grifoni" di Amatrice, da dove sono stati evacuati tutti i pazienti
ricoverati, rendendo ancora più complicato il soccorso sanitario dei feriti;
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il terremoto ha causato vasti danneggiamenti anche al patrimonio
culturale della zona, a chiese ed edifici storici;
le attività delle circa 670 le aziende che hanno sede proprio nel cuore
dell'Appennino, tra Arquata del Tronto, Amatrice e Accumoli sono paralizzate; circa 50 attività hanno dovuto chiudere;
le vie di comunicazione hanno subito seri danni (in particolare la Salaria, la strada regionale 260, la strada statale 685 delle Tre valli umbre) ed è
rimasta interrotta buona parte della viabilità secondaria, provocando intralci
e ritardi ai soccorsi. La tempestività dei soccorsi è stata compromessa anche
dalle problematiche preesistenti sulla viabilità principale e secondaria e dai
cantieri in corso sulla Salaria, asse principale di collegamento;
la difficile situazione delle comunicazioni è stata aggravata dalle linee telefoniche interrotte e dalla scarsa copertura della zona dai gestori di
telefonia mobile, probabilmente poiché si tratta di aree senza interesse
commerciale;
con il decreto ministeriale 1° settembre 2016 il Governo ha sospeso
fino al 16 dicembre 2016 i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016,
avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal terremoto;
non è stato previsto il rinvio dei pagamenti di oneri e contributi previdenziali; la mancata previsione di tale rinvio rischia di aggravare la situazione delle aziende agricole e delle piccole imprese della zona;
parimenti non è stato previsto il rinvio dei versamenti e degli adempimenti tributari nei confronti dei cittadini non residenti che hanno perso la
casa o hanno la casa inagibile nell'area del sisma e che dovrebbero comunque pagare le imposte sulla casa e sulle forniture dei servizi per tali immobili;
inoltre, la sospensione del pagamento dei tributi, contributi e premi
assicurativi dovrebbe riguardare l'intero periodo della ricostruzione, evitando il sistema dell'attivazione di mutui previsto per il terremoto dell'EmiliaRomagna per la restituzione di quando dovuto. Ponendo direttamente a carico dello Stato i pagamenti sospesi e lasciando una percentuale minima a carico dei cittadini colpiti, si potrebbe evitare da una parte di porre a carico
dello Stato spese per interessi che superano il capitale originario e dall'altra
di caricare di ulteriori mutui i cittadini che ancora non hanno completato la
ricostruzione;
occorre subito la dichiarazione di una "no tax area" per la zona colpita dal terremoto, con un'esenzione delle tasse dovute soprattutto per le imprese e i coltivatori diretti e per le attività che vivono di turismo;
il 19 settembre 2016 è stata firmata dal capo del Dipartimento di
protezione civile l'ordinanza n. 394, ossia la sesta ordinanza per la gestione
dell'emergenza terremoto che lo scorso 24 agosto ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; tale ordinanza comprende la

Senato della Repubblica
689ª Seduta

– 98 –
ASSEMBLEA - ALLEGATO A

XVII LEGISLATURA
29 Settembre 2016

realizzazione delle strutture abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, prevedendo di predisporre il minor numero di aree possibili, nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari;
il tessuto edilizio della zona colpita dal sisma è costituito da piccoli
borghi e da case con orto, ove la cura dell'orto è spesso l'unica occupazione
della maggior parte della popolazione che è costituita per lo più da persone
anziane in pensione; occorre pertanto, anche in considerazione delle asperità
del territorio e delle difficoltà climatiche della zona, valutare le situazioni
caso per caso e, qualora esista l'idoneità tecnica e geologica del terreno e la
possibilità della fornitura dei servizi, permettere la collocazione di moduli
abitativi nel terreno privato, in assenza di autorizzazione paesaggistica e del
parere dell'ente parco, previa sottoscrizione di un atto convenzionale che garantisca la rimozione del manufatto al momento della consegna della nuova
abitazione;
il sisma ha colpito un territorio dove l'agricoltura è una delle principali fonti di reddito; occorre permettere ad agricoltori e allevatori di continuare la loro attività sul territorio; pertanto occorre permettere di collocare
nelle aziende distrutte o danneggiate dal sisma le casette provvisorie, consentendo ai produttori di continuare ad accudire quotidianamente il bestiame, di ovicaprini o vacche da carne e da latte;
nella ricostruzione, occorre tenere conto dell'esperienza passata. Celerità, risorse adeguate, semplificazione burocratica e trasparenza devono
essere le basi della ricostruzione, come anche la necessità di garantire la
permanenza della gente colpita nel proprio territorio;
Amatrice fa parte della Comunità montana "Velino" ed è sede del
polo agroalimentare del parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga;
tutta la zona è interessata da vincoli paesaggistici e la preoccupazione principale della popolazione è che la burocrazia blocchi o rallenti la ricostruzione e la possibilità degli imprenditori di risollevarsi;
uno degli elementi particolari delle zone distrutte è che in questo caso si tratta di centri caratteristici di villeggiatura con molte seconde case,
ovvero case ereditate dai genitori, costruite molti anni fa e con mezzi modesti, che i figli hanno cercato di rendere decorose, e che figurano come seconde case di questi ultimi ma che rappresentano "le radici" della gente colpita con tutti i ricordi di famiglia. È importante assicurare a tutti aiuti economici efficaci per mantenere la propria identità. È importante ridare ad
Amatrice e Accumoli e ai borghi del comprensorio colpito l'aspetto pulito,
ordinato e gioioso del passato, poiché se gli aiuti si limitano alle sole prime
case il tessuto edilizio non potrà mai essere ricostruito;
come hanno riportato tutti i giornali, il terremoto di Amatrice e Accumoli era "atteso": si tratta di una zona ad altissimo rischio sismico per il
quale non sono state prese adeguate misure di prevenzione; non solo: con
finanziamenti pubblici sono stati ricostruiti edifici pubblici, come scuole,
senza rispettare le norme antisismiche;

Senato della Repubblica
689ª Seduta

– 99 –
ASSEMBLEA - ALLEGATO A

XVII LEGISLATURA
29 Settembre 2016

quasi la metà del nostro territorio, dove vive il 40 per cento della popolazione, è soggetta a rischio sismico; in particolare, l'area dell'Appennino
ha una situazione geologica molto complessa, a causa dell'immersione della
placca adriatica sotto a quella dell'Eurasia, del movimento degli Appennini,
della collisione fra l'Africa e l'Eurasia, che spinge la catena alpina verso
nord, e dell'allargamento del bacino tirrenico;
il territorio dell'intero Paese versa in condizioni critiche. Da una parte il pericolo sismico, dall'altra il rischio idrogeologico e la franosità delle
nostre montagne mettono annualmente in ginocchio intere aree, creando vittime e danni ingenti; infatti, è sotto gli occhi di tutti che la risposta sta nella
"prevenzione": prevenzione con strutture antisismiche per evitare danni
maggiori nell'evoluzione delle scosse sismiche, prevenzione con interventi
strutturali di difesa del suolo per far fronte ai sempre più frequenti fenomeni
alluvionali che i cambiamenti climatici degli ultimi anni presagiscono;
è evidente che le sole detrazioni fiscali per le ricostruzioni edilizie e
per l'efficienza energetica, estese anche all'adeguamento antisismico degli
edifici, non bastano. Occorrono risorse finanziarie adeguate, aiuti concreti
per l'adeguamento antisismico degli edifici, almeno nelle zone dichiarate ad
alto rischio sismico;
accanto alla prevenzione occorre una corretta informazione; occorre
un approccio consapevole, che deve cominciare dalle scuole, che aiuta la
popolazione a creare, sin dall'età scolastica, un'informazione vera e una conoscenza reale del proprio territorio; secondo alcuni studi una percentuale
tra il 20 e il 50 per cento dei decessi in occasione dei terremoti è causata
dalla mancata informazione e da comportamenti sbagliati dei cittadini durante l'evento sismico;
con l'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, a seguito al terremoto che ha colpito L'Aquila, è stato istituito un Fondo per la prevenzione
del rischio sismico, con una dotazione di 44 milioni di euro per l'anno 2010,
di 145,1 milioni per l'anno 2011, di 195,6 milioni per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni per l'anno 2015 e di 44 milioni di euro
per l'anno 2016; le disponibilità del Fondo si esauriscono con l'anno in corso;
il terremoto di Amatrice e Accumoli ha portato alla ribalta il problema della normativa antisismica del nostro Paese;
fino al 2003, la mappa sismica in Italia non era altro che la mappa
dei territori colpiti dai forti terremoti avvenuti dopo il 1908, restando classificati come zone non sismiche i restanti territori, ivi compresi i territori colpiti da sisma prima di tale data; conseguentemente, su tali aree, che rappresentavano la maggior parte delle zone sismiche del Paese, non vi era alcun
obbligo di costruire nel rispetto della normativa antisismica;
dopo il terremoto del 31 ottobre 2002, che ha colpito i territori al
confine fra il Molise e la Puglia, il Dipartimento della protezione civile ha
adottato l'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, con lo scopo di fornire una ri-
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sposta immediata alla necessità dell'aggiornamento della classificazione sismica e delle norme antisismiche, dando mandato alle Regioni, in armonia
con il dettato dell'articolo 112 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.
112, per l'individuazione delle zone sismiche;
tale ordinanza per la prima volta ha classificato tutto il territorio nazionale come sismico suddividendolo in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente; per ciascuna zona sono previsti interventi antisismici
differenti in grado di rispondere alla potenza sprigionata dal probabile sisma. Successivamente, in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, della legge 27 luglio
2004, n. 186, è stato emanato il decreto ministeriale 14 settembre 2005, con
il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni, allo scopo
di riunire in un unico testo la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed
all'esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l'omogeneizzazione e la razionalizzazione;
l'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 settembre 2005 ha determinato la piena operatività della nuova classificazione sismica, comportando la necessità dell'applicazione dell'articolo 104 del testo unico in materia edilizia, decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.
380, relativo alle "Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione";
tuttavia, tale normativa si applica alle nuove costruzioni o a quelle
che si sottopongono ad interventi di rilavante ristrutturazione, non essendo
obbligatorio l'adeguamento sismico degli edifici esistenti; sarebbero obbligatorie, invece, le verifiche di edifici e infrastrutture definiti strategici, ossia
di quelli che in caso di calamità naturale devono restare in piedi per consentire di gestire le emergenze e assicurare il ricovero delle persone, come stadi, prefetture, ospedali e scuole, verifiche che, in realtà, non sono mai state
effettuate sulla base di una precisa pianificazione;
un'altra questione riguarda i beni storici, ove le norme consentono un
intervento di "miglioramento" antisismico, più leggero rispetto
all'"adeguamento", per evitare di snaturare gli immobili storici; ma anche
questa possibilità è obbligatoria solo in caso di manutenzione straordinaria;
gli esperti stimano in 40.000 euro l'adeguamento antisismico per ogni 100 metri quadrati di edificio, attraverso tiranti, catene e fasciature, interventi che non si presentano proibitivi economicamente ma che non si presentano nemmeno risolutivi, ma solo destinati ad evitare il crollo; peraltro,
tali interventi devono fare comunque i conti con le aggregazioni particolari e
con i vincoli delle soprintendenze sulle facciate degli edifici per tutti i casi
dei centri storici e dei borghi del Paese, come il caso di Amatrice che dal
2015 è entrata a far parte del club "I borghi più belli d'Italia";
chiaramente, la situazione non è semplice, specialmente per un Paese
come il nostro, pieno di centri storici e di borghi e con oltre 24 milioni le
persone che vivono in zone a elevato rischio sismico. Nonostante le detrazioni fiscali del 65 per cento (almeno fino al 31 dicembre 2016, salvo pro-
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roghe), il problema dell'adeguamento antisismico degli edifici si presenta
grave e complesso;
tuttavia, il mancato aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni è inaccettabile; il testo tecnico in vigore è ancora quello del 2009,
aggiornato a luglio di quell'anno, proprio dietro la spinta del terremoto
dell'Abruzzo, nonostante sia prevista una revisione biennale; inoltre, risale
al 2006 anche la mappa del rischio sismico, che classifica il territorio italiano in base alla potenza sprigionata dal probabile sisma; ad esempio, risulta
che i comuni di Amatrice e di Accumoli sono classificati a livello 1, mentre
il comune di Arquata del Tronto, anch'esso gravemente danneggiato, risulta
classificato a livello 2,
impegna il Governo:
1) ad adottare le opportune iniziative ai fini della dichiarazione di
una no tax area per la zona colpita dal terremoto del 24 agosto 2016, con
un'esenzione delle tasse dovute soprattutto per le imprese e i coltivatori diretti e per tutte le attività che vivono di turismo;
2) a provvedere ad una riperimetrazione delle località colpite dal sisma ai fini dell'esenzione dal pagamento dei tributi, anche in ordine allo
sciame sismico in atto, rettificando la lista dei comuni, come risultante dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, dalla
quale risultano esclusi molti comuni danneggiati e comunque sismicamente
a rischio, adottando criteri selettivi oggettivi;
3) ad assumere iniziative per prevedere in favore delle popolazioni
interessate dal terremoto del 24 agosto 2016 la sospensione dei pagamenti
per le forniture dei servizi, di tasse e tributi fino alla fine della ricostruzione
e, parallelamente, prevedere la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei confronti dei residenti e non residenti relativamente agli immobili di proprietà situati nel territorio dei comuni colpiti
dal terremoto, distrutti o dichiarati inagibili;
4) a prevedere anche il rinvio dei pagamenti di oneri e contributi
previdenziali per non aggravare la situazione critica delle aziende agricole e
delle piccole imprese della zona;
5) ai fini della restituzione dei versamenti sospesi, ad assumere le
opportune iniziative per evitare il sistema dell'attivazione di mutui già previsto per il terremoto dell'Emilia-Romagna, magari ponendo direttamente a
carico dello Stato i pagamenti sospesi e lasciando una percentuale minima a
carico dei cittadini colpiti, allo scopo di evitare da una parte di porre a carico dello Stato spese per interessi che superano il capitale originario e dall'altra di caricare di ulteriori mutui i cittadini che ancora non hanno completato
la ricostruzione;
6) ai fini della sospensione dei versamenti e della concessione delle
agevolazioni e dei contributi, a rivedere la perimetrazione del cratere sismico sulla base della rendicontazione dei danni da parte dei Comuni, anche in
ordine allo sciame sismico in atto;
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7) ai fini della ricostruzione, e in considerazione dei vincoli ambientali e paesaggistici che interessano la zona, ad adottare tutte le opportune iniziative per garantire il coordinamento con le autorità locali, celerità di intervento, risorse adeguate, semplificazione burocratica e trasparenza e assicurare la permanenza dei cittadini colpiti dal terremoto nel proprio territorio,
adottando procedimenti di partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati, concertazione nella pianificazione attuativa del tessuto edilizio perso o
danneggiato, nonché accordi tra pubblico e privato ai fini del celere ripristino dei luoghi;
8) in considerazione del fatto che il tessuto edilizio della zona è costituito da piccoli borghi, da case con orto e da imprese agricole, oltre che
da imprese commerciali e rinomate attività di ristorazione, ad adottare le
opportune iniziative per permettere la collocazione di moduli abitativi provvisori anche nel terreno di proprietà privata, provvedendo alla sospensione
dei vincoli che insistono sul territorio e all'abbreviazione delle procedure
burocratiche, in tal modo permettendo soprattutto ad agricoltori e allevatori
di continuare la loro attività sul territorio, ferme restando l'idoneità tecnica e
geologica del terreno e la possibilità della fornitura dei servizi nonché la sottoscrizione di un atto convenzionale che garantisca la rimozione del manufatto al momento della consegna della nuova abitazione;
9) a prevedere il risarcimento integrale delle perdite delle aziende e
delle strutture turistiche, nonché il risarcimento al 100 per cento delle spese
per la ristrutturazione o per la ricostruzione sia delle prime case che delle
seconde, senza alcuna differenza, in quanto si tratta prevalentemente della
ricostruzione di luoghi caratteristici di villeggiatura che vivono dal turismo;
10) a dare priorità, nel finanziamento diretto e indiretto dello Stato,
alla realizzazione delle infrastrutture adeguate a garantire un efficace e tempestivo sistema di soccorsi: realizzazione di ferrovie, aeroporti, eliporti, costruzione o modernizzazione di strade, consolidamento di viadotti e gallerie,
conclusione delle opere in corso;
11) ad adottare ogni iniziativa utile a garantire il mantenimento e la
piena operatività degli ospedali delle zone in raccordo con le Regioni affinché nei piani di riordino, razionalizzazione e riclassificazione, non vengano
sguarnite di strutture sanitarie fondamentali a garantire la salvaguardia della
vita umana e la tempestiva assistenza;
12) a prevedere, ai fini della trasparenza e della conoscibilità degli
atti, delle procedure e delle decisioni adottate, la pubblicità, anche tramite i
siti internet del Dipartimento della protezione civile, nonché d'intesa con gli
enti locali interessati, dell'elenco dei fornitori, comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi, dello stato di
realizzazione delle opere, nonché di tutta la normativa nazionale, regionale,
provinciale e comunale, afferente agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici;
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13) ad adottare le opportune iniziative per la predisposizione di ammortizzatori sociali per le imprese colpite dal terremoto e ad attivarsi presso
le sedi dell'Unione europea per la destinazione di fondi a sostegno del comparto agricolo e boschivo danneggiato dal sisma;
14) a prevedere l'esenzione dei vincoli della finanza pubblica per i
Comuni colpiti, per tutte le spese destinate alla ricostruzione;
15) a disporre la deroga alla costituzione della centrale unica di
committenza tra più Comuni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per i Comuni ricadenti nel cratere sismico;
16) su richiesta dei subappaltatori, a prevedere l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori per
tutti i lavori di ricostruzione connessi al sisma;
17) per evitare il pendolarismo degli studenti, a disporre la deroga
delle norme sull'accorpamento degli istituti scolastici, di cui al decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, per le zone colpite dal terremoto;
18) a valutare la possibilità di destinare il montepremi dell'attuale estrazione del superenalotto in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016 e degli interventi di ricostruzione;
19) ai fini della prevenzione, a procedere all'immediato aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento
all'adeguamento antisismico degli edifici e a procedere ad un costante monitoraggio dei territorio ai fini del tempestivo aggiornamento della classificazione sismica e del rischio al quale sono esposti il patrimonio abitativo, la
popolazione e i sistemi infrastrutturali;
20) a prorogare le detrazioni fiscali per l'adeguamento antisismico
degli edifici esistenti anche dopo il 31 dicembre 2016, provvedendo ad un
incremento della percentuale in detrazione, e a concedere detrazioni fiscali
fino al 100 per cento del costo dell'adeguamento antisismico per gli edifici
che ricadono in zone sismiche classificate 1 e 2;
21) a procedere al controllo costante e all'adeguamento antisismico
degli edifici pubblici, con particolare riferimento alle scuole;
22) ad affrontare i problemi legati all'adeguamento antisismico degli
edifici esistenti in presenza di vincoli, semplificando le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
23) a garantire per le zone classificate ad alta e media sismicità (zone 1 e 2) gli opportuni finanziamenti per la realizzazione e per il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture necessarie al sistema dei soccorsi:
collegamenti viari e ferroviari, aeroporti, eliporti, nonché delle strutture ospedaliere, assegnandone, in accordo con le Regioni, la precedenza nell'ambito dei piani di riordino, razionalizzazione e riclassificazione;
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24) a promuovere accordi con i gestori di telefonia mobile ai fini
della copertura delle comunicazioni e dell'istituzione di aree wi-fi nelle zone
ad alta e media sismicità;
25) a promuovere campagne d'informazione, anche nell'ambito dei
programmi scolastici, per migliorare la conoscenza del fenomeno sismico e
della classificazione sismica della propria zona, e mettere in atto una costante e incisiva azione di informazione e sensibilizzazione dei cittadini volta a
diffondere la cultura della prevenzione;
26) ad assumere iniziative per rifinanziare con maggiori risorse il
Fondo per la prevenzione del rischio sismico, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi nelle prossime annualità di bilancio e per attuare un
piano di messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici e privati nelle zone a
più elevato rischio sismico;
27) a promuovere presso le istituzioni europee le opportune iniziative finalizzate allo stanziamento di appositi fondi per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati negli Stati membri dell'Unione.
(1-00634) (testo 2) (29 settembre 2016)
ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CALDEROLI, COMAROLI,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. Respinta
Il Senato,
premesso che:
il terremoto del 24 agosto scorso che ha colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ha avuto effetti devastanti, provocando lo "sbriciolamento" delle case in muratura di Amatrice, Accumuli,
Arquata del Tronto e delle loro frazioni e creando pesanti danni ad edifici
pubblici e privati a Norcia, Acquasanta Terme, Montegallo, Montemonaco e
in numerosi altri comuni;
nel territorio del cratere sismico, dal 24 agosto ad oggi, sono state registrate più di 11.600 scosse con magnitudo più volte superiore a 4;
il piano di frattura lungo 25-30 chilometri, situato nell'area compresa
tra Amatrice e Norcia, ha registrato un abbassamento di 20 centimetri e un
movimento co-sismico importante, dell'ordine di 1 metro, nella campagna di
Amatrice; la sismicità dei giorni a seguire la scossa principale ha interessato
un volume crostale più esteso; i geologi che hanno effettuato i monitoraggi
sul territorio hanno anche evidenziato un rischio, anche se con probabilità
inferiore al 10 per cento, che la faglia che ha causato il terremoto di Amatrice possa aver attivato le faglie vicine;
ad oggi, il tragico bilancio del sisma conta 298 persone che hanno perso la vita, migliaia di feriti (di cui 388 gravi) e 238 le persone che sono state
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estratte illese dalle macerie; 3.190 persone sono assistite negli accampamenti e negli alberghi, 318 sono ospitate in alberghi a San Benedetto del Tronto,
90 invece hanno deciso di trasferirsi nei moduli abitativi provvisori e nelle
abitazioni del progetto "Case" messe a disposizione a L'Aquila;
è stato gravemente danneggiato il principale ospedale dell'area, il
"Francesco Grifoni" di Amatrice, da dove sono stati evacuati tutti i pazienti
ricoverati, rendendo ancora più complicato il soccorso sanitario dei feriti;
il terremoto ha causato vasti danneggiamenti anche al patrimonio culturale della zona, a chiese ed edifici storici;
le attività delle circa 670 aziende che hanno sede proprio nel cuore
dell'Appennino, tra Arquata del Tronto, Amatrice e Norcia, sono paralizzate
e circa 50 attività hanno dovuto chiudere;
le vie di comunicazione hanno subito seri danni - in particolare la strada statale Salaria, la strada regionale 260, la strada statale 685 delle Tre Valli Umbre - ed è rimasta interrotta buona parte della viabilità secondaria, provocando intralci e ritardi ai soccorsi, in parte riconducibili anche a numerose
problematiche sulla viabilità principale e secondaria preesistenti al sisma;
stessa situazione ha caratterizzato anche le comunicazioni, con i collegamenti telefonici, già scarsi e pessimi, totalmente interrotti;
con il decreto ministeriale 1° settembre 2016 il Governo ha sospeso fino al 16 dicembre 2016 i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, nei confronti delle persone fìsiche che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti
dal terremoto;
non è stato previsto il rinvio dei pagamenti di oneri e contributi previdenziali; la mancata previsione di tale rinvio rischia di aggravare la situazione delle aziende agricole e delle piccole imprese della zona;
parimenti non è stato previsto il rinvio dei versamenti e degli adempimenti tributari nei confronti dei cittadini non residenti che hanno perso la
casa o hanno la casa inagibile nell'area del sisma e che dovrebbero comunque pagare le imposte sulla casa e sulle forniture dei servizi per tali immobili;
la gravità della situazione, necessita di una completa sospensione del
pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi, per l'intero periodo della ricostruzione, ponendo direttamente a carico dello Stato i pagamenti sospesi e lasciando solo una percentuale minima a carico dei cittadini terremotati;
per consentire una concreta ripresa di tutte le attività economiche, occorre istituire una Zona Economica Speciale, ovvero una "No tax area" per
le zone colpite dal terremoto, con una esenzione delle tasse per imprese, agricoltori, allevatori, comparto turistico e per le altre attività economiche;
il 19 settembre 2016 è stata firmata dal Capo del Dipartimento di protezione civile l'ordinanza n. 394, ossia la sesta ordinanza per la gestione
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dell'emergenza terremoto; tale ordinanza comprende la realizzazione di
strutture abitative di emergenza e di strutture temporanee ad uso pubblico,
prevedendo di predisporre il minor numero di aree possibili, nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei famigliari;
il tessuto edilizio della zona colpita dal sisma è costituito da piccoli
borghi e da unità agricole o di allevamento sparse e isolate sul territorio;
anche in considerazione delle asperità del territorio e delle difficoltà
climatiche della zona, occorre valutare le situazioni caso per caso e, in presenza dell'idoneità tecnica e geologica del terreno, consentire la possibilità
di collocare i moduli abitativi provvisori in prossimità dei casali terremotati,
se occorre anche in deroga all'autorizzazione paesaggistica e del parere
dell'ente parco, consentendo di non abbandonare incustodite le proprietà isolate;
il sisma ha colpito un territorio dove l'agricoltura è una delle principali
fonti di reddito; occorre realizzare velocemente condizioni in grado di permettere ad agricoltori e allevatori di continuare la loro attività sul territorio,
in primis consentendo la collocazione in prossimità delle aziende agricole
terremotate di casette provvisorie, affinché gli allevatori possano continuare
ad accudire quotidianamente il bestiame;
nella ricostruzione, occorre tenere conto dell'esperienza passata: celerità, risorse adeguate, semplificazione burocratica e trasparenza devono essere
le basi della ricostruzione, come anche la necessità di garantire la permanenza della gente colpita nel proprio territorio;
Amatrice fa parte della comunità montana "Velino" ed è sede del polo
agroalimentare del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; tutta
la zona è interessata da vincoli paesaggistici e la preoccupazione principale
della popolazione è che la burocrazia blocchi o rallenti la ricostruzione e la
possibilità per le attività economiche di risollevarsi. Situazione che si ritrova
con identiche preoccupazioni a Norcia e negli altri comuni ricompresi nel
territorio tra il Parco nazionale del Gran Sasso e il Parco nazionale dei Monti Sibillini;
uno degli elementi particolari di queste zone terremotate è quello di essere centri di villeggiatura con molte seconde case ovvero case ereditate da
non residenti, costruite molti anni fa e con mezzi sovente modesti. È importante ridare ad Amatrice e ai borghi del comprensorio terremotato l'aspetto
pulito, ordinato e gioioso del passato, sostenendo economicamente il ritorno
delle persone, e il recupero dell'identità: se gli aiuti si dovessero limitare alle
sole prime case, inevitabilmente il tessuto edilizio non potrà mai essere ricostruito e i borghi terremotati non rivivranno più;
quasi la metà del nostro territorio, dove vive il 40 per cento della popolazione, è soggetta a rischio sismico; in particolare, l'area dell'Appennino,
che ha una situazione geologica molto complessa e critica;
il territorio dell'intero Paese versa in condizioni critiche. Da una parte il
pericolo sismico, dall'altra il rischio idrogeologico e la franosità delle nostre
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montagne, mettono annualmente in ginocchio intere aree, con numerose vittime e ingenti danni;
la risposta corretta sta nella "prevenzione", da conseguire realizzando
strutture antisismiche in grado di resistere anche alle scosse più forti, prevenzione con interventi strutturali di difesa del suolo per far fronte ai sempre più frequenti fenomeni alluvionali determinati dai cambiamenti climatici
degli ultimi anni;
a tale scopo, è evidente che le sole detrazioni fiscali per le ricostruzioni
edilizie e per l'effiicientamento energetico, estese anche all'adeguamento antisismico degli edifici, non bastano. Occorrono risorse finanziarie adeguate,
aiuti concreti per l'adeguamento antisismico degli edifici, almeno nelle zone
dichiarate ad alto rischio sismico;
accanto alla prevenzione occorre una corretta informazione; occorre un
approccio consapevole, che deve cominciare dalle scuole, che aiuti la popolazione a creare, sin dall'età scolastica, una informazione vera e una conoscenza reale del proprio territorio; secondo alcuni studi una percentuale tra il
20 e il 50 per cento dei decessi in occasione dei terremoti è causata dalla
mancata informazione e da comportamenti sbagliati dei cittadini durante l'evento sismico;
con l'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, a seguito del terremoto
che ha colpito L'Aquila, è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con una dotazione di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro
145,1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016; le disponibilità del Fondo si esauriscono con l'anno in
corso;
il terremoto di Amatrice e del cratere ha riportato alla ribalta il problema della normativa antisismica del nostro Paese;
fino al 2003, la mappa sismica in Italia non era altro che la mappa dei
territori colpiti dai forti terremoti avvenuti dopo il 1908, restando classificati
come zone non sismiche i restanti territori, ivi compresi i territori colpiti da
sisma prima di tale data; conseguentemente, su tali aree, che rappresentavano la maggior parte delle zone sismiche del Paese, non vi era alcun obbligo
di costruire nel rispetto della normativa antisismica;
dopo il terremoto del 31 ottobre 2002, che ha colpito i territori al confme fra il Molise e la Puglia, la Protezione civile ha adottato l'ordinanza 20
marzo 2003, n. 3274, con lo scopo di fornire una risposta immediata alla necessità dell'aggiornamento della classificazione sismica e delle norme antisismiche, dando mandato alle Regioni, in armonia con il dettato dell'articolo
112 del decreto legislativo n. 112 del 1998, per l'individuazione delle zone
sismiche;
tale ordinanza, per la prima volta, ha classificato il rischio sismico per
il territorio nazionale, suddividendolo in 4 zone, caratterizzate da pericolosi-
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tà sismica decrescente. Successivamente, in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 136 del 2004, è stato emanato il decreto ministeriale 14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni allo scopo di riunire in un unico testo la disciplina tecnica relativa
alla progettazione ed all'esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel
contempo l'omogeneizzazione e la razionalizzazione;
l'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 settembre 2005 ha determinato la piena operatività della nuova classificazione sismica, comportando la necessità dell'applicazione dell'articolo 104 del Testo Uunico in materia edilizia, n. 380 del 2001, relativo alle "Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione";
tuttavia tale normativa si applica alle nuove costruzioni o a quelle che
si sottopongono ad interventi di rilavante ristrutturazione, non essendo obbligatorio l'adeguamento sismico degli edifici esistenti; sono obbligatorie,
invece, le verifiche su edifici e infrastrutture definiti "strategici" (stadi, prefetture, ospedali, scuole, uffici pubblici), ossia quelli che in caso di calamità
naturale devono resistere per consentire di gestire le emergenze e assicurare
il ricovero delle persone, verifiche che, in realtà, non sono mai state effettuate sulla base di una precisa pianificazione;
un'altra questione riguarda i beni storici, ove le norme consentono un
intervento di "miglioramento" anti sismico, più leggero rispetto
all'"adeguamento", per evitare di snaturarne i caratteri tipici storici; ma anche questa possibilità è obbligatoria solo in caso di manutenzione straordinaria;
gli esperti stimano in 40.000 euro ogni 100 metri quadrati il costo per
l'adeguamento antisismico di un edificio (attraverso tiranti, catene e fasciature), con interventi che per quanto non si presentino proibitivi economicamente, non si presentano nemmeno come risolutivi ma solo utili ad evitare il
crollo; giova ricordare inoltre che tali interventi devono fare anche i conti
con le aggregazioni particolari e con i vincoli delle soprintendenze sulle facciate degli edifici per tutti i casi dei centri storici e dei borghi di paese, come
il caso di Amatrice che dal 2015 è entrata a far parte del club "I borghi più
belli d'Italia";
chiaramente, la situazione non è semplice, specialmente per un Paese
come il nostro, pieno di centri storici e di borghi e con oltre 24 milioni di
persone che vivono in zone a elevato rischio sismico;
nonostante le detrazioni fiscali del 65 per cento (almeno fino al 31 dicembre prossimo, salvo proroghe), il problema dell'adeguamento antisismico degli edifici si presenta grave e complesso;
tuttavia il mancato aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni è inaccettabile; il testo tecnico in vigore è ancora quello del 2009, aggiornato a luglio di quell'anno, proprio dietro la spinta del terremoto dell'Abruzzo, e ciò nonostante sia prevista una revisione biennale; inoltre, risale al
2006 anche la mappa del rischio sismico, che classifica il territorio italiano
in base alla potenza sprigionata dal probabile sisma; ad esempio, risulta che
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i comuni di Amatrice e di Accumoli sono classificati a livello 1, mentre il
comune di Arquata del Tronto, anch'esso gravemente danneggiato, risulta
classificato a livello 2;
tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:
1) ad istituire una Zona Economica Speciale, ovvero una "No tax area"
per le zone colpite dal terremoto, con un'esenzione delle tasse per imprese,
agricoltori, allevatori, comparto turistico e per le altre attività economiche
della zona colpita dal terremoto del 24 agosto 2016, per il tempo della ricostruzione e per il quinquennio successivo;
2) a provvedere ad una riperimetrazione del cratere delle località colpite dal sisma, anche in ragione dello sciame sismico in atto, rettificando la lista dei comuni, come risultante dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, dalla quale risultano esclusi molti comuni
danneggiati, adottando criteri selettivi oggettivi;
3) ad assumere iniziative per prevedere in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 24 agosto 2016 la sospensione dei pagamenti per
le forniture dei servizi, di tasse e tributi fino alla fine della ricostruzione e,
parallelamente, prevedere la sospensione dei termini dei versamenti e degli
adempimenti tributari nei confronti dei residenti e non residenti relativamente agli immobili di proprietà situati nel territorio dei comuni colpiti dal terremoto, distrutti o dichiarati inagibili;
4) a prevedere anche il rinvio dei pagamenti di oneri e contributi previdenziali per non aggravare la situazione critica delle aziende agricole e delle
piccole imprese della zona terremotata;
5) ai fini della restituzione dei versamenti sospesi, ad assumere le opportune iniziative per evitare il sistema dell'attivazione di mutui già previsto
per il terremoto dell'Emilia, magari ponendo direttamente a carico dello Stato i pagamenti sospesi e lasciando una percentuale minima a carico dei cittadini colpiti, allo scopo di evitare da una parte di porre a carico dello Stato
spese per interessi che superano il capitale originario e dall'altra di caricare
di ulteriori mutui i cittadini che ancora non hanno completato la ricostruzione;
5-bis) a provvedere al versamento con oneri a carico dello Stato dei
contributi previdenziali (almeno il minimo) per i liberi professionisti, artigiani e imprenditori terremotati, per un tempo congruo che tenga conto della
subita paralisi delle attività economiche nelle aree terremotate;
5-ter) a disporre affinché AGEA provveda a liquidare i contributi con
priorità assoluta a favore delle attività agricole terremotate;
5-quater) a definire di concerto con le Regioni e i comuni interessati
dal sisma, modalità normative tali da consentire la prosecuzione delle attività agrituristiche terremotate consentendo l'esercizio delle attività di ristorazione nell'ambito comunale anche in strutture separate da quelle agricole a
cui sono collegate, fino alla ricostruzione delle originarie strutture rese inagìbili dal terremoto;
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6) ai fini della sospensione dei versamenti e della concessione delle agevolazioni e dei contributi, a rivedere la perimetrazione del cratere sismico
sulla base della rendicontazione dei danni da parte dei comuni, anche in ordine allo sciame sismico in atto;
7) ai fini della ricostruzione, e in considerazione dei vincoli ambientali
e paesaggistici che interessano la zona, ad adottare tutte le opportune iniziative per garantire, in coordinamento con le autorità locali, celerità di intervento, risorse adeguate, semplificazione burocratica, trasparenza e assicurare la possibilità di permanenza nel proprio territorio ai cittadini colpiti dal
terremoto, adottando procedimenti di partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati, concertazione nella pianificazione attuativa del tessuto edilizio perso o danneggiato, nonché accordi tra pubblico e privato ai fini del
celere ripristino del complesso dei luoghi;
8) in considerazione del fatto che il tessuto edilizio della zona è costituito da piccoli borghi, da imprese agricole, oltre che da imprese commerciali
e rinomate attività artigiane della filiera agroalimentare e turistica, ad adottare le opportune iniziative per permettere la collocazione di moduli abitativi provvisori anche nel terreno di proprietà privata, provvedendo alla sospensione dei vìncoli che insistono sul territorio e all'abbreviazione delle
procedure burocratiche, in modo da permettere soprattutto ad agricoltori e
allevatori di continuare la propria attività sui territorio;
8-bis) a prevedere nelle zone a più elevato rischio sismico la realizzazione di unità edilizie antisismiche fisse pertinenziali, singole per i fabbricati più isolati o collettive per gli agglomerati residenziali, in grado di accogliere immediatamente i terremotati al presentarsi di eventi sismici, superando ogni aspetto di aleatorietà legato alla fase emergenziale, in aree nelle
quali la frequenza degli eventi sismici è periodica,
9) a prevedere il risarcimento integrale delle perdite delle aziende e
delle strutture turistiche nonché il risarcimento al 100 per cento delle spese
per la ristrutturazione o per la ricostruzione sia delle prime case che delle
seconde, senza alcuna differenza, in quanto condizione indispensabile per
consentire il recupero integrale del tessuto edilizio e la ricostruzione di luoghi caratteristici di villeggiatura che vivono di turismo;
9-bis) a prevedere su tutto il territorio nazionale una capillare, costantemente e aggiornata verifica della situazione delle disabilità presenti, con
particolare riguardo delle persone non in grado di provvedere autonomamente a se stesse e alla propria incolumità in caso di emergenza, definendo
un quadro normativo di riferimento che preveda una specifica forma di assistenza e soccorso;
10) a dare priorità, nel finanziamento diretto e indiretto dello Stato, alla
realizzazione delle infrastrutture adeguate a garantire un nuovo efficace e
tempestivo sistema di connessione e di soccorso, attraverso la realizzazione
di nuove tratte ferroviarie, eliporti, costruzione o modernizzazione delle
strade, consolidamento dei viadotti e delle gallerie;
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11) ad adottare ogni iniziativa utile a garantire il mantenimento e la
piena operatività degli ospedali delle zone in questione in raccordo con le
Regioni affinché nei piani di riordino, razionalizzazione e riclassificazione,
non vengano sguarnite di strutture sanitarie fondamentali a garantire la salvaguardia della vita umana e la tempestiva assistenza;
11-bis) a inasprire le sanzioni per i reati commessi nelle aree colpite da
eventi calamitosi, con particolare riguardo a reati particolarmente vili e odiosi come lo sciacallaggio;
12) a prevedere, ai fini della trasparenza e della conoscibilità degli atti,
delle procedure e delle decisioni adottate, la pubblicità, anche tramite i siti
Internet della Protezione civile, nonché d'intesa con gli enti locali interessati, dell'elenco dei fornitori, comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi, dello stato di realizzazione delle
opere, nonché di tutta la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale, afferente gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici;
13) ad adottare le opportune iniziative per la predisposizione di ammortizzatori sociali per le imprese colpite dal terremoto e ad attivarsi presso
le sedi dell'Unione europea per la destinazione di fondi a sostegno del comparto agricolo, boschivo e turistico danneggiato dal sisma;
14) a prevedere l'esenzione dei vincoli della finanza pubblica per i comuni colpiti per tutte le spese destinate alla ricostruzione;
15) a disporre la deroga alla costituzione della Centrale unica di committenza tra più comuni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per i comuni ricadenti nel cratere sismico;
16) su richiesta dei subappaltatori, a prevedere l'obbligo per la stazione
appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori per tutti i lavori di ricostruzione connessi al sisma;
17) per aiutare il ripopolamento delle zone terremotate, ad evitare il
pendolarismo degli studenti, disponendo la deroga alle norme sull'accorpamento degli istituti scolastici, di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le
zone colpite dal terremoto;
18) a valutare la possibilità di destinare il montepremi dell'attuale estrazione del superenalotto in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016 e degli interventi di ricostruzione;
19) ai fini della prevenzione a procedere all'immediato aggiornamento
delle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento all'adeguamento antisismico degli edifici e a procedere ad un costante monitoraggio del territorio ai fini del tempestivo aggiornamento della classificazione
sismica e del rischio al quale sono esposti il patrimonio abitativo, la popolazione e i sistemi infrastrutturali;
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20) a prorogare le detrazioni fiscali per l'adeguamento antisismico degli
edifici esistenti anche dopo il 31 dicembre 2016, provvedendo ad un incremento della percentuale in detrazione e a concedere detrazioni fiscali fino al
100 per cento del costo dell'adeguamento antisismico per gli edifìci che ricadono in zone sismiche classificate 1 e 2;
21) a procedere al controllo costante e all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici, con particolare riferimento alle scuole;
22) ad affrontare i problemi legati all'adeguamento antisismico degli
edifici esistenti in presenza di vincoli, semplificando le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
23) a promuovere accordi con i gestori di telefonia mobile ai fini della
copertura integrale delle reti di comunicazioni nelle zone ad alta e media sismicità;
24) a promuovere campagne d'informazione, anche nell'ambito dei
programmi scolastici, per migliorare la conoscenza del fenomeno sismico e
della classificazione sismica della propria zona, e mettere in atto una costante e incisiva azione di informazione e sensibilizzazione dei cittadini volta a
diffondere la cultura della prevenzione;
25) ad assumere iniziative per rifinanziare con maggiori risorse il Fondo per la prevenzione del rischio sismico al fine di consentire la prosecuzione degli interventi nelle prossime annualità di bilancio e per attuare un piano
di messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici e privati nelle zone a più elevato rischio sismico;
26) a promuovere presso le istituzioni europee le opportune iniziative
finalizzate allo stanziamento di appositi fondi per l'adeguamento antisismico
degli edifici pubblici e privati nelle zone a più elevato rischio sismico.
(1-00635) (28 settembre 2016)
BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE,
CONTI, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA,
EVA LONGO, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI. Ritirata
Il Senato,
premesso che:
il terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito il Centro Italia ha causato ingenti danni in diversi comuni;
a differenza di quanto avvenuto in passato, il problema della sicurezza antisismica e della lotta al dissesto idrogeologico non è stato rapidamente
derubricato a tema di ordinaria amministrazione;
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il fondo per la prevenzione sismica, approvato all'indomani del terribile terremoto de L'Aquila, programmato su 7 anni, dal 2010 al 2016, per un
importo complessivo di 965 milioni di euro, si è dimostrato del tutto insufficiente, come ha rilevato lo stesso Dipartimento della protezione civile, dal
momento che tale somma, seppur cospicua, "rappresenta solo una minima
percentuale, forse inferiore all'1 per cento, del fabbisogno che sarebbe necessario per il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche";
se si guarda a quanto ha speso lo Stato italiano negli ultimi 50 anni
per le ricostruzioni dopo i tanti terremoti registrati, si evince che un grande
piano di consolidamento antisismico avrebbe fatto risparmiare;
considerato che:
circa il 60 per cento del territorio italiano è a rischio sismico;
quello italiano è un ritardo epocale che pone l'Italia addirittura alle
spalle di Paesi come la Turchia e il Cile, che, pur disponendo di un patrimonio abitativo qualitativamente inferiore al nostro, hanno saputo agire con più
lungimiranza sul fronte della prevenzione antisismica;
in Italia gli interventi per la messa in sicurezza delle abitazioni private sono una rarità e l'obbligo è previsto solo per le nuove costruzioni o per le
ristrutturazioni importanti. Si tratta, inoltre, di spese non indifferenti (la stima è tra i 100 e i 300 euro a metro quadro) e le attuali agevolazioni fiscali
riguardano solo le abitazioni principali nelle aree a più alto rischio sismico;
intervenendo sempre in conseguenza delle emergenze e mai in modo
strutturale per un'adeguata prevenzione, si è di fatto speso molto, ma male;
secondo una ricerca del centro studi del consiglio nazionale degli ingegneri risalente al 2014, la somma in valori attuali dei soli interventi statali
di ricostruzione realizzati dal 1968 al 2012 è stata superiore a 121 miliardi
di euro;
al 2010 al 2016, i Governi che si sono succeduti hanno stanziato nel
Fondo per la prevenzione del rischio sismico una somma complessiva inferiore al miliardo di euro, mentre nello stesso periodo il valore degli importi
detraibili per la sola riqualificazione energetica (ossia l'ecobonus) ha superato abbondantemente i 12 miliardi, che si aggiungono agli oltre 60 miliardi di
euro di importi detraibili per il recupero edilizio;
come reso noto dal Dipartimento della protezione civile, un adeguamento antisismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private delle opere infrastrutturali strategiche costerebbe all'incirca 100 miliardi di euro. Tale
somma per un coerente piano di prevenzione avrebbe salvato migliaia di vite umane;
a seguito del recente evento sismico, il Governo ha elaborato il programma "Casa Italia" finalizzato alla messa in sicurezza del Paese dai rischi
a cui è sottoposto;
considerato altresì che:

– 114 –

Senato della Repubblica
689ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

XVII LEGISLATURA
29 Settembre 2016

l'esperienza di questi anni dovrebbe spingere tanto lo Stato quanto i
privati a perseguire finalmente la cultura della prevenzione perché allo stato
attuale la situazione è drammatica;
la prevenzione necessita anche di un attento programma di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
la metà delle scuole e gli altri edifici pubblici italiani sono costruiti
senza requisiti edilizi in grado di resistere a un evento sismico di medio livello come quello che ha interessato il comune di Amatrice,
impegna il Governo:
1) a vagliare la possibilità dell'istituzione di un'assicurazione obbligatoria sulla casa, totalmente detraibile fiscalmente, che copra tra gli altri
anche i rischi derivati dalle calamità naturali;
2) ad immaginare una sorta di un'assicurazione per la responsabilità
civile sulla casa detraibile dalle tasse, prevedendo a fianco dell'indispensabile intervento pubblico l'entrata in scena di soggetti terzi come le compagnie
assicurative, sottoposte al coordinamento di un'autorità pubblica, le quali per
tutelare i propri interessi sarebbero invogliate a spingere gli assicurati a
comportamenti responsabili tesi a contenere gli effetti dei disastri della natura;
3) a programmare interventi di lungo periodo, quando è necessario
demolendo e ricostruendo, come sta avvenendo in Turchia, rendendo obbligatoria in tutto il Paese la riqualificazione urbana, concedendo sgravi e contributi più consistenti;
4) a operare perché gli appalti e le gare per la costruzione di opere
pubbliche, e in subordine di quelle private, si basino su procedure moderne
basate sulla supervisione di tutte le fasi di costruzione in un cantiere;
5) a prevedere che, al fine di scongiurare il rischio di possibili infiltrazioni malavitose in occasione delle ricostruzioni, oltre alla possibilità di
assegnare appalti a imprenditori improvvisati, le opere più grandi, di importo pari o superiore a 500.000 euro, quelli cioè che comportano la costruzione o la messa a norma di edifici della pubblica amministrazione, scuole e
caserme, siano appaltate esclusivamente da società che dispongano di un
capitale minimo e tracciabile di almeno 250.000 euro;
6) a predisporre un meccanismo che da un lato garantisca un flusso
continuo di risorse nel tempo da destinare alla prevenzione del rischio sismico e che dall'altro impedisca la distrazione di tali risorse verso la spesa
corrente.
ORDINI DEL GIORNO
G1
BIGNAMI, DE PETRIS, BONFRISCO, MAURIZIO ROMANI, DE PIN,
MOLINARI, VACCIANO, BELLOT, PUPPATO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, MINEO, MUSSINI, ZIN, DI BIAGIO, DE POLI, MAURIZIO ROSSI, PELINO
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V. testo 2
Il Senato,
nell'ambito delle iniziative da intraprendere ai fini della prevenzione
dei danni alle persone conseguenti agli eventi sismici, con particolare riferimento alla elaborazione del programma "Casa Italia" proposto dal Governo per la messa in sicurezza del Paese dai rischi derivanti dagli eventi sismici e dai fenomeni di dissesto idrogeologico;
preso atto della difficoltà che, in occasione del sisma del 24 agosto
2016, hanno incontrato i soccorritori nell'individuare e prestare assistenza
alle persone diversamente abili;
in considerazione della difficoltà estrema che le famiglie con componenti diversamente abili hanno incontrato nel provvedere alla loro incolumità;
considerato che in tale contesto andrebbero individuate le diverse
forme di assistenza da fornire alle persone, in considerazione della loro disabilità, prendendo a riferimento criteri riconosciuti a livello internazionale,
quali, a titolo di mero esempio, la classificazione secondo l'International
classification of functioning, disability and health (ICF) oppure l'Instrumental activities of daily living (IADL). Andrebbe quindi effettuato, da parte
delle amministrazioni comunali, il censimento delle persone diversamente
abili secondo il diverso grado dì disabilità, onde poter disporre di un'anagrafe aggiornata della dislocazione topografica delle persone interessate. Le
modalità di assistenza verso di loro dovrebbero essere opportunamente diversificate, nei momenti dell'emergenza e del primo soccorso, in considerazione della diversa tipologia di disabilità, prestando a ciascuna persona l'assistenza necessaria in funzione del tipo di disabilità. Andrebbero infine previste le più idonee modalità di addestramento dei Vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile, allo scopo di disporre delle risorse umane e
strumentali competenti a trattare tale tipologia di emergenza,
impegna il Governo a definire un quadro normativo di riferimento, che
preveda una specifica forma di assistenza e soccorso urgente in favore dei
disabili che, in caso di emergenza, non sono in grado di deambulare autonomamente e di quelli che non possono provvedere da sé alla propria incolumità.
G1 (testo 2)
BIGNAMI, DE PETRIS, BONFRISCO, MAURIZIO ROMANI, DE PIN,
MOLINARI, VACCIANO, BELLOT, PUPPATO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, MINEO, MUSSINI, ZIN, DI BIAGIO, DE POLI, MAURIZIO ROSSI, PELINO (*)
Approvato
Il Senato,
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nell'ambito delle iniziative da intraprendere ai fini della prevenzione
dei danni alle persone conseguenti agli eventi sismici, con particolare riferimento alla elaborazione del programma "Casa Italia" proposto dal Governo per la messa in sicurezza del Paese dai rischi derivanti dagli eventi sismici e dai fenomeni di dissesto idrogeologico;
preso atto della difficoltà che, in occasione del sisma del 24 agosto
2016, hanno incontrato i soccorritori nell'individuare e prestare assistenza
alle persone diversamente abili;
in considerazione della difficoltà estrema che le famiglie con componenti diversamente abili hanno incontrato nel provvedere alla loro incolumità;
considerato che in tale contesto andrebbero individuate le diverse
forme di assistenza da fornire alle persone, in considerazione della loro disabilità, prendendo a riferimento criteri riconosciuti a livello internazionale,
quali, a titolo di mero esempio, la classificazione secondo l'International
classification of functioning, disability and health (ICF) oppure l'Instrumental activities of daily living (IADL). Andrebbe quindi effettuato, da parte
delle amministrazioni comunali, il censimento delle persone diversamente
abili secondo il diverso grado dì disabilità, onde poter disporre di un'anagrafe aggiornata della dislocazione topografica delle persone interessate. Le
modalità di assistenza verso di loro dovrebbero essere opportunamente diversificate, nei momenti dell'emergenza e del primo soccorso, in considerazione della diversa tipologia di disabilità, prestando a ciascuna persona l'assistenza necessaria in funzione del tipo di disabilità. Andrebbero infine previste le più idonee modalità di addestramento dei Vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile, allo scopo di disporre delle risorse umane e
strumentali competenti a trattare tale tipologia di emergenza,
impegna il Governo a definire un quadro di riferimento, che preveda
una specifica forma di assistenza e soccorso urgente in favore dei disabili
che, in caso di emergenza, non sono in grado di deambulare autonomamente
e di quelli che non possono provvedere da sé alla propria incolumità.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta tutti i componenti del Gruppo
LN-Aut
G2
CALDEROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Respinto
Il Senato,
premesso che:
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la stima per la crostruzione del ponte sullo stretto di Messina è di circa 8 miliardi di euro;
i costi preventivati per la ricostruzione delle aree terremotate colpite
dal sisma del 24 agosto 2016 sono stimati in 4 miliardi di euro,
impegna il Governo a destinare le eventuali risorse preventivate per la
costruzione del ponte sullo stretto di Messina alla ricostruzione delle aree
terremotate e alla sistemazione antisismica dei territori classificati in area
sismica.
G3
VACCARI, MARINELLO, ROMANO, MAZZONI
Approvato
Il Senato,
premesso che:
il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, un sisma di magnitudo 6.0 ha colpito
una vasta porzione dell'Appennino centrale tra le province di Rieti, Ascoli
Piceno e Perugia, e ha coinvolto alcune decine di comuni collocati nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, provocando i danni più ingenti nei
comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto;
le vittime accertate sono state 298, i feriti 386, le persone estratte vive dalle macerie sono state 238;
secondo i dati ufficiali del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono 4.454 le persone assistite ospitate nei campi e nelle strutture allestite allo scopo. Nel Lazio sono assistite in
14 campi 1.102 persone mentre altre 60 sono alloggiate in tende distribuite
in modo diffuso tra i comuni colpiti; allo stesso modo, nelle Marche sono
alloggiate 995 persone mentre 918 sono ospitate in 11 campi. In Umbria sono assistite 1.075 persone, 274 sono le persone che risultano ospitate in Abruzzo e 30 sono alloggiate presso un hotel di San Benedetto del Tronto;
considerato che:
il sistema nazionale di protezione civile si è messo in moto con efficienza ed efficacia già dai primissimi momenti successivi al sisma;
si sono, infatti, immediatamente riuniti l'Unità di crisi e il Comitato
operativo nazionale ed è stato varato nelle prime ore del mattino il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri volto ad affidare ogni potere necessario a coordinare tutti i soccorsi al Capo del Dipartimento della protezione
civile;
i primi interventi, oltre a quelli volti al salvataggio di vite umane, sono stati incentrati sul ripristino della viabilità, per consentire l'arrivo di tutti
mezzi di soccorso sui luoghi terremotati e sulla riattivazione dei sistemi di
comunicazione e di fornitura di energia elettrica;
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il 25 agosto 2016 il Consiglio dei ministri ha proclamato, con delibera, lo stato di emergenza per 180 giorni e ha stanziato i primi 50 milioni di
euro per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
il Consiglio dei ministri ha altresì proceduto alla nomina di Vasco Errani a commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto;
considerato che:
dopo il terremoto del 31 ottobre 2002, che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la Puglia, il Dipartimento della protezione civile ha adottato l'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, con lo scopo di fornire una risposta
immediata alla necessità dell'aggiornamento della classificazione sismica e
delle norme antisismiche, dando mandato alle Regioni, in armonia con il
dettato dell'articolo 112 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112,
per l'individuazione delle zone sismiche;
tale ordinanza per la prima volta ha classificato tutto il territorio nazionale come sismico suddividendolo in quattro zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente; per ciascuna zona sono previsti interventi antisismici differenti in grado di rispondere alla potenza sprigionata dal probabile sisma. Successivamente, in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, della legge 27 luglio
2004, n. 186, è stato emanato il decreto ministeriale 14 settembre 2005, con
il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni, allo scopo
di riunire in un unico testo la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed
all'esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l'omogeneizzazione e la razionalizzazione;
l'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 settembre 2005 ha determinato la piena operatività della nuova classificazione sismica, comportando la necessità dell'applicazione dell'articolo 104 del testo unico in materia edilizia, decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.
380, relativo alle "Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione";
la normativa antisismica costituisce, assieme alla classificazione sismica, lo strumento attraverso cui realizzare la prevenzione;
nel 2009 è stato istituto il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con una dotazione pluriennale fino all'anno 2016, affidando l'attuazione
della disposizione al Dipartimento nazionale della protezione civile, che nel
corso degli anni ha emanato ordinanze e decreti, svolgendo un ruolo fondamentale in fase di valutazione preventiva, ripartendo le risorse tra le Regioni
sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, destinandole, tra l'altro, a
studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento
locale o di miglioramento sismico;
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è necessario, anche in questa occasione, assumere iniziative per stanziare, già dalla prossima sessione di bilancio e per i prossimi anni, risorse
adeguate per avviare e garantire la ricostruzione, tenendo conto della recente
stima dei danni quantificata in circa 4 miliardi di euro e prevedendo la fondamentale collaborazione con gli enti territoriali interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;
è altresì necessario, allo scopo di accelerare la ricostruzione, effettuare una dettagliata mappatura dei territori colpiti dal sisma, al fine di aggiornare e integrare l'elenco dei comuni del cratere, come individuati dall'elenco
allegato al decreto del Ministero dell'economia del 1° settembre 2016 poiché
molti non sono in esso ricompresi;
considerato inoltre che la normativa riguardante il sistema nazionale
di protezione civile, fiore all'occhiello del nostro Paese, ha bisogno per sua
natura di essere continuamente riordinata: la richiesta pressante al Governo
di molte istituzioni regionali e locali colpite, nonché di tutti i soggetti che a
vario titolo sono stati coinvolti nella gestione del superamento di gravissime
emergenze per calamità è stata quella di disporre di una normativa quadro
omogenea in tutta Italia, che possa offrire risposte adeguate ai bisogni del
sistema pubblico e privato e che non debba reiterare la disparità di misure
che, purtroppo, si è creata tra Regioni differenti, soprattutto negli ultimi anni. Il disegno di legge (Atto Camera 2607) si pone questo obiettivo di ricognizione, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti
in materia di protezione civile;
preso atto del percorso di audizioni svolto sul progetto "Casa Italia"
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministeri coinvolti con tutti i portatori di interesse, che hanno formulato proposte ed idee
importanti ed innovative di cui si ritiene necessario tenere conto, il progetto
"Casa Italia" dovrà permettere il coordinamento di una serie di interventi, da
quelli sulle scuole, alle bonifiche, dalle opere di diffusione della banda larga
alle opere contro il dissesto idrogeologico; dalla riqualificazione delle periferie alla modernizzazione degli impianti sportivi: il tutto articolato in un
unico progetto complessivo che abbia linee guida chiare e una regia di insieme,
impegna il Governo:
1) a sostenere una rapida conclusione dell'iter parlamentare dell'Atto
Senato 2068 recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni
legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile", attualmente all'esame delle Commissioni 1a e 13a del Senato, al fine di migliorare
un sistema che già rappresenta un'eccellenza italiana all'estero, attraverso
semplificazioni e definizioni di ruoli e competenze;
2) ad orientare la procedura di ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma del 24 agosto attorno a cinque imperativi chiave: a) qualità massima
ed efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità
dei luoghi e degli edifici, evitando di dislocare le nuove costruzioni in zone
nuove e di disgregare le comunità locali, e operando nel rispetto dell'am-
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biente, dell'identità architettonica preesistente e della tutela del paesaggio;
b) democrazia, attraverso una responsabilizzazione delle comunità locali e
di tutti i livelli istituzionali presenti, facendo affidamento sugli eletti; c) trasparenza, per mezzo di piattaforme informatiche per la gestione di tutte le
risorse e la rendicontazione puntuale e continua degli interventi; d) legalità,
attraverso la creazione di meccanismi di selezione e controllo delle imprese
incaricate dei lavori per una ricostruzione "mafia free"; e) equità, ovvero
corresponsione del dovuto ai cittadini, alle imprese, agli enti delle comunità
colpite, senza un euro in più, ma senza neanche un euro in meno;
3) a definire in tempi rapidi i contenuti e le misure da inserire nel
progetto "Casa Italia", tenendo in debito conto le proposte e le idee raccolte
nel confronto aperto con i principali portatori di interesse del Paese, a partire
da un piano nazionale di prevenzione antisismica fondato su tre fasi: monitoraggio e diagnostica, adozione del fascicolo di fabbricato e adozione della
certificazione sismica obbligatoria;
4) a pianificare il fabbisogno pluriennale di risorse pubbliche e private, per dare seguito e continuità nel tempo alle proposte inserite nel progetto
"Casa Italia", indicando da subito le misure stralcio da prevedere negli strumenti finanziari già in discussione per il 2017;
5) a considerare l'estensione del meccanismo di efficientamento energetico dei condomini anche alla messa in sicurezza antisismica;
6) a prevedere per gli interventi di adeguamento antisismico su immobili pubblici di pertinenza comunale (ad integrazione di un programma
nazionale pluriennale di intervento) la possibilità di un ruolo di finanziamento o cofinanziamento autonomo dei comuni sugli immobili, che si accompagni ad analoga operazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche;
7) a dare continuità per tre anni al meccanismo di incentivazione
dell'ecobonus per le ristrutturazioni e riqualificazione energetiche, anche per
gli adeguamenti e consolidamenti sismici, cambiando e semplificando i criteri e i meccanismi vigenti, prevedendo norme specifiche per i soggetti incapienti;
8) a valutare la possibilità di destinare quota parte dei fondi europei
nel progetto "Casa Italia" e di negoziare maggiore flessibilità con le istituzioni europee;
9) ad attivarsi in sede europea, affinché le risorse necessarie per la
messa in sicurezza degli edifici pubblici siano escluse dal patto di stabilità;
10) ad avviare un percorso di approfondimento su possibili forme assicurative dei fabbricati nei confronti dei rischi derivanti da tutte le calamità
naturali;
11) a riferire al Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato della
ricostruzione del terremoto del 24 agosto 2016, con particolare riferimento
alle risorse economiche e strumentali impegnate .
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VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
VOTAZIONE
Num.

OGGETTO

RISULTATO

ESITO

Tipo

Pre Vot Ast Fav Cont Magg

1

Nom. Mozioni sul progetto Casa Italia. Mozione 1-00629, De Petrise altri

199 198 021 044 133

100

RESP.

2

Nom. Mozioni sul progetto Casa Italia. Mozione 1-00630, Nugnes e altri

200 199 012 034 153

100

RESP.

3

Nom. Mozioni sul progetto Casa Italia. Mozione 1-00632, Paolo Romani e altri

198 196 031 058 107

099

RESP.

4

Nom. Mozioni sul progetto Casa Italia. Mozione 1-00633 (testo 2),Bonfrisco e altri

201 200 019 067 114

101

RESP.

5

Nom. Mozioni sul progetto Casa Italia. Mozione 1-00634 (testo 2),Arrigoni e altri

199 198 043 047 108

100

RESP.

6

Nom. Mozioni sul progetto Casa Italia. ODG G1 (testo 2), Bignami e altri

201 199 025 174 000

100

APPR.

7

Nom. Mozioni sul progetto Casa Italia. ODG G2, Calderoli e altri

201 200 014 043 143

101

RESP.

8

Nom. Mozioni sul progetto Casa Italia. ODG G3, Vaccari e altri

199 197 049 122 026

099

APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate
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Nominativo

(A)=Astenuto
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(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante
1

2

3

4

5

6

7

8

Aiello Piero
Airola Alberto

F

F

F

F

A

A

C

A

Albano Donatella

C

C

C

C

C

F

C

F

Albertini Gabriele

C

C

C

C

C

F

C

F

Alicata Bruno

C

C

F

F

F

F

F

C

Amati Silvana

C

C

C

C

C

F

C

F

Amidei Bartolomeo

C

C

F

F

F

F

F

C

Amoruso Francesco Maria

A

C

A

A

C

F

C

F

Angioni Ignazio

C

C

C

C

C

F

C

F

Anitori Fabiola

C

C

C

C

C

F

C

F

Arrigoni Paolo

M

M

M

M

M

M

M

M

Astorre Bruno

C

C

C

C

C

F

C

F

Azzollini Antonio

C

C

F

F

F

F

F

C

Barani Lucio

A

C

A

A

A

F

C

F

Barozzino Giovanni

F

F

F

A

A

F

A

C

Battista Lorenzo

M

M

M

M

M

M

M

M

Bellot Raffaela

F

C

F

C

A

F

C

A

Bencini Alessandra

F

C

F

C

C

F

C

F

Berger Hans

C

C

C

C

C

F

C

F

Bernini Anna Maria

C

C

F

F

F

F

F

C

Bertacco Stefano

C

C

F

F

F

F

F

C

Bertorotta Ornella

F

F

A

F

A

A

C

A

Bertuzzi Maria Teresa

C

C

C

C

C

F

C

F

Bianco Amedeo

C

C

C

C

C

F

C

F

Bianconi Laura

C

C

C

C

C

F

C

F

Bignami Laura

M

M

M

M

M

M

M

M

Bisinella Patrizia

F

C

F

C

C

F

C

A

Blundo Rosetta Enza

F

F

A

F

A

A

C

A

Boccardi Michele

C

C

F

F

F

F

F

C

Bocchino Fabrizio

F

F

F

A

A

F

A

C

Bonaiuti Paolo

C

C

C

C

C

F

C

F

Borioli Daniele Gaetano

C

C

C

C

C

F

C

F

Bottici Laura

F

F

A

F

A

A

C

A

Broglia Claudio

C

C

C

C

C

F

C

F

Bruni Francesco

A

C

F

F

F

F

F

A

Aracri Francesco

Augello Andrea
Auricchio Domenico

Bilardi Giovanni Emanuele

Bocca Bernabò

Bondi Sandro
Bonfrisco Anna Cinzia

Bubbico Filippo
Buccarella Maurizio

F

F

A

F

A

A

C

A

Buemi Enrico

M

M

M

M

M

M

M

M

Bulgarelli Elisa

F

F

F

F

A

A

C

A

Calderoli Roberto

A

A

F

F

F

F

F

A

Caleo Massimo

C

C

C

C

C

F

C

F

Caliendo Giacomo

C

C

F

F

F

F

F

C

A

F

A

C

A

A

F

F

F

F

F

A

Campanella Francesco
Candiani Stefano
Cantini Laura

C

C

C

C

C

F

C

F

Capacchione Rosaria

M

M

M

M

M

M

M

M
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(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante
1

2

3

4

5

6

7

8

C

C

C

C

C

F

C

F

A

C

F

F

F

F

F

A

Cappelletti Enrico
Cardiello Franco
Cardinali Valeria
Caridi Antonio Stefano
Carraro Franco
Casaletto Monica
Casini Pier Ferdinando

C

C

C

C

C

F

C

F

Cassano Massimo

M

M

M

M

M

M

M

M

Casson Felice

M

M

M

M

M

M

M

M

Castaldi Gianluca

M

M

M

M

M

M

M

M

Catalfo Nunzia

F

F

A

F

A

A

C

A

Cattaneo Elena

M

M

M

M

M

M

M

M

Ceroni Remigio

C

C

F

F

F

F

F

C

Cervellini Massimo

F

F

F

A

A

F

A

C

Chiti Vannino

C

C

C

C

C

F

C

F

Ciampolillo Alfonso

F

F

A

F

A

A

C

A

Cioffi Andrea

M

M

M

M

M

M

M

M

Cirinnò Monica

C

C

C

C

C

F

C

F

Cociancich Roberto G. G.

C

C

C

C

C

F

C

F

Collina Stefano

C

C

C

C

C

F

C

F

Colucci Francesco

C

C

C

C

C

F

C

F

Comaroli Silvana Andreina

A

A

F

F

F

F

F

A

Compagna Luigi

M

M

M

M

M

M

M

M

Compagnone Giuseppe

M

M

M

M

M

M

M

M

Consiglio Nunziante

A

A

F

F

F

R

F

A

Conti Riccardo

A

C

A

A

A

F

A

F

Corsini Paolo

C

C

C

C

C

F

C

F

Crimi Vito Claudio

M

M

M

M

M

M

M

M

Crosio Jonny

A

A

F

F

F

F

F

A

Cucca Giuseppe Luigi S.

C

C

C

C

C

F

C

F

Cuomo Vincenzo

C

C

C

C

C

F

C

D'Adda Erica

C

C

C

C

C

A

C

F

D'Alì Antonio

C

C

F

F

F

F

F

C

Dalla Zuanna Gianpiero

C

C

C

C

C

F

C

F

D'Ambrosio Lettieri Luigi

F

C

F

F

F

F

F

A

Centinaio Gian Marco

Chiavaroli Federica

Conte Franco

Cotti Roberto

Dalla Tor Mario

D'Anna Vincenzo
D'Ascola Vincenzo Mario D.

C

C

C

C

C

F

C

F

Davico Michelino

M

M

M

M

M

M

M

M

De Biasi Emilia Grazia

C

C

C

C

C

F

C

F

F

F

A

F

F

A

C

F

F

F

A

A

F

A

C

F

F

A

F

F

F

A

Della Vedova Benedetto

M

M

M

M

M

M

M

M

Di Biagio Aldo

C

C

C

C

C

F

C

F

De Cristofaro Peppe
De Petris Loredana
De Pietro Cristina
De Pin Paola
De Poli Antonio
De Siano Domenico
Del Barba Mauro
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1

2

3

4
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8

Di Giacomo Ulisse
Di Giorgi Rosa Maria

C

C

C

C

C

F

A

F

Di Maggio Salvatore Tito

F

A

F

F

F

F

F

A

Dirindin Nerina

C

C

C

C

C

F

C

F

Divina Sergio

M

M

M

M

M

M

M

M

D'Onghia Angela

M

M

M

M

M

M

M

M

Donno Daniela

F

F

A

F

A

A

C

A

Endrizzi Giovanni

F

F

A

F

A

A

C

A

Esposito Giuseppe

M

M

M

M

M

M

M

M

Esposito Stefano

C

C

C

C

C

F

C

F

Fabbri Camilla

C

C

C

C

C

F

C

F

Falanga Ciro

A

C

A

C

A

F

C

F

Fasano Enzo

M

M

M

M

M

M

M

M

Fasiolo Laura

C

C

C

C

C

F

C

F

Fattori Elena

M

M

M

M

M

M

M

M

Fattorini Emma

M

M

M

M

M

M

M

M

Favero Nicoletta

C

C

C

C

C

F

C

F

Fazzone Claudio

M

M

M

M

M

M

M

M

Fedeli Valeria

M

M

M

M

M

M

M

M

Ferrara Elena

C

C

C

C

C

F

C

F

F

F

F

F

F

R

Ferrara Mario
Filippi Marco

C

C

C

C

C

F

C

F

Filippin Rosanna

C

C

C

C

C

F

C

F

C

F

C

F

M

M

M

M

Finocchiaro Anna
Fissore Elena

M

M

M

M

Floris Emilio

C

C

F

F

F

F

F

C

Formigoni Roberto

M

M

M

M

M

M

M

M

Fornaro Federico

C

C

C

C

C

F

C

F

Fravezzi Vittorio

C

C

C

C

C

F

C

F

F

F

A

F

A

A

C

A

A

C

A

A

A

F

C

F

Fucksia Serenella
Gaetti Luigi
Galimberti Paolo
Gambaro Adele
Gasparri Maurizio
Gatti Maria Grazia

C

C

C

C

C

F

C

F

Gentile Antonio

M

M

M

M

M

M

M

M

Giacobbe Francesco

C

C

C

C

C

F

C

F

Giannini Stefania

M

M

M

M

M

M

M

M

Gibiino Vincenzo

C

C

F

F

F

F

C

F

Ginetti Nadia

C

C

C

C

C

F

C

F

Giovanardi Carlo

C

C

F

F

F

F

F

C

Giro Francesco Maria

C

C

F

F

F

F

F

F

Girotto Gianni Pietro

F

F

A

F

A

A

C

A

Ghedini Niccolò

Giarrusso Mario Michele

Gotor Miguel

C

C

C

C

C

F

C

Granaiola Manuela

M

M

M

M

M

M

M

M

Grasso Pietro

P

P

P

P

P

P

P

P

Gualdani Marcello

C

C

C

C

C

F

C

F

Guerra Maria Cecilia

C

C

C

C

C

F

C

F

Guerrieri Paleotti Paolo

C

C

C

C

C

F

C

F

Ichino Pietro

C

C

C

C

C

F

C

F

Idem Josefa

C

C

C

C

C

F

C

F
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1

2

3

4

5

6

7

8

Iurlaro Pietro

A

C

A

A

A

F

A

F

Lai Bachisio Silvio

C

C

C

C

C

F

C

F

Lanzillotta Linda

C

C

C

C

C

F

C

F

Latorre Nicola

C

C

C

C

C

F

C

F

Lepri Stefano

C

C

C

C

C

F

C

F

Lezzi Barbara

F

F

A

F

A

A

C

A

Liuzzi Pietro

F

C

F

F

F

F

F

A

Lo Giudice Sergio

C

C

C

C

C

F

C

F

Lo Moro Doris

C

C

C

C

C

F

C

F

Lucherini Carlo

C

C

C

C

C

F

C

F

Lucidi Stefano

F

F

A

F

A

A

C

A

Lumia Giuseppe

C

C

C

C

F

C

F

Malan Lucio

C

C

F

F

F

F

F

C

Manassero Patrizia

C

C

C

C

C

F

C

F

Manconi Luigi

C

C

C

C

C

F

C

F

Mancuso Bruno

C

C

C

C

C

F

C

F

Mandelli Andrea

C

C

F

F

F

F

F

C

Langella Pietro
Laniece Albert

Longo Eva
Longo Fausto Guilherme

Mangili Giovanna

F

F

A

F

A

A

C

A

Maran Alessandro

C

C

C

C

C

F

C

F

Marcucci Andrea

C

C

C

C

C

F

C

F

Margiotta Salvatore

C

C

C

C

C

F

C

F

Marin Marco

C

C

F

F

F

F

F

C

Marinello Giuseppe F.M.

C

C

C

C

A

F

C

F

Marino Mauro Maria

M

M

M

M

M

M

M

M

Martelli Carlo

F

F

A

F

A

A

C

A

Martini Claudio

C

C

C

C

C

F

C

F

Marton Bruno

M

M

M

M

M

M

M

M

Mastrangeli Marino Germano

F

F

A

F

A

A

C

A

Mattesini Donella

C

C

C

C

C

F

C

F

Maturani Giuseppina

C

C

C

C

C

F

C

F

Mauro Giovanni

C

C

F

F

F

F

F

A

Mauro Mario

F

C

F

F

F

F

F

C

Mazzoni Riccardo

A

C

A

A

A

F

C

F

Marino Luigi

Matteoli Altero

Merloni Maria Paola
Messina Alfredo
Micheloni Claudio

C

C

C

C

C

F

C

F

Migliavacca Maurizio

M

M

M

M

M

M

M

M

Milo Antonio
Mineo Corradino

F

F

F

A

F

F

A

C

Minniti Marco

M

M

M

M

M

M

M

M

Minzolini Augusto

C

C

F

F

F

F

F

C

Molinari Francesco

F

C

C

C

Montevecchi Michela

F

F

A

F

Monti Mario

M

M

M

M

Morgoni Mario

M

M

M

M

Moronese Vilma

M

M

M

M

Mirabelli Franco
F

C

F

A

C

A

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
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1

2

3

4

5

6

7

8

Morra Nicola

F

F

F

F

A

A

C

A

Moscardelli Claudio

C

C

C

C

C

F

C

F

Mucchetti Massimo

C

C

C

C

C

F

C

F

Munerato Emanuela

F

C

F

C

A

F

C

A

Mussini Maria

M

M

M

M

M

M

M

M

Naccarato Paolo

C

C

A

A

A

F

A

F

Nencini Riccardo

M

M

M

M

M

M

M

M

Nugnes Paola

F

F

A

F

A

A

C

A

Orellana Luis Alberto

M

M

M

M

M

M

M

M

Orrù Pamela Giacoma G.

C

C

C

C

C

F

C

F

Padua Venera

C

C

C

C

C

F

C

F

Pagano Giuseppe

C

C

C

C

C

F

C

F

Pagliari Giorgio

C

C

C

C

C

F

C

F

Paglini Sara

F

F

F

F

A

A

C

A

A

C

C

C

C

F

C

F

Panizza Franco

C

C

C

C

Parente Annamaria

C

C

C

C

C

F

C

F

Pegorer Carlo

C

C

C

C

C

F

C

F

Pelino Paola

C

C

F

F

F

F

F

C

Pepe Bartolomeo

M

M

M

M

M

M

M

M

Perrone Luigi

A

C

F

A

F

F

F

F

Petrocelli Vito Rosario

M

M

M

M

M

M

M

M

Pezzopane Stefania

C

C

C

C

C

F

C

F

Piccinelli Enrico

A

C

A

A

A

F

C

F

Piccoli Giovanni

C

C

F

F

F

F

F

A

Napolitano Giorgio

Olivero Andrea

Pagnoncelli Lionello Marco
Palermo Francesco
Palma Nitto Francesco

Petraglia Alessia

Piano Renzo

Pignedoli Leana

C

C

C

C

C

F

C

F

Pinotti Roberta

M

M

M

M

M

M

M

M

Pizzetti Luciano

C

C

C

C

C

F

C

F

Puglia Sergio

F

F

A

F

A

A

C

A

Puglisi Francesca
Puppato Laura

C

C

C

C

C

F

C

F

Quagliariello Gaetano

F

A

F

F

F

F

F

A

Ranucci Raffaele

C

C

C

C

C

F

C

F

C

C

C

C

Rizzotti Maria

M

M

M

M

M

M

M

M

Romani Maurizio

M

M

M

M

M

M

M

M

Romani Paolo

C

C

F

F

F

F

F

C

Romano Lucio

C

C

C

C

C

F

C

F

Rossi Gianluca

C

C

C

C

C

F

C

F

Rossi Luciano

C

C

A

A

A

F

A

F

Rubbia Carlo

M

M

M

M

M

M

M

M

Russo Francesco

C

C

C

C

C

F

C

F

Ruta Roberto

C

C

C

C

C

F

C

F

Razzi Antonio
Repetti Manuela
Ricchiuti Lucrezia

Rossi Mariarosaria
Rossi Maurizio
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1

2

Ruvolo Giuseppe

C

C

Saggese Angelica

C

C

Sangalli Gian Carlo

C

C

Santangelo Vincenzo

F

Santini Giorgio
Scalia Francesco

3

4

5

6

7

8

C

A

F

A

A

C

C

C

F

C

F

C

C

C

A

C

F

F

A

F

A

A

C

A

C

C

C

C

C

F

C

F

C

C

C

C

C

F

C

F

Scavone Antonio Fabio Maria

A

C

A

A

Schifani Renato

M

M

M

M

M

M

M

M

F

F

F

F

F

F

F

A

C

F

F

F

F

F

F

F

Sibilia Cosimo

M

M

M

M

M

M

M

M

Silvestro Annalisa

C

C

C

C

C

F

C

F

Simeoni Ivana

F

F

F

F

A

F

C

A

Sollo Pasquale

C

C

C

C

C

F

C

F

Sonego Lodovico

C

C

C

C

C

F

C

F

Spilabotte Maria

C

C

C

C

C

F

C

F

Stefani Erika

A

A

F

F

F

F

F

A

Stefano Dario

F

A

F

A

A

F

A

A

Stucchi Giacomo

M

M

M

M

M

M

M

M

Sacconi Maurizio

Sciascia Salvatore
Scibona Marco
Scilipoti Isgrò Domenico
Scoma Francesco
Serafini Giancarlo
Serra Manuela

Sposetti Ugo

Susta Gianluca

C

C

C

C

C

F

C

F

Tarquinio Lucio Rosario F.

M

M

M

M

M

M

M

M

Tocci Walter

C

C

C

C

C

F

C

F

Tomaselli Salvatore

C

C

C

C

C

F

C

F

Tonini Giorgio

C

C

C

C

F

F

C

F

Torrisi Salvatore

M

M

M

M

M

M

M

M

Tosato Paolo

A

A

F

F

F

F

F

A

Taverna Paola

Tremonti Giulio
Tronti Mario
Turano Renato Guerino

F

Uras Luciano
Vaccari Stefano

C

C

C

C

C

F

C

F
A

Vacciano Giuseppe

F

F

A

F

A

F

C

Valdinosi Mara

C

C

C

C

C

F

C

F

Valentini Daniela

M

M

M

M

M

M

M

M

Vattuone Vito

M

M

M

M

M

M

M

M

C

C

C

C

C

F

C

F

Viceconte Guido

C

C

C

C

C

F

C

F

Villari Riccardo

C

C

R

F

F

F

F

Volpi Raffaele

A

A

F

F

F

F

F

A

Zanda Luigi

C

C

C

C

C

F

C

F

Zanoni Magda Angela

C

C

C

C

C

F

C

F

C

F

C

F

Verdini Denis
Verducci Francesco
Vicari Simona

Zavoli Sergio
Zeller Karl
Zin Claudio
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1

2

3

4

5

6

7

8

Zizza Vittorio

F

A

F

F

F

F

F

A

Zuffada Sante

C

C

F

F

F

F

F

C

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Buemi, Capacchione, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Cioffi, Davico, Della
Vedova, De Poli, D'Onghia, Fasano, Fattori, Fazzone, Fedeli (dalle ore
12.00), Fissore, Formigoni, Gentile, Granaiola, Marino Mauro Maria, Micheloni, Minniti, Monti, Morgoni, Moronese, Nencini, Olivero, Petrocelli,
Piano, Pizzetti, Rizzotti, Romani Maurizio, Rubbia, Schifani, Sibilia, Stucchi, Tarquinio, Torrisi, Valentini e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi,
Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Compagnone, Orellana e Pepe, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Mussini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo;
Compagna, Divina e Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
Battista, Migliavacca e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare
NATO.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Granaiola Manuela, Albano Donatella, Valentini Daniela, Amati
Silvana
Misure fiscali per la deducibilità delle spese di formazione sostenute dai lavoratori marittimi (2536)
(presentato in data 22/9/2016);
senatrice Di Giorgi Rosa Maria
Norme in materia di coordinamento e programmazione della politica nazionale della ricerca e dell'innovazione
(2537)
(presentato in data 27/9/2016);
senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio, Molinari Francesco
Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (2538)
(presentato in data 27/9/2016);
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senatori Filippi Marco, Vaccari Stefano, Cantini Laura, Borioli Daniele Gaetano, Sonego Lodovico, Ranucci Raffaele, Cardinali Valeria, Orrù Pamela
Giacoma Giovanna, Fabbri Camilla, Margiotta Salvatore, Caleo Massimo,
Sollo Pasquale, Pezzopane Stefania, Esposito Stefano, Cuomo Vincenzo,
Dalla Zuanna Gianpiero, Puppato Laura, Morgoni Mario, Mirabelli Franco,
Verducci Francesco
Disposizioni per l'adeguamento sismico degli edifici privati ad uso residenziale e per l'istituzione del fascicolo di fabbricato (2539)
(presentato in data 28/9/2016);
senatori Filippi Marco, Vaccari Stefano, Borioli Daniele Gaetano, Sonego
Lodovico, Orrù Pamela Giacoma Giovanna, Pezzopane Stefania, Esposito
Stefano, Cuomo Vincenzo, Caleo Massimo, Cantini Laura, Sollo Pasquale,
Ranucci Raffaele, Cardinali Valeria, Fabbri Camilla, Margiotta Salvatore,
Morgoni Mario, Puppato Laura, Mirabelli Franco, Dalla Zuanna Gianpiero,
Verducci Francesco
Disposizioni per la riduzione della vulnerabilità sismica dei centri storici
nelle aree ad elevato rischio sismico (2540)
(presentato in data 28/9/2016).
Governo, trasmissione di documenti e assegnazione
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data
28 settembre 2016, ha presentato, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera
b), e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4-bis).
Con medesima lettera, il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII, n. 4-bis - Annesso).
Alla nota sono inoltre allegate le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, previste dal predetto articolo 10-bis
(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegato I).
La Nota di aggiornamento e l'ulteriore documentazione richiamata
sono trasmesse alla 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le
altre Commissioni permanenti nonché, per eventuali osservazioni, alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni si
esprimeranno in tempo utile affinché la Commissione Bilancio riferisca
all'Assemblea nei termini stabiliti dal calendario dei lavori.
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Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
La Corte costituzionale, con lettera in data 23 settembre 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
copia della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, con
la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come
modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre
2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,
di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in
cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti
legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente
o affine entro il secondo grado. Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 11a Commissione permanente (Doc. VII, n. 187).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Borioli e Chiti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03125 della senatrice Favero ed altri.
La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
3-03160 della senatrice Bertorotta ed altri.
La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
4-06422 della senatrice Mangili ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 22 al 28 settembre 2016)
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SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 140

CARDINALI, GINETTI: sull'interramento di ceneri industriali nel
territorio della valle del Nestore, in provincia di Perugia (4-05993) (risp.
LORENZIN, ministro della salute)
CATALFO ed altri: sulle ripetute presunte violazioni delle norme
dello statuto dei lavoratori nell'aeroporto di Ciampino (Roma) (4-04424)
(risp. CASSANO, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)
sulle ripetute presunte violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nell'aeroporto di Ciampino (Roma) (4-04614) (risp. CASSANO,
sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)
D'ADDA ed altri: su iniziative contro lo sfruttamento del lavoro agricolo irregolare, soprattutto in provincia di Latina (4-05803) (risp. CASSANO, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)
D'AMBROSIO LETTIERI: sul servizio di farmacovigilanza in Puglia (4-05833) (risp. LORENZIN, ministro della salute)
D'AMBROSIO LETTIERI ed altri: sulle misure di salvaguardia del
comparto olivicolo italiano (4-04571) (risp. MARTINA, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)
DE CRISTOFARO: sulla situazione dell'istituto nazionale tumori
"Pascale" di Napoli (4-06104) (risp. LORENZIN, ministro della salute)
GAETTI, TAVERNA: sulle indagini relative ad appalti e tangenti in
ambito sanitario in Lombardia (4-05404) (risp. LORENZIN, ministro della
salute)
GAETTI ed altri: sull'utilizzo del medico specialista ambulatoriale in
un contesto ospedaliero ordinario (4-05344) (risp. LORENZIN, ministro
della salute)
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GASPARRI: sulla pratica della "surrogazione di maternità" in Italia
(4-05956) (risp. LORENZIN, ministro della salute)
PANIZZA ed altri: sull'obbligo di dotazione di dispositivi salvavita e
di presenza di un operatore abilitato per le società sportive dilettantistiche
(4-03529) (risp. LORENZIN, ministro della salute)
SIMEONI ed altri: sull'incidenza delle infezioni ospedaliere nei casi
di malattia e morte in Italia (4-06171) (risp. LORENZIN, ministro della salute)

Interrogazioni
STEFANO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare - Premesso che:
nel corso del convegno "Salute, ambiente e ruolo dell'A.I.L. nella
provincia più inquinata d'Italia", promosso dalla sezione A.I.L. di Avetrana
(Taranto) e tenutosi il 22 settembre 2016 ad Avetrana, il presidente dell'associazione "PeaceLink", Alessandro Marescotti, ha fatto testuale affermazione: «l'inquinamento del polo industriale di Taranto si riverbera anche in
provincia e non solo attraverso il vento. Anni fa mi fu confidato che, nel
2005, decine e decine di sacchi contenenti diossina venivano trasportati a
Manduria. A confidarmelo fu un operaio che riempiva e caricava quei sacchi sui camion. Un giorno chiese all'autista, inconsapevole della pericolosità
del trasporto, dove era diretto. La sua risposta fu: Manduria»;
il presidente di PeaceLink ha aggiunto che "tutte le polveri di diossina prodotta dagli elettrofiltri del famigerato camino E312 dell'Ilva, finivano
a Manduria" dove appunto un'azienda operante in loco si occupava di smaltire le diverse tonnellate di diossine, contenute insacchi di tela-plastica
chiamati "big bag";
tale notizia, a detta di Marescotti, sarebbe stata inserita anche nella
parte secretata dei verbali della propria audizione, presso la commissione
bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti tenutasi nella Prefettura di Taranto
l'11 marzo 2016, dove avrebbe fornito ulteriori utili particolari come le generalità dell'operaio ILVA, che aveva ricevuto questa confidenza e il nome
dell'azienda manduriana dove erano destinati i sacchi di polvere di diossine;
considerato che:
a Manduria non esistono siti idonei ad accogliere rifiuti di quel tipo e
fino ad oggi l'Ilva ha fornito indicazioni circa la tracciabilità della diossina,
indicando come sito autorizzato ed esclusivo solo quello di Orbassano, in
provincia di Torino;
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questa notizia è stata ripresa da diversi giornali locali facendo crescere la paura e la preoccupazione tra i cittadini,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
questi fatti e se non ritenga necessario attivare, con estrema urgenza, tutte le
iniziative utili a fare immediata chiarezza su quello, che costituirebbe un
traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi.
(3-03167)
PUPPATO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare - Premesso che la notte del 24 agosto 2016, alle ore 3:36, un terremoto di scala Richter 6.0 ha colpito il centro Italia e in particolare i comuni di Amatrice, di Accumoli e di Arquata del Tronto, provocando 298 vittime e almeno 4 miliardi di euro di danni;
considerato che:
il segmento colpito dal sisma si trova nella fascia appenninica dove
da circa 50 anni ricorrono eventi simili, in particolare il terremoto di Norcia
del 1979, di Pisa e Livorno nel 1984, dell'ascolano nel 1987, dell'Umbria nel
1997 e de L'Aquila nel 2009;
secondo quanto riportato dal professor Enzo Boschi, geofisico e già
presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) fino al
2011, sul periodico on line "Il Foglietto della Ricerca", nel 2012 è stato
pubblicato lo studio, a cura di studiosi dell'INGV, "A ten-year earthquake
occurence model for Italy" nel volume 102 del "Bullettin of the Seismological society of America" (BSSA), in cui si prevedeva la possibilità di un terremoto fino a 7.0 punti della scala Richter nel segmento di Amatrice, facendo parte della sequenza sismica del terremoto de L'Aquila;
altri sismologi, come il professor Emanuele Tondi, dell'università di
Camerino, avevano indicato come sicuro un evento sismico nella zona colpita entro 10 anni a partire da quello de L'Aquila, per le stesse motivazioni
che caratterizzano lo studio citato, ovvero per il fatto che la zona di Amatrice fosse l'unica rimasta stabile nella lunga area sismica che va da L'Aquila a
Gualdo Tadino (Perugia) e quindi ormai caricata dell'energia necessaria a
scatenare un evento sismico;
la moderna sismologia, pur non potendo prevedere in maniera precisa gli eventi sismici, è in grado di osservare variabili che indichino la probabilità di un fenomeno in un certo lasso di tempo;
a seguito dell'evento, la Commissione grandi rischi ha invece dichiarato che "I dati disponibili non evidenziano anomalie nella sismicità nelle
settimane precedenti, che possano essere collegate all'evento principale";
considerato, inoltre, che:
su richiesta della Regione Emilia-Romagna, a seguito del terremoto
del 2012, la Commissione ICHESE (International Commission on hydrocarbon exploration and seismicity in the Emilia Region) ha stilato il rappor-
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to "Report on the hydrocarbon exploration and seismicity in Emilia Region", in cui si esclude che vi sia una correlazione tra l'attività estrattiva nella regione e gli eventi sismici, definendo la faglia sottostante pronta per scatenare un evento sismico a prescindere dall'attività umana;
ciononostante, il rapporto non esclude affatto che vi possa essere
correlazione tra attività umana e eventi sismici sia indotti sia innescati, peraltro già documentati nella letteratura scientifica, seppur mancando una
correlazione specifica;
in conseguenza, si raccomanda l'attuazione di studi specifici sul territorio italiano in caso di installazione di un impianto estrattivo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
quali siano gli strumenti e i dati in dotazione a Commissione grandi
rischi e INGV al fine di avere un modello che prefiguri gli eventi sismici in
Italia;
in base a quali dati la Commissione grandi rischi ritenga che non vi
fossero avvisaglie dell'evento sismico del 24 agosto 2016;
se i componenti della Commissione fossero a conoscenza degli studi
citati e in ragione di quali motivazioni non siano stati fatti oggetto di particolare attenzione;
se, in virtù del report di ICHESE, dell'alta sismicità media del territorio italiano e in una logica di rapporti tra costi e benefici, non sia necessario riconsiderare la possibilità di concessione di coltivazione a fine estrattiva, così da limitare il rischio sismico nel nostro Paese.
(3-03168)
PEZZOPANE - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello
sviluppo economico - Premesso che:
i vertici della multinazionale britannica "Vesuvius", in un incontro
del 16 settembre 2016 con i sindacati e le istituzioni presso il Ministero dello sviluppo economico, hanno comunicato la chiusura imminente degli stabilimenti di Avezzano (L'Aquila) e Cagliari, annunciando la volontà di trasferire l'intera produzione in Polonia;
la stabilimento di Avezzano, in particolare, produce l'80 per cento
degli stampi per gli altiforni delle acciaierie italiane;
i dipendenti del sito marsicano sono in stato d'agitazione da quando
hanno compreso che la riorganizzazione aziendale in seno alla multinazionale avrebbe previsto la delocalizzazione degli stabilimenti e hanno chiesto
spiegazioni ai vertici;
solo ad Avezzano sono a rischio circa 100 posti di lavoro, la maggior
parte dei quali occupano persone con meno di 45 anni;
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con la perdita della produzione degli stampi per gli altiforni continua
il processo di deindustrializzazione dell'area e, quindi, di perdita di opportunità lavorative;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva organizzato uno
specifico tavolo di lavoro per cercare di individuare delle soluzioni alternative,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano urgente predisporre un piano di
ammortizzatori sociali, che tutelino nel breve periodo i posti di lavoro a rischio negli stabilimenti di Avezzano e di Cagliari;
quali iniziative intendano intraprendere per trovare soluzioni concrete per i lavoratori e per evitare un'altra delocalizzazione della produzione.
(3-03169)
ANITORI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare (3-03170)
(Già 4-06390)
BOTTICI, DONNO, PUGLIA, SCIBONA, MARTON, CAPPELLETTI, PAGLINI, SANTANGELO, MORONESE, SERRA, CASTALDI,
MORRA - Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento - Premesso che:
in data 14 gennaio 2016, in qualità di senatore questore, il primo
firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art.
22, comma 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, al fine di prendere visione ed estrarre copia dell'elenco
dei doni di rappresentanza ricevuti dal Governo italiano negli ultimi 10 anni
e nello specifico di quelli rilevati da un articolo de "il Fatto Quotidiano", di
venerdì 8 gennaio 2016, riguardanti i regali fatti alla delegazione italiana in
occasione della visita ufficiale a Ryad, nel novembre 2015;
in risposta alla suddetta istanza, in data 3 febbraio 2016, il segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato, riguardo
all'istanza di accesso agli atti, l'inammissibilità della richiesta, identificando,
ai sensi della legge n. 241 del 1990, la titolarità "del diritto di accesso nei
soli soggetti privati portatori di un interesse qualificato e differenziato ad
accedere a documenti amministrativi", mentre, con riferimento alla richiesta
di "accesso civico", avanzata dalla prima firmataria della presente interrogazione nella stessa istanza del 14 gennaio 2016, che "l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità della Presidenza del Consiglio", al quale è stata
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sottoposta la richiesta, non ha ravvisato alcun obbligo di pubblicazione delle
informazioni, relative ai doni di cortesia ricevuti;
il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri precisava, in ogni caso, che "resta impregiudicata ogni Sua prerogativa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, con particolare riguardo a quelle di sindacato ispettivo";
considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
all'articolo 4, prescrive che il dipendente pubblico non possa accettare, per
sé o per altri, regali o altre utilità di valore superiore a 150 euro e, ove ciò
avvenga, i regali "sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se intenda fornire notizie, dati o documenti, con riferimento ai doni
di rappresentanza ricevuti dal Governo italiano e custoditi a Palazzo Chigi,
negli ultimi 10 anni e, nello specifico, a quelli rivelati da "il Fatto Quotidiano", in data 8 gennaio 2016;
se intenda fornire la relazione circa l'attuazione ed esecuzione del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in riferimento
ai doni di rappresentanza ricevuti dal Governo;
quali siano i presupposti per avviare la procedura per l'accesso a detti
documenti;
in materia di "accesso civico", nei confronti di quali soggetti e in
quali circostanze l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità della
Presidenza del Consiglio dei ministri ravvisi obbligo di divulgazione delle
informazioni relative ai doni di cortesia ricevuti dal Governo italiano negli
ultimi 10 anni.
(3-03171)
MARIN, GIRO, SIBILIA - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
a Livorno esiste un'eccellenza architettonica da valorizzare: si tratta
dello stabilimento termale denominato "Acque della Salute" e meglio noto
come Terme del Corallo, tra i primi in Italia e in Europa come modello di
eleganza, grazie allo stile liberty, in cui è realizzato;
il complesso fu progettato, costruito e inaugurato tra il 1903 e il
1904, grazie all'operato dell'ingegner Angelo Badaloni che, per portarlo a
termine, non ebbe alcuna limitazione e poté circondarsi del meglio di costruttori, pittori, decoratori, ceramisti e altri professionisti delle cure idroterapiche;
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è stato il primo edificio in Toscana, e tra i primi in Italia, ad essere
costruito in cemento armato, utilizzando il sistema brevettato "Hannebique";
la sua bellezza e i metodi costruttivi all'avanguardia, oltre al pregio
delle acque, fecero guadagnare al complesso Terme del Corallo, il gran
premio medaglia d'oro all'Esposizione internazionale di Parigi del 1904;
sopravvissuto intatto alle vicissitudini delle guerre mondiali e ad un
incendio, oggi, e ormai dalla fine degli anni '60 con la costruzione di un cavalcaferrovia, che quasi lo nasconde alla vista, il complesso versa in uno
stato di totale abbandono, tale da compromettere un bene di estremo valore
per la collettività;
considerato che:
l'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha stabilito che, a partire dal 1997, ogni anno fosse riservata al Ministero in indirizzo una quota degli utili derivanti dal gioco del lotto da destinare al recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali;
a seguito di successivi interventi normativi, nel 2007 si rese necessaria la creazione di vari fondi da ripartire, tra cui quello per le risorse indicate, destinato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed
allocato nello specifico capitolo di bilancio 2401;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016),
all'articolo 1, comma 351, ha stabilito per le finalità di cui all'articolo 3,
comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal
2016, incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge
24 dicembre 2007 n. 244;
da notizie in possesso degli interroganti, il Consiglio regionale della
Toscana, in data 19 aprile 2016, ha votato all'unanimità la mozione n. 246,
del 1° marzo 2016, sul recupero dello stabilimento liberty "Acque della Salute" a Livorno, presentata dal presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Stefano Mugnai;
a giudizio degli interroganti, le "Acque della Salute" rappresentano
una delle più significative architetture di Livorno, come dimostrano i numerosi studi realizzati in proposito, e pertanto meritano di una particolare attenzione, al fine di procedere ad un celere recupero, vista anche l'importanza
delle stesse riconosciuta, anche, dal Fondo ambiente italiano (FAI),
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda
esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di promuovere interventi di recupero dello stabilimento "Acque
della Salute" di Livorno, inserendole tra gli interventi di destinazione della
quota di proventi del gioco del lotto, da destinare a quanto disposto dall'art.
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3, comma 83, della legge n. 622 del 1996 o attraverso altri canali di finanziamento, se ritenuti più immediati;
se intenda attivarsi presso l'amministrazione comunale di Livorno, al
fine di sollecitarla a richiedere eventuali finanziamenti per procedere all'avvio dei lavori di ristrutturazione.
(3-03172)
CARDIELLO - Al Ministro della salute - Premesso che:
l'obiettivo del presidente della Regione Campania è uscire dal piano
di rientro sanitario nel 2017;
il Ministro in indirizzo ha recentemente affermato che "Il Piano di
rientro segna il passo rispetto alle esigenze dei tempi. Ci sono regioni commissariate da più di 10 anni. Un tempo immenso che finisce per depotenziare e deresponsabilizzare la stessa funzione amministrativa. Dobbiamo immaginare un nuovo percorso a tutela dei cittadini che ci consenta di raggiungere degli obiettivi. La Campania può farcela a uscire dal piano di rientro ma la situazione è ancora critica sui Livelli essenziali di assistenza";
i decreti commissariali del mese di agosto 2016 (decreti n. 85 e n.
89) hanno disciplinato i tetti di spesa nella Regione Campania, determinando per gli addetti del settore numerosi problemi: alla specialistica e alla diagnostica per non aver aumentato la dotazione finanziaria, ai centri di riabilitazione per l'inutilizzabilità delle risorse in più messe a disposizione (17 milioni di euro di cui solo 7 utilizzabili nelle aree assistenziali dove si scontano
lunghe liste di attesa e il resto, invece, dirottato sul settore sociosanitario),
alle case di cura dove, a fronte di una sottostima del budget di circa 60 milioni di euro sui 660 assegnati, sono assicurati solo 24,5 milioni per l'alta
specialità e complessità, ma attribuiti a pioggia, penalizzando proprio le realtà che hanno investito nella qualità e nell'eccellenza;
evidenziato che:
il contenzioso tra Regione e datori di lavoro sta penalizzando i lavoratori ed i cittadini, che nei prossimi giorni rischiano di restare senza assistenza;
infatti in pochi mesi la gestione commissariale ha prodotto in Campania oltre 2.000 lettere di pre-licenziamento;
in particolare, il "Campolongo Hospital", centro di eccellenza per la
riabilitazione presente ad Eboli (Salerno) e punto di riferimento nel campo
della traumatologia e riabilitazione a livello nazionale, con 260 posti letto
oltre ai servizi sanitari e diagnostici ed in convenzione con la Regione, è in
crisi per i tagli richiesti dal commissario, concretizzatisi nelle lettere di preavviso di mobilità per i 296 dipendenti della struttura;
la situazione crea allarme sociale non solamente per i dipendenti (e
le loro famiglie) delle strutture sanitarie oggetto di tagli ma anche perché
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può mettere a rischio la tutela della salute, un diritto costituzionalmente garantito ai cittadini;
è necessario che siano individuate soluzioni positive per superare lo
stato di crisi che interessa il settore della sanità accreditata della Campania,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, a tutela
della salute pubblica, di intervenire con urgenza per individuare, insieme al
commissario e al presidente della Regione, soluzioni percorribili con il piano di rientro che evitino al contempo sia il collasso della sanità garantendo
l'occupazione, sia la chiusura di strutture accreditate e di eccellenza.
(3-03173)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
D'ADDA, FAVERO, ALBANO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
negli ultimi anni, il personale del comparto sicurezza è diminuito di
oltre 40.000 unità e di queste, la Polizia di Stato ne ha perse 18.000;
la Polizia di Stato si trova ad operare, oltre che in carenza di personale, anche con mezzi vetusti e dotazioni, quali giubbotti antiproiettili e caschi, dichiarate scadute;
anche la provincia di Varese, come molte altre aree del Paese, soffre
di un pesante deficit organico delle forze dell'ordine, che incide sull'attività
di controllo del territorio e di prossimità ai cittadini;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
il commissariato di Busto Arsizio (Varese), attualmente, ha in organico 57 unità, di cui 2 ruoli tecnici, 5 ruoli civili amministrativi e 2 assenti
in modo permanente, portando a 48 unità i poliziotti impiegabili effettivamente, con una età media di 47 anni;
il citato Commissariato, nell'ultimo anno e mezzo, ha perso 12 uomini tra pensionamenti e trasferimenti, senza che questi venissero adeguatamente rimpiazzati. Altri pensionamenti interverranno nei prossimi anni;
lo stesso Commissariato, a causa della penuria di personale, sta svolgendo con difficoltà le funzioni e i compiti, che gli sono affidati, tra i quali
il servizio di volante notturno. Non è così per altre strutture di pubblica sicurezza: il Comune di Gallarate, per esempio, riesce a coprire numericamente i
servizi da svolgere, sebbene abbia la metà degli abitanti del Comune di Busto Arsizio, risultante il sesto Comune della Lombardia per popolazione, sede di tribunale e centro attrattore dell'hub di Malpensa;
considerato altresì che con la fine del Giubileo le risorse e gli uomini
utilizzati si potrebbero riallocare per ovviare alla carenza di personale, di cui
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soffrono diverse province, tra cui anche la provincia di Varese e in particolare il Commissariato di Busto Arsizio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della
problematica in oggetto e quali iniziative, e in quali tempi, intenda adottare
per il potenziamento delle forze di Polizia, con particolare riferimento a quei
territori che, per condizioni di insicurezza, per numero di abitanti o per la
presenza di attività economiche e servizi significativi, presentino scarsità di
organico.
(4-06425)
IURLARO - Ai Ministri dello sviluppo economico, della giustizia,
delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in conseguenza di devastante incendio sviluppatosi nella notte del 17
luglio 2012, parte importante degli stabilimenti di Centro Casalinghi Srl, ubicati a Francavilla Fontana (Brindisi) Z.I. contrada Olmo, sono stati letteralmente distrutti;
il danno patito dalla Centro Casalinghi Srl era coperto da assicurazione con la Milano Assicurazioni prima, e poi, a seguito delle note vicende
che hanno riguardato la compagnia in questione, con la Unipol-Sai assicurazioni SpA, attuale assicuratore;
la copertura del rischio incendio per i capannoni andati distrutti in
conseguenza dell'incendio risulta essere stata accesa decenni or sono, e costantemente rinnovata;
al fine espresso di accertare le cause dell'incendio e l'entità dei danni
patiti dalla Centro Casalinghi Srl, ad oltre 3 anni dall'incendio, è ancora in
corso un procedimento giudiziale (accertamento tecnico preventivo) ed una
procedura contrattuale di accertamento di cause dell'incendio ed entità dei
danni conseguenza immediata e diretta dell'incendio (cosiddetta perizia contrattuale), procedimento previsto in polizza;
in merito all'incendio ed alle sue cause sono state svolte, nell'ambito
di indagine preliminare provocata da denuncia di Milano-Unipol-SAI Assicurazioni (proc. pen. n. 1119/2013 Rgnr della Procura della Repubblica
presso il tribunale penale di Brindisi), indagini approfondite (ed in detto
ambito altrettanti ed altrettanto approfonditi accertamenti tecnici) nell'ambito del quale sono stati iscritti quali indagati i signori: DI CASTRI Pompeo,
(indagato e parte offesa avendo a sua volta sporto tempestiva denuncia contro ignoti), DI CASTRI Vincenzo; DI CASTRI Vincenzo;
tutto ciò a seguito di denuncia depositata presso gli uffici della Procura della Repubblica di Brindisi in data 15 gennaio 2013, a firma del dottor
Valter Pavia, in rappresentanza di Milano Assicurazioni, determinata dai cosiddetti accertamenti svolti "dai tecnici della Compagnia";
considerato che, a giudizio dell'interrogante:
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a seguito di approfondito esame del caso, nonché di un buon numero
di casi similari, si disvelerebbe l'approntamento da parte delle compagnie di
assicurazione in genere, e nel caso particolare da parte di Milano-Unipol-Sai
assicurazioni, di un vero e proprio modus operandi pianificato a monte, a
prescindere dalla specificità del singolo caso, che consentirebbe all'assicuratore di non pagare quasi "mai" il danno o l'indennizzo dovuto a termini di
polizza, o al più di pagarlo al curatore dell'azienda oramai fallita; e dunque
di pagarlo, come si suol dire eufemisticamente, in maniera "molto forfettizzata "; il tutto naturalmente ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore;
questo modus operandi sembra, da un lato, "danneggiare" l'azienda
contraente a mezzo di sostanziale inadempimento, dall'altro, i lavoratori, che
il più delle volte a causa del fallimento o della ristrutturazione o ridimensionamento dell'azienda attinta dal danno, ed a causa del danno non tempestivamente indennizzato, perdono il lavoro;
la procedura messa in atto, in linea generale, dalle grandi compagnie
di assicurazioni, e nel caso di specie portata avanti a parere dell'interrogante
con arroganza e scontando di ottenere il risultato prefissato da parte di Unipol-Sai assicurazioni, e cioè a dire non pagare il giusto indennizzo dovuto in
relazione ai danni effettivamente verificatisi, si articola in una serie di frazioni (quelle di seguito analiticamente indicate) che, singolarmente esaminate, di per sé appaiono del tutto legittime, costituenti addirittura diritto potestativo (vista la vicenda dal versante assicurativo). Il punto è che pianificate
in astratto ed a monte del singolo danno (cioè di ogni danno con determinate
caratteristiche), e dunque sinergicamente coordinate al fine espresso di non
riconoscere il giusto indennizzo all'assicurato, producono un risultato che, a
termini di codice civile, integra un palese inadempimento del contratto di
assicurazione del rischio danni coperto in polizza; su altro versante, alla luce
della necessità che il procedimento ha di forzare le regole non solo della
buona fede contrattuale, la procedura denunciata è suscettibile di sfociare
nell'illecito penale vero e proprio;
del resto, le compagnie di assicurazioni, nel porre in essere il comportamento descritto, si stanno avvalendo di un sonnacchioso atteggiamento
della giurisprudenza a fronte di un modus operandi messo a punto nel corso
di decenni e decenni di esperienza nel settore; atteggiamento che per esempio la giurisprudenza non ha nei confronti dell'abusivismo edilizio, anche
quello di entità bagatellare. Infatti, in detto ambito giurisdizionale penale, la
magistratura, nel giudicare della sussistenza di un illecito edilizio o meno,
guarda il risultato finale, l'opera realizzata, pervenendo a sentenza di affermazione di penale responsabilità, anche se l'opera è il risultato di frazioni
coperte da autorizzazioni edilizie o permessi a costruire, singolarmente considerati del tutto legittimi, e sempre singolarmente considerati costituenti
condotte di concorso nell'illecito. Altrettanto succede in materia fiscale;
la stessa cosa non accade nell'ambito d'interesse, nel quale contesto
invece la magistratura continua ad accontentarsi della valutazione delle singole frazioni del protocollo approntato dalle grandi compagnie di assicurazioni, in danno del consumatore assicurato;
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infatti, una volta avvenuto il sinistro, la polizza sottoscritta dall'assicurato, per la quantificazione del danno, rimanda ad una perizia contrattuale
della quale non sarebbe previsto in polizza (almeno in quella sottoscritta
dalla Centro Casalinghi Srl) né il termine di inizio, né soprattutto quello entro il quale la procedura di accertamento contrattuale deve concludersi;
nella parte della polizza che per i danni demanda alla perizia contrattuale, non ci sarebbe neppure una parola sulla metodica di accertamento;
ulteriore particolare di grande importanza: la polizza di MilanoUnipol-Sai non impedirebbe neanche la sostituzione del proprio perito alla
compagnia, magari proprio mentre i lavori di quantificazione sono sul punto
di concludersi, com'è accaduto nel caso di specie, determinando, così, una
ripartenza sostanziale degli stessi, perché il nuovo perito nominato in sostituzione del precedente, dovendosi assumere delle responsabilità, vorrà controllare il lavoro fatto dal perito che lo ha preceduto. Il che praticamente impone, come una tela di Penelope, la sostanziale ripartenza degli accertamenti, con conseguente dilatazione dei tempi;
ma vi è di più: il meccanismo volto a sostituire il proprio perito per
la compagnia, nel caso di specie per la Unipol-Sai, sarebbe suscettibile di
essere reiterato più e più volte, come di seguito illustrato: a) fase uno: "la
procedura del fine accertamento danni mai" inizia con la designazione di un
perito per ciascuna delle parti (assicurato e assicuratore) e con la designazione di un terzo perito per lo più da parte del presidente del tribunale, a seguito di concorde istanza dei contraenti o ad iniziativa di una delle due, perché tanto serve a consentire all'assicurazione di schermarsi, rifiutando qualsiasi forma di risarcimento essendo gli accertamenti dell'entità dei danni in
corso; b) fase due: parte coevamente la denuncia penale contro i danneggiati. Tanto non costa nulla, e anche a forzare le regole, la magistratura sembra
restia a procedere per calunnia contro le denunce presentate dalle compagnie, anche quando queste si appalesano assolutamente infondate, pretestuose, e dunque palesemente finalizzate a costituire ostacoli lungo la via crucis,
che il danneggiato deve percorrere per giungere, se mai vi giunga, all'agognato ottenimento del giusto indennizzo del danno assicurato;
ebbene, se la denuncia coglie nel segno ed il danneggiante è anche
autore dell'incendio, dunque ha commesso un reato, com'è giusto che sia, la
compagnia ha risolto il suo problema, pervenendo a non corrispondere a titolo di indennizzo;
se il danneggiato è vittima del danno, comunque la denuncia penale
è utile per la compagnia a mettere tra la data del danno e quella del risarcimento anni di attesa, cioè quelli che servono per definire il procedimento
penale;
infatti, pendendo il procedimento penale, la compagnia non elargisce
alcun indennizzo, perché appunto pende il processo penale e nel caso il denunciante il danno venisse ritenuto colpevole, la compagnia raggiungerebbe,
attraverso questo strumento, l'obbiettivo, com'è giusto che sia, di non pagare
il danno;
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si tenga però conto, inoltre, che il danneggiato può incappare in un
rinvio a giudizio, e poi alla fine del giudizio essere assolto anche con formula ampia, magari dopo 3 gradi di giudizio. Tale eventualità però influisce
sulla procedura di accertamento del danno e dunque sul giorno in cui l'indennizzo verrà effettivamente corrisposto, perché la compagnia per tutti i
danni per i quali si protrae il processo penale alle richieste di pagamento oppone l'impossibilità di pagare, perché pende il processo penale il cui esito
potrebbe liberarla dall'obbligo, il che significa che, per aver termine il processo penale, può necessitare anche di 10 anni, durante i quali l'azienda
danneggiata non percepisce alcunché;
ma anche qualora, come nel caso di specie, la danneggiata Centro
Casalinghi Srl abbia subito l'ostacolo insormontabile della pendenza di
un'indagine preliminare conclusasi, come già detto, con archiviazione solo
per un paio di anni, c'è comunque la perizia contrattuale che non si conclude
mai; come in effetti sta accadendo nel caso di specie;
ma anche ipotizzando (circostanza che nel caso di specie a 4 anni dal
danno non si è ancora verificata) che la perizia, contrattuale alla fine si concluda, ed i periti stilino finalmente una perizia che quantifichi un certo importo a titolo di risarcimento dei danni, ebbene a quel punto la compagnia è
in condizioni (il sistema civilistico italiano e processual-civilistico lo consente) che la compagnia possa impugnare la perizia contrattuale, incoando, a
mezzo giudizio civile ordinario, atto di citazione per motivi diversi, a volte
anche nei confronti del proprio perito, convenuto in giudizio insieme agli
altri per inadempimento del mandato, e per ulteriori altri profili rivenienti
dal modus operandi dei periti o altro;
parte così una causa civile, la cui prospettiva è di un ulteriore decennio di durata, e comunque rappresenta una spada di Damocle sull'ipotetica
quantificazione, che consente alla compagnia di continuare a sottrarsi
all'obbligazione contrattualmente assunta e su di essa gravante, per non pagare il giusto indennizzo al danneggiato e tanto in attesa della sentenza, che
definirà il giudizio civile, che, come noto, si può articolare in tre gradi di
giudizio;
in tutto questo, nel caso di specie, pur costantemente interessato, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni non avrebbe fatto altro che fornire
risposte vaghe e a carattere strumentalmente interlocutorio, che oggettivamente risultano fare sponda alla denunciata situazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione rappresentata, che ovviamente esula dal singolo caso specifico, ma si mostra come
alquanto generalizzata;
se e quali iniziative di propria competenza intendano assumere, a tutela delle imprese vere, con decenni di storia imprenditoriale alle spalle e dei
lavoratori;
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quali azioni intendano porre in essere per impedire il protrarsi delle
denunciate pratiche, oggettivamente sconfinanti a parere dell'interrogante
nell'illegalità, sia sotto il profilo civilistico sia sotto il profilo penale;
se non ritengano opportuno apportare modifiche al codice civile, a
mezzo di inserimento, nella parte dedicata al contratto di assicurazione di
clausole di ordine pubblico, che nei contratti tra professionisti e consumatori, impongano che le procedure di accertamento di cause ed entità dei danni
assicurati non giudiziali, e dunque le procedure di accertamento dei danni a
connotazione pattizia (arbitrato irrituale, arbitrato rituale, perizia contrattuale, arbitraggio, eccetera), debbano necessariamente concludersi entro un
tempo massimo predeterminato per legge, con clausola appunto di ordine
pubblico. E tanto al fine di tutelare imprese danneggiate, danneggiati in genere, lavoratori dipendenti delle imprese danneggiate, ma anche le compagnie di assicurazione, considerato che qualora ci fosse sul mercato un operatore che volesse avere nei confronti del consumatore un atteggiamento diverso, e più etico, questa ipotetica compagnia, in mancanza dell'intervento
prospettato, si troverebbe a subire la concorrenza di quelle compagnie, di
quegli operatori che operano sul mercato in maniera non certo cristallina,
come sta accadendo nel caso illustrato in premessa.
(4-06426)
AMORUSO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso
che:
le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici
sono realtà, spesso di modesta entità, costituite da lavoratori autonomi e professionisti non iscritti ad albi che offrono consulenze utilizzando prevalentemente il proprio lavoro intellettuale senza ricorrere a beni strumentali di
rilievo;
per tali ragioni, essendo il "prodotto" di tali realtà costituito in buona
sostanza dalle conoscenze e dalle abilità del singolo associato, gli studi associati e le realtà semplici raramente ricorrono all'assunzione di personale
dipendente o all'acquisto di beni strumentali e si considera che svolgano attività di lavoro autonomo e non di impresa;
la Corte di cassazione, più volte sollecitata dai contribuenti sulla sussistenza dell'obbligo per tali realtà di pagare l'imposta regionale sulle attività
produttive (Irap), si è pronunciata in maniera talvolta discordante, adottando
però un orientamento che aveva come comune denominatore l'idea che non
fossero tenuti al pagamento dell'Irap i soggetti non dotati di un'autonoma
organizzazione, intendendosi con quest'ultima definizione la presenza di
personale dipendente ed il ricorso a beni strumentali di rilievo;
tale orientamento era talmente consolidato che diversi studi associati
e società semplici versavano l'Irap e poi ne chiedevano ed ottenevano il
rimborso;
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tuttavia, le sentenze n. 7291 del 006 e n. 7371 del 2016 delle Sezioni
unite hanno completamente ribaltato il precedente orientamento, affermando
che le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggette all'Irap, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono;
migliaia di contribuenti, la cui unica colpa è quella di aver rispettato
una normativa poco chiara basandosi su ripetute sentenze interpretative della Corte di cassazione, si trovano ora esposti al rischio di dover versare non
solo l'Irap "arretrata" ma anche gli interessi e le sanzioni pari al 90 per cento
del dovuto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se
non intenda porre rimedio alla situazione, considerando che tali realtà non
svolgono attività di impresa, ma di lavoro autonomo e non sono quindi tenute al pagamento dell'Irap;
se non intenda intervenire per sanare quantomeno le "violazioni", finora non considerate come tali, avvenute in passato;
se non ritenga di fornire, già nel corso dell'iter della legge di bilancio
per il 2017, un'interpretazione autentica della normativa.
(4-06427)
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN, ORELLANA, PUPPATO, DALLA TOR, PAGLIARI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
l'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di stabilità per il 2016), ha introdotto un regime fiscale agevolato, di carattere temporaneo, per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società, che hanno
per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
considerato che, dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2016), solo recentemente, con circolare n. 26/E del 1° giugno 2016 e con
successiva circolare n. 37/E del 16 settembre 2016, sono state fornite istruzioni, chiarimenti e precisazioni in merito all'applicazione del regime fiscale
agevolato;
tenuto presente che molti soggetti interessati all'agevolazione non
riusciranno, entro il termine del 30 settembre, a completare le operazioni
previste, a causa del forte ritardo con cui sono state emanate le circolari esplicative citate,
si chiede, vista l'imminente scadenza, se non sia il caso di prorogare,
almeno di 6 mesi, il termine previsto dal comma 115 dell'articolo 1 della
legge n. 208 del 2015 per dare modo agli interessati di poter beneficiare
dell'agevolazione.
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(4-06428)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione):
3-03171, della senatrice Bottici ed altri, sui doni di rappresentanza
ricevuti dal Governo italiano negli ultimi 10 anni;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03172, del senatore Marin ed altri, su interventi di recupero dello
stabilimento "Acque della Salute" di Livorno;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
3-03169, della senatrice Pezzopane, sul futuro dello stabilimento di
Avezzano (L'Aquila) della multinazionale "Vesuvius";

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-03173, del senatore Cardiello, sulle iniziative intraprese dalla Regione Campania per rientrare dal deficit nel settore sanitario entro il 2017;
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13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03168, della senatrice Puppato, sulla correlazione tra attività estrattive e sismicità del territorio italiano.
3-03170, della senatrice Anitori, sull'inquinamento del lago di Vico
in provincia di Viterbo.

