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PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE
MARINA SERENI

La seduta comincia alle 9,30.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito la deputata segretaria a dare

lettura del processo verbale della seduta
precedente.

CLAUDIA MANNINO, Segretaria, legge
il processo verbale della seduta di ieri.

PRESIDENTE. Se non vi sono osserva-
zioni, il processo verbale si intende ap-
provato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Matteo Bragantini, Ca-
pelli, Dambruoso, Dellai, Fedriga, Ferranti,
Gregorio Fontana, Garofani, Giancarlo
Giorgetti, La Russa, Losacco, Marazziti,
Migliore, Pisicchio, Rampelli, Realacci, Ro-
sato, Sani, Tabacci e Valeria Valente sono
in missione a decorrere dalla seduta
odierna.

I deputati in missione sono complessi-
vamente novantanove, come risulta dall’e-
lenco depositato presso la Presidenza e
che sarà pubblicato nell’allegato A al re-
soconto della seduta odierna (Ulteriori co-
municazioni all’Assemblea saranno pubbli-
cate nell’allegato A al resoconto della seduta
odierna).

Svolgimento di interpellanze
urgenti (ore 9,35).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Chiarimenti e iniziative di competenza,
anche di carattere ispettivo, in relazione
alla vicenda della morte del manager di
Monte dei Paschi di Siena, David Rossi

– n. 2-01669)

PRESIDENTE. Passiamo alla prima in-
terpellanza urgente all’ordine del giorno
dei deputati Pesco ed altri n. 2-01669
(Vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti).

Chiedo al deputato Pesco se intenda
illustrare la sua interpellanza o se si
riservi di intervenire in sede di replica.

DANIELE PESCO. Grazie, Presidente.
Ci troviamo di nuovo, in quest’Aula, a
parlare della morte di David Rossi e la
formazione è la stessa: Sarti, Pesco e, a
risponderci, c’è ancora il sottosegretario
Ferri. L’ultima volta siamo riusciti a ot-
tenere, non noi, ma la famiglia, la riaper-
tura delle indagini sulla morte di David
Rossi. Purtroppo, secondo me, ci troviamo
ancora di fronte a un ostacolo, un ostacolo
rappresentato dalle indagini che non pro-
seguono come dovrebbero. Per descrivere
a che punto sono le indagini, mi vien da
fare un’analogia col mondo della vela, mi
scusi, Presidente, se faccio questa divaga-
zione, ma, secondo me, è importante; io
pratico windsurf, sono abbastanza scarso
e, di fatti, spesso, esco in acqua con un
vento parallelo alla costa, mi spingo verso
il largo, cerco di tornare indietro, ma,
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spesso, mi trovo a un punto molto distante
da quello da cui, appunto, sono sceso in
mare. Questo perché ? Perché non ho
lottato abbastanza forte contro la forza
del mare e della corrente. Quindi, cosa
faccio ? Riprovo, faccio un altro tentativo,
vado ancora più al largo, prendo acqua,
vado lontano, mi spingo più al largo,
pensando che, guadagnando acqua, ma-
gari, riesco a tornare più vicino al punto
di partenza. Eppure, però, magari mi
trovo ancora, ancora, più lontano dal
punto di partenza, perché ho scarrocciato
ancora di più, perché non sono stato
abbastanza performante nella lotta contro
il vento e mi sono fatto portare dal vento
in un punto ancora più lontano. Bene,
Presidente, bene, sottosegretario, ci tro-
viamo di fronte a quel punto; le indagini
sono state riaperte, sono state svolte an-
cora, si sono spinte ancora più al largo,
ma siamo ancora al punto di partenza,
ossia che non ci sono elementi certi per
dire che David Rossi o si è ammazzato o
è stato istigato a suicidarsi oppure è stato
ucciso da qualcuno. Purtroppo, anche con
lo svolgimento di queste indagini ci tro-
viamo di nuovo al punto di partenza e
badate bene, perché il nostro obiettivo non
è quello di dire che David Rossi è stato
ammazzato, noi vogliamo fugare ogni dub-
bio per riuscire ad avere una certezza
sulla morte di David Rossi. Questo è il
nostro punto di partenza e, purtroppo,
siamo ancora qui, perché si sono svolte
veramente tantissime indagini ma siamo
ancora al punto di partenza.

Ma andiamo avanti; per riuscire a ca-
pire David Rossi in che stato d’animo si
trovava bisogna tornare indietro di quattro
giorni, e le cose che dico sono depositate
agli atti. Anzi, bisogna tornare al 4 marzo,
due giorni prima della morte di David
Rossi. Ebbene, in quella giornata, vi è uno
scambio di e-mail tra David Rossi e il suo
capo, l’amministratore delegato Viola. Il
TG5 trasmette un servizio sui mutui di
Monte Paschi della filiale di Prato, un
servizio che getta un po’ di cattiva luce
sulla Banca Monte Paschi. Viola scrive a
Rossi e gli chiede, appunto, di riportargli
su questo fatto. David Rossi sa che Viola

è a Dubai e gli chiede: ma come, non sei
a Dubai ? Sì, sì, sono a Dubai, ma ci
possiamo sentire per telefono. E questa è
la terza e-mail. Dopo la terza e-mail
avvengono tre telefonate; la prima ha una
durata di zero secondi e poi avvengono
due colloqui telefonici. Andiamo a vedere
che cosa si sono scritti dopo, perché certo
non possiamo sapere che cosa si siano
detti in quei colloqui telefonici. Andiamo a
vedere che cosa si sono scritti, dopo.
Ebbene, nella quinta email David Rossi,
all’1,09, chiede a Fabrizio Viola di poter
parlare con lui, sempre sui fatti di sta-
mani, e, quindi, probabilmente, si riferisce,
sempre, ai fatti, appunto, del servizio del
TG5 di Pamparana. Ma andiamo avanti;
che cosa c’è di strano tra la terza e-mail
e la quinta e-mail ? L’e-mail numero 4.
Nell’e-mail numero 4, David Rossi dice di
volersi suicidare, chiede aiuto: se no mi
suicido. Ma questa e-mail guardata nel
contesto di tutte le comunicazioni – che,
tra l’altro, mi sembra siano almeno 13 le
e-mail che si sono scambiati David Rossi
e Viola in quella giornata – è l’unica
e-mail col carattere « suicidiario », dove
David Rossi dice di volersi suicidare e a
noi, questo, appare strano.

Anche perché nelle e-mail dopo, sicu-
ramente, David Rossi appare come una
persona che vuole parlare con la polizia,
che però è dubbioso, ha paura di essere
messo in cattiva luce, ha paura di essere
collegato in modo diretto alla cattiva ge-
stione di Monte Paschi che si è verificata
negli anni prima, quindi, sì, è molto in-
deciso se andare dagli inquirenti a parlare
o aspettare che gli inquirenti lo chiamino.
Però, certo, non dice nelle altre e-mail di
volersi suicidare, lo dice solo in questa
unica e-mail. E-mail presa a fondamento
dalla procura della Repubblica per dire
che David Rossi voleva suicidarsi, ma,
secondo noi, non è così, e per poterlo
affermare abbiamo elementi in più, perché
l’autorità giudiziaria dopo la morte di
David Rossi ha chiesto di accedere al
computer, anzi, ha chiesto che venisse
acquisita dal computer l’intera casella di
posta elettronica di David Rossi e per farlo
chiede che venga eseguita una copia di
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backup. È molto importante la termino-
logia, copia di backup vuol dire prendere
tutto, acquisirlo in modo integrale e por-
tarlo all’autorità giudiziaria. In realtà si
chiede di spedirlo via e-mail e anche
questo è abbastanza strano. Ebbene, viene
eseguita una copia di backup delle e-mail
di David Rossi ? No, viene creato un file
PST, se non erro, un file PST che tutti
possiamo creare dal nostro computer della
nostra casella e-mail, ma è un file che
tranquillamente si può trasferire su un
altro computer, può essere riaperto da
qualcun altro, può essere modificato, ci si
può infilare ciò che si vuole, si può ri-
chiuderlo, si può rimettere nel computer
originale e si può far finta di estrarlo,
come se fosse, appunto, la versione origi-
nale. Le e-mail, in Italia, da parte delle
procure, non vengono acquisite in questo
modo, per acquisire delle e-mail si fa una
copia di backup dell’intera casella postale.
E questo è un grave atto svolto dalla
procura e, quindi, secondo noi, già questo
elemento potrebbe far sì che il Ministro,
appunto, voglia inviare degli ispettori in
procura, perché secondo noi già questo è
stato un grave errore.

Ma andiamo avanti. Oltre alle e-mail,
viene chiesto di svolgere, di acquisire il
famoso file log, dove vengono acquisite
tutte le operazioni svolte dalla macchina,
dal computer, sia in modo automatico, sia,
logicamente, tramite l’operatore. Ebbene,
questo file di log, a sua volta, contiene
molte, non dico, inesattezze, ma incom-
pletezze, cioè, nel senso che è un file non
completo e, quindi, anche da questo punto
di vista, possiamo dire che anche questo
elemento non sia del tutto utile per lo
svolgimento delle indagini. In più, ricor-
diamo che tutti questi elementi vengono
trasferiti via e-mail da Banca Monte Pa-
schi alla procura e anche questo ci sembra
un cattivo modo di acquisire degli ele-
menti. Quindi, possiamo andare avanti,
abbiamo detto dello stato d’animo di Da-
vid Rossi. Sicuramente era una persona
che sapeva molte cose, sicuramente, dai
fatti, dalle varie testimonianze che ci sono
state, sappiamo che David Rossi era al
corrente di molte cose, come ad esempio

delle attività finanziarie svolte dalla Banca
Monte Paschi per l’acquisizione di Banca
Antonveneta, sapeva, probabilmente, molte
cose anche sui vari derivati che erano stati
fatti; insomma, David Rossi era una per-
sona molto informata e per questo, lo
ripeto, temeva di essere messo in cattiva
luce, temeva di essere preso a bersaglio
dalla magistratura.

Ma andiamo avanti, perché, secondo
noi, è veramente importante riuscire a
descrivere anche ciò che è stato svolto con
le indagini medico-legali, perché siamo
partiti da una prima indagine dove non si
riconosceva alcuna attività di terzi nell’o-
perare le lesioni sul corpo di David Rossi,
siamo arrivati ad una perizia di parte
dove, invece, si metteva nero su bianco che
molte lesioni possono essere state inferte
su David Rossi solo attraverso l’attività di
terzi, arriviamo a una perizia di parte
svolta dalla procura dove su molte lesioni,
almeno su alcune, non viene escluso che
possano essere state operate da terzi; il
PM che cosa dice ? Al posto di avallare, di
notare questa aderenza tra le diverse ipo-
tesi, il pubblico ministero dice che no, non
si può dire che queste lesioni siano state
causate da terzi perché non si può dire
che nell’ufficio vi fosse la presenza di
terzi. Ma, Presidente, sottosegretario, non
è stata svolta nessuna indagine approfon-
dita nell’ufficio di David Rossi per vedere
se vi fossero tracce di altre persone. Non
è stato fatto nulla, quindi non si può
escludere che nell’ufficio vi fosse qual-
cuno. Se in più andiamo a vedere il
famoso filmato – e anche sul filmato ci
sarebbe da aprire una parentesi, per il
fatto che sappiamo benissimo che il fil-
mato era stato acquisito su una chiavetta
da otto giga e, poi, invece, è stato restituito
alle parti, che hanno chiesto l’accesso di
questo video, su una o due chiavette da 4
giga, facendo finta che appunto la chia-
vetta fosse la stessa, in realtà non è così –
abbiamo molti dubbi anche sull’acquisi-
zione del video; ma andiamo avanti, eb-
bene, da quel video che cosa appare ?
Appare una cosa evidente: che David Rossi
è morto alle 19,46. Ebbene, esaminando,
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mettendo a confronto le varie dichiara-
zioni dei testi, che cosa si è potuto ap-
prendere ?

Si è appreso che, probabilmente, qual-
cuno è passato nell’ufficio di David Rossi
in quei momenti e, soprattutto, guardando
quel video, si nota che – lo abbiamo già
ripetuto una prima volta, ma lo ripetiamo
– che circa 15 o 20 minuti dopo la morte
di David Rossi, un oggetto precipita dalla
finestra con una forza orizzontale im-
pressa nel lancio, perché la traiettoria
dell’oggetto parabolica, ebbene questo og-
getto probabilmente è l’orologio, e questo
oggetto, quindi, non è caduto da solo,
perché, se fosse caduto da solo, avrebbe
avuto una traiettoria rettilinea, verticale,
in realtà qualcuno l’ha lanciato. Ebbene,
utilizzando questo elemento con le acqui-
sizioni prese dal confronto dei testi, facil-
mente appare che nell’ufficio c’è stato
qualcuno. Sì, perché una collega di David
Rossi, una vicina di stanza di David Rossi,
dice di essere uscita dall’ufficio alle 20,05,
di essere passata vicino all’ufficio di David
Rossi, di aver visto la porta socchiusa e di
aver visto anche della luce all’interno della
stanza di David Rossi. Questo alle 20,05 e
ricordiamo che David Rossi è precipitato
dalla finestra alle 19,46.

Andiamo avanti. Vi è un’altra testimo-
nianza, quella del Filippone, un altro col-
lega di David Rossi, che, allarmato dalla
moglie di David Rossi, Antonella Tognazzi,
e dalla figlia Carolina Orlandi, si avvicina
all’ufficio di David Rossi, fa accomodare la
Orlandi, che si trovava a Palazzo perché
cercava, appunto, David Rossi, fa accomo-
dare Carolina Orlandi nel suo ufficio, va
verso l’ufficio di David Rossi e trova la
porta chiusa. Trova la porta chiusa, quindi
vuol dire che, in quel frangente, qualcuno
è passato da David Rossi. Filippone apre la
porta, va nell’ufficio, vede la finestra
aperta, si affaccia e nota, appunto, che
David Rossi si è buttato dalla finestra.
Questo almeno, all’incirca, più di 20 mi-
nuti dopo la precipitazione, quasi mez-
z’ora dopo la precipitazione di David
Rossi, anzi forse molti minuti in più.
Quindi, Presidente, qualcuno in quell’uffi-
cio c’è passato.

In più, la procura di Siena non ha
acquisito o ha acquisito solo molto tardi i
tabulati telefonici, quei tabulati telefonici,
che, secondo noi, sono la base da cui
partire per stabilire se nel Palazzo vi era
o non vi era qualcuno: la base ! Ebbene,
questi tabulati telefonici sono stati conse-
gnati ai legali, sono stati messi a disposi-
zione dei legali solo negli ultimi due giorni
prima dello scadere del termine per l’op-
posizione, e secondo noi anche questo è un
fatto molto grave. È un fatto molto grave
perché ? Che cosa si evince da quei tabu-
lati telefonici ? Si evince che qualcuno ha
risposto al telefono alle ore – mi sembra
– 20,06, cioè praticamente molti minuti
dopo l’avvenuta precipitazione del corpo
di David Rossi. Avviene una risposta ad
una telefonata di Carolina Orlandi di tre
secondi e, quindi, vuol dire che qualcuno
per sbaglio aveva in mano il telefono e
qualcuno ha risposto. In più, sempre dallo
stesso telefono, è stato composto un nu-
mero, un numero molto strano, probabil-
mente riferibile – dice così la stampa – ad
un conto dormiente di Banca Monte Pa-
schi.

Ora, questi sono tutti elementi che ci
fanno capire che qualcuno in quella
stanza c’è stato, ma sappiamo ancor di
più. Sappiamo ancor di più, perché – ed
è una notizia molto fresca perché arriva
dalle analisi dei tabulati – il telefono di
David Rossi, dopo l’avvenuta morte di
David Rossi, non è rimasto sempre nella
stessa stanza – no ! – perché si è aggan-
ciato su tre celle diverse, questo l’ho
saputo ieri sera dai legali che hanno
esaminato le carte. Ebbene, quindi vuol
dire che, probabilmente, il telefono di
David Rossi si è pure spostato dalla
stanza, ed essendo un’apparecchiatura che
non può spostarsi autonomamente dalla
stanza, probabilmente qualcuno ha spo-
stato il telefono di David Rossi dalla
stanza.

Quindi, dalle testimonianze abbiamo
potuto apprendere che qualcuno in quella
stanza c’è stato e qualcuno ha chiuso la
porta, e probabilmente qualcuno ha spo-
stato pure il telefono. Quindi sono vera-
mente interrogativi strani, che ci danno
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l’idea che probabilmente le indagini non
sono state svolte bene, perché, se fossero
state svolte bene, non avremmo ancora
questi dubbi.

In più, su un filmato – riparliamo del
filmato – che non si sa, ne sono girate
diverse versioni e l’ultima versione è quella
più lunga, quella definita in modo mi-
gliore, l’abbiamo appresa, l’abbiamo po-
tuta acquisire da un post su un sito
americano, dove il video si può scaricare
nella sua interezza. Ebbene, da questo
video, noi come ufficio, MoVimento 5
Stelle, abbiamo fatto un’analisi e abbiamo
potuto notare almeno settanta eventi –
settanta eventi ! – particolari, che possono,
quanto meno, far sorgere nuovi quesiti
sulle indagini, far sorgere nuovi quesiti su
quello che è successo. Perché da questo
video si vedono i riflessi delle luci sui
muri, i riflessi delle macchine che passano
lungo il vicolo su cui si affaccia il vicolo di
Monte Pio, ebbene alcune luci sembrano
essere quelle di veicoli passanti, alcune
luci, invece, sembrano essere di un veicolo
stazionario, messo lì apposta. Apposta per
cosa ? Apposta, secondo noi, per ostruire
la vista e per non far vedere che, sulla
pavimentazione di quel vicolo, vi era il
corpo di David Rossi.

E in più, oltre a queste luci così strane
che si accendono e si spengono, con
un’ombra definita in modo particolare,
come se appunto ci fosse un veicolo in
grado di proiettare un’ombra molto defi-
nita, si vede anche una attività molto
intensa di persone che si affacciano sul
vicolo, si vede una attività di persone che
si affacciano sul vicolo anche mentre Da-
vid Rossi chiede aiuto, perché in questo
video, io non so se l’avete visto, ma è un
video straziante, dove si vede una persona
che, per venti minuti, chiede aiuto ! Una
cosa veramente che fa rabbrividire.

Ebbene, Presidente, ci sono veramente
moltissimi elementi che ci fanno capire
che le indagini sono state svolte in modo
non idoneo.

In più, per quanto riguarda le perizie
medico-legali, vi sono veramente dei punti
di coincidenza e il pubblico ministero, al
posto di valorizzare questi punti coinci-

denza tra la perizia di parte e la perizia
svolta dall’ufficio, no, nega che le lesioni
sul corpo di David Rossi siano proprie,
diciamo, di un’istigazione al suicidio, ab-
bandona l’ipotesi che David Rossi possa
essere stato spinto a suicidarsi e, a quanto
pare, a quanto apprendiamo da un comu-
nicato stampa della procura, sembra che
l’unica pista che rimanga aperta sia quella
dell’omissione di soccorso. A noi così non
sta bene.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per la Giustizia, Cosimo Maria Ferri,
ha facoltà di rispondere.

COSIMO MARIA FERRI, Sottosegreta-
rio di Stato per la Giustizia. Buongiorno
Presidente, grazie. Rispondo all’interpel-
lanza urgente dell’onorevole Pesco e di
altri deputati e devo dire che, dopo la
lunga esposizione, devo necessariamente
riportare quello che la procura di Siena ha
comunicato al Ministero in merito a que-
sta attività di indagine e, quindi, indicherò
tutta la serie di passaggi che sono stati
effettuati, tra l’altro in risposta anche
all’interpellanza, per quanto riguarda an-
che l’acquisizione di tabulati telefonici, di
video e quindi tutta l’attività istruttoria di
indagini che è stata svolta e che, ram-
mento, oggi è al vaglio del Gip, in quanto
comunque, nel rispetto del contradditto-
rio, pubblico ministero e difensori delle
persone offese potranno, appunto, ancora
sviluppare di fronte al giudice le loro
istanze.

L’atto di sindacato ispettivo in discus-
sione ripropone all’attenzione del Governo
la dolorosa vicenda relativa alla morte di
David Rossi, già responsabile dell’area co-
municazione di Banca MPS, che è avve-
nuta a Siena il 6 marzo 2013 e sulla quale
il Ministero della giustizia si è già espresso
in risposta ad analoghe interpellanze, se-
condo i dati processuali all’epoca resi
disponibili. Il perimetro dell’odierna inter-
pellanza è, invece, tracciato dagli esiti
successivi alla precedente risposta, in or-
dine ai quali sono stati richiesti aggiornati
elementi conoscitivi all’Autorità giudiziaria
procedente.
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Ricostruendo integralmente lo sviluppo
delle investigazioni ed allegando ampia
documentazione, ovviamente non coperta
dal segreto investigativo, la procura della
Repubblica presso il tribunale di Siena ha
ricostruito l’iter procedimentale nei ter-
mini che seguono. Quindi ora apro le
virgolette e testualmente riporto quello
che la procura di Siena in maniera ap-
profondita ha comunicato al Ministero. La
procura dice: « A seguito del decesso di
David Rossi, si apriva il procedimento
n. 962/013 a carico di ignoti per istiga-
zione al suicidio. In data 2 agosto 2013
questa procura, all’esito delle investiga-
zioni svolte, richiedeva l’archiviazione, a
seguito della quale ed in conseguenza degli
avvisi ex articolo 408 del codice procedura
penale e della successiva opposizione al-
l’archiviazione della persona offesa, si
dava luogo ad udienza camerale davanti al
Gip di Siena, dottoressa Monica Gaggelli,
che, con ordinanza del 5 marzo 2014,
accoglieva la richiesta di archiviazione,
riconducendo la morte di David Rossi ad
un fatto di suicidio », richiesta di archi-
viazione e ordinanza di accoglimento, in-
clusi nella nuova richiesta di archivia-
zione, di cui si dirà tra poco.

In data 6 novembre 2015 è stata de-
positata, sempre in relazione al decesso
del Rossi, richiesta di riapertura delle
indagini da parte della vedova Tognazzi
Antonella. L’istanza veniva assegnata al
dottor Andrea Boni, già sostituto di questo
ufficio, che non si era occupato del pro-
cedimento principale archiviato.

Il dottor Boni, alla luce degli elementi
prodotti dalla difesa di Tognazzi Anto-
nella, con provvedimento del 17 novembre
2015, disponeva la riapertura delle inda-
gini. Il procedimento riaperto al registro
ignoti per lo stesso titolo di reato –
istigazione al suicidio – assumeva al « mo-
dello 44 » il numero 8636/2015.

In data 16 dicembre 2015, il dottor
Boni conferiva incarico di consulenza tec-
nica, ex articolo 359 del Codice procedura
penale, alla professoressa Cristina Catta-
neo dell’Istituto di medicina legale dell’u-
niversità di Milano e al tenente colonnello
Davide Zavattaro, del RIS dei Carabinieri

di Roma, per il compimento di ogni ne-
cessario accertamento al fine di stabilire
se la morte di Rossi Davide sia ricondu-
cibile ad intervento di terze persone op-
pure sia riconducibile al gesto suicida.

Nello stesso incarico si precisava che
qualora fosse necessario procedere alla
riesumazione della salma del Rossi, i con-
sulenti daranno avviso a questa procura al
fine di procedere nei modi di cui all’ar-
ticolo 360 del Codice di procedura penale.

In data 16 marzo 2016, i consulenti
tecnici del PM rappresentavano la neces-
sità di procedere a riesumazione del ca-
davere per poter proseguire ad indagini
medico-legali dettagliate, comprensive an-
che di prelievi di indagini di laboratorio,
ad un sopralluogo sul luogo dei fatti
finalizzato al riscontro di elementi emersi
nel corso del presente accertamento, non-
ché a misurazioni, riprese, foto, video ed
eventuali campionature dei luoghi.

Il PM, in relazione alla natura degli
accertamenti richiesti, procedeva con le
forme previste dall’articolo 360 del Codice
di procedura penale – accertamenti tec-
nici non ripetibili –, con la partecipazione
delle persone offese e dei loro consulenti.

La esumazione del cadavere avveniva in
data 6 aprile 2016, con trasferimento
presso l’Istituto di medicina legale dell’u-
niversità degli studi di Milano, dove si
procedeva ad esame autoptico o ad inda-
gini di laboratorio.

Nel corso del procedimento riaperto è
stata avanzata istanza di nuove acquisi-
zioni presentate dalla difesa delle persone
offese, cui fa riferimento il deputato in-
terpellante, che è stata riscontrata. Sono
stati acquisiti i tabulati telefonici, il file
audio del 118 e del 112; i video delle
telecamere di videosorveglianza non è
stato, invece, possibile acquisirli perché le
immagini dell’epoca sono andate cancel-
late, rimanendo conservate solo per sette
giorni; i fazzolettini con le macchie di
sangue, di cui si conservano le foto, ana-
liticamente analizzate dai consulenti sono
stati all’epoca dissequestrati e distrutti.

I nuovi e complessi accertamenti pre-
valentemente di natura tecnica, chimica,
tossicologica, biologica e medico-legale
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sono stati eseguiti dai consulenti tecnici
d’ufficio nel contraddittorio con quelli di
parte. I risultati della complessa attività
sono stati rappresentati nelle relazioni
depositate – l’ultima, quella riepilogativa,
in data 7 dicembre 2016 –, messe a
disposizione dalle parti. Tutti gli elementi
disponibili sono stati acquisiti senza ricu-
sare alcunché.

Sulla base delle relazioni, delle acqui-
sizioni eseguite a seguito di riesame com-
plessivo di tutto il materiale raccolto, an-
che nella precedente indagine, si è addi-
venuti ad una nuova richiesta di archivia-
zione, perché gli elementi raccolti – gli
unici su cui ragionare sulle cause del
decesso – conducono a ritenere ragione-
vole l’ipotesi del suicidio e altamente im-
probabile quella dell’omicidio.

È stata perciò depositata, in data 8
febbraio 2017, richiesta di archiviazione –
allegato 2 –, previo stralcio, del procedi-
mento per l’ipotesi di omissione di soc-
corso a carico di ignoti. Si è manifestata,
infatti, la necessità, sulla base delle im-
magini video, di approfondire gli accadi-
menti immediatamente successivi alla ca-
duta, avendo gli accertamenti medico-le-
gali rilevato che Rossi non è deceduto
immediatamente e che possibili soccorsi
subito dopo la caduta, in base alle lesioni
riscontrate, avrebbero, forse, evitato il de-
cesso.

Nella richiesta di archiviazione si è
cercato di dare risposte ai quesiti sollevati
dalle parti, con le quali si aprirà il con-
fronto davanti al giudice delle indagini
preliminari a seguito di opposizione alla
richiesta di archiviazione depositata in
data 20 febbraio 2017. In particolare, i
consulenti hanno focalizzato la loro valu-
tazione in modo specifico sulle problema-
tiche inerenti le lesioni sulla parte ante-
riore del corpo, fornendo spiegazioni ra-
gionevoli, come è riportato nella richiesta
di archiviazione. Circa le asserite anomalie
riprese da un blog di un tal Pierre Jova-
novic, i punti indicati come critici dall’in-
terpellante sono stati tutti esaminati nella
relazione di consulenza tecnica, con spie-

gazioni di parte, in parte riportate nella
richiesta di archiviazione, alla cui lettura
si rinvia.

Sulla vicenda dell’occultamento del
« mandate agreement » del derivato Alexan-
dria, il tribunale di Siena, all’esito di un
giudizio immediato, è pervenuta la sen-
tenza di condanna, in data 31 ottobre
2014, su conforme richiesta del pubblico
ministero nei confronti dei tre imputati
Mussari Giuseppe, presidente del Banco
Monte dei Paschi, Baldassarri Gianluca,
direttore dell’area finanza, Vigni Antonio,
direttore generale, per il reato di ostacolo
all’attività di vigilanza.

Sono state depositate impugnazioni an-
che dalla procura, perché la pena irrogata
in primo grado è stata ritenuta inadeguata
e occorre serenamente attendere il giudi-
zio di appello.

Sulle altre indagini MPS procede l’au-
torità giudiziaria di Milano, a seguito di
trasmissione degli atti da questo ufficio
per competenza territoriale, dove risulta
esservi stato rinvio a giudizio a carico di
vari imputati, non solo per le vicende
collegate all’acquisizione di Banca Anton-
veneta, ma anche per le vicende relative ai
derivati Nomura, Santorini e Alexandria.
Questo ufficio ha proceduto, poi, alla ci-
tazione a giudizio, in data 4 dicembre
2015, del giornalista Davide Vecchi e An-
tonella Tognazzi, vedova di Davide Rossi,
per il reato di cui agli articoli 110 e 167,
comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
2003, nei termini descritti nell’atto alle-
gato.

È attualmente in corso il dibattimento
davanti al giudice monocratico di Siena.
Qui chiudo le virgolette e finisce la nota
trasmessa dalla procura di Siena al Mini-
stero della giustizia a seguito, appunto, di
richiesta di chiarimenti in seguito alla
nuova interpellanza che stiamo discu-
tendo.

Quindi, come emerge dalla risposta
della procura di Siena, sono state esami-
nate ed evidenziate tutte le indicazioni
delle istanze sia indicate nell’interpellanza
che dalla persona offesa. L’analitica rela-
zione, infatti, trasmessa dalla procura
della Repubblica di Siena e gli atti allegati
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danno conto degli approfondimenti svolti,
anche in relazione all’attività integrativa
eseguita in seguito alle istanze delle per-
sone offese.

La valutazione della richiesta di archi-
viazione e della opposizione conseguente-
mente formulata dalle persone offese ri-
sulta ora rimessa all’apprezzamento del
giudice per le indagini preliminari, che
potrà, nelle forme del contraddittorio e
nell’ampia latitudine dei poteri declinati
dagli articoli 408 e seguenti del codice di
rito, apprezzare le deduzioni difensive e
determinarsi in ordine all’esercizio dell’a-
zione penale. Non appaiono, pertanto, allo
stato, ricorrere i presupposti per l’eserci-
zio di alcuno dei poteri di sindacato sul-
l’esercizio della giurisdizione che la Costi-
tuzione riserva al Ministro della giustizia.

Con riferimento, infine, al quesito re-
lativo alle iniziative che si intenderebbero
adottare – apro le virgolette – « per tu-
telare la nazione e la stabilità economica,
oltre che i risparmi dei cittadini italiani
truffati dalle vicende che hanno visto il
crollo di ogni valore immobiliare connesso
alla banca MPS alla luce delle imposizioni
patrimoniali che la BCE sta pretendendo
dall’istituto, per il quale lo Stato sta in-
tervenendo a proprie spese, a proprio
rischio, a garanzia dei diritti costituzio-
nali » – chiuse le virgolette –, il Ministero
dell’economia e delle finanze ha riferito
come la Banca d’Italia, interpellata sul
punto, abbia evidenziato che nel decreto-
legge n. 237 del 2016, contenente misure
per la tutela del risparmio nel settore
creditizio, sono stati previsti stanziamenti
di risorse fino a 20 miliardi di euro in
linea con la disciplina europea degli aiuti
di Stato e sulla gestione delle crisi ban-
carie.

Le citate misure, finalizzate al sostegno
pubblico della liquidità del capitale di
istituti bancari che ne facciano richiesta al
ricorrere di determinate condizioni, mi-
rano a prevenire il rischio di crisi degli
intermediari finanziari ed intendono assi-
curare la complessiva stabilità del sistema
finanziario, come ribadito anche dal capo
del Dipartimento di vigilanza bancaria e
finanziaria della Banca d’Italia nell’audi-

zione dello scorso 17 gennaio presso le
Commissioni riunite 6a del Senato e VI
della Camera.

Con riferimento, infine, alle vicende
relative al Monte dei Paschi di Siena, il
Ministero dell’economia ha riferito che il
gruppo bancario ha presentato il 30 di-
cembre 2016 richiesta di ricapitalizzazione
precauzionale da parte dello Stato in se-
guito all’insuccesso del piano di rafforza-
mento patrimoniale basato su capitali pri-
vati. L’intervento dello Stato potrà essere
finalizzato all’esito dell’approvazione del
piano di ristrutturazione aziendale da
parte delle autorità europee. Le vicende
finanziarie e giudiziarie richiamate nell’in-
terpellanza sono, pertanto, oggetto di co-
stante attenzione unitamente alle iniziative
che il Parlamento riterrà opportuno adot-
tare. Quindi, il Governo è attento di fronte
a questi temi, che sono temi molto sentiti,
che meritano chiaramente i dovuti accer-
tamenti e risposte concrete, anche dal
punto di vista politico, come il Governo sta
dando, con l’aiuto del Parlamento.

PRESIDENTE. La deputata Sarti ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per
la risposta all’interpellanza Pesco ed altri
n. 2-01669, di cui è cofirmataria.

GIULIA SARTI. Grazie, Presidente. No,
non siamo affatto soddisfatti della risposta
del sottosegretario Ferri. Ringraziamo cer-
tamente per questa risposta e per i chia-
rimenti forniti dalla procura di Siena nel
totale rispetto del lavoro della magistra-
tura e nella complessità di questa vicenda
e delle indagini che sono state condotte
fino ad oggi, con una prima archiviazione,
poi con questa istanza di riapertura fatta
dai legali, con la conseguente riapertura
delle indagini, e ora, di nuovo, con questa
richiesta di archiviazione, per cui sarà il
GIP, appunto, a decidere, anche relativa-
mente all’opposizione già presentata, come
ci ricordava lei prima, sottosegretario.

Il punto è che noi, in questo totale
rispetto, come dicevamo prima, del lavoro
della magistratura, però sappiamo anche
che l’attività di sindacato che come Mini-
stero vi è propria vi dà la possibilità di
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poter mandare degli ispettori, quando vi
siano delle palesi violazioni di legge o
abnormità. Allora, dagli elementi che ci
sono stati forniti e dagli atti che si possono
leggere, qui i dubbi permangono e riman-
gono veramente tantissimi: sulla posizione
del cadavere, sulla posizione in cui è stato
trovato l’orologio, sui segni nelle scarpe,
sulle modalità di caduta di David Rossi
dalla finestra, sulle persone che erano
presenti nel vicolo, sui molti video – lo
ricordava lei prima – delle telecamere di
videosorveglianza che sono stati cancellati,
perché, dopo sette giorni, non ci sono più,
e quindi, anche qui, ci sono delle proble-
matiche.

Ma, ancora, i fazzoletti sporchi di san-
gue e, magari, probabilmente anche di
saliva che sono stati dissequestrati e suc-
cessivamente distrutti. Ma come è possi-
bile che ancora in fase di indagini preli-
minari uno dei reperti più importanti
venga fatto distruggere in questo modo ? A
noi sembra comunque che ci siano dei
rilievi che ci fanno continuare ad avere dei
grossi dubbi sulle modalità con cui queste
indagini sono state condotte, ma, sempli-
cemente, per dire che, anche da parte del
Ministero, sarebbe interessante avere e
fare degli approfondimenti in più, non
semplicemente prendere atto di quello che
è stato detto dalla procura di Siena, senza
valutare correttamente anche quello che
c’è stato con la nuova richiesta di riaper-
tura delle indagini che poi, appunto, sono
state disposte, e con la nuova richiesta di
archiviazione, che, in realtà, ripercorre la
prima richiesta di archiviazione, che, in
realtà, doveva essere completamente, se
vogliamo, non considerata, proprio perché,
altrimenti, non vi sarebbe stata una nuova
riapertura delle indagini, se le prime in-
dagini fossero state disposte corretta-
mente.

Allora, ci sono anche degli accerta-
menti che, se non vengono fatti, e proba-
bilmente non sono stati fatti corretta-
mente, immediatamente dopo la morte
David Rossi, nel marzo del 2013, pur-
troppo, poi, tanti e tanti aspetti non pos-
sono più essere accertati correttamente
oggi, perché sono passati ormai quattro

anni. Quindi, già per il fatto che un
reperto così importante come questi faz-
zoletti sia stato distrutto in fase di inda-
gine, oltre ai video e, come le abbiamo
detto prima, la descrizione di quelle mail,
le telefonate, perché non si capisce come
mai ci siano delle telefonate anche suc-
cessive alla morte di David Rossi, le celle
e tutto quello che le ha descritto prima
anche il collega Pesco, ci fanno ritenere
che, probabilmente, anche da parte del
Ministero potevano esserci e potrebbero
esserci degli accertamenti in più da poter
fare.

Ma, ancora, qui è dal settembre del
2015, quando le avevamo fatto la prece-
dente interpellanza, che non sono stati
chiariti anche i contorni intorno a questa
morte, non soltanto alla modalità in cui la
morte di David Rossi è avvenuta. Sap-
piamo che David Rossi si recava al Mini-
stero dell’interno negli anni 2006-2008,
durante il Governo Prodi, quando era
Ministro dell’interno Giuliano Amato. Al-
lora, che cosa faceva David Rossi quando
si recava al Ministero dell’interno ? Possi-
bile che non siano mai stati disposti degli
accertamenti, anche interni ? E lasciamo
perdere il lavoro della procura di Siena,
per cui, anche l’altra volta, ci aveva detto:
non c’è nessun elemento di collegamento
tra i viaggi che David Rossi faceva al
Ministero dell’interno e le cause della sua
morte.

Va bene quell’aspetto che ha voluto
chiarire la procura di Siena, ma il Mini-
stero dell’interno non ha effettuato e non
ha voluto effettuare degli accertamenti per
capire che cosa veniva a fare David Rossi
a Roma, anche considerando il fatto che,
proprio nel 2008, è stata acquistata da
parte del Ministero una immensa struttura
in via Tuscolana, a Roma, pagando 11
milioni di euro all’anno di canone di
locazione, struttura di proprietà del Monte
dei Paschi. E, ancora, Giuliano Amato, nel
2010 sappiamo che chiama Mussari per
confermargli un sostegno alla candidatura
a presidente dell’ABI, e, successivamente,
in cambio, sembra che gli venga data la

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2017 — N. 748



sponsorizzazione da parte del Monte dei
Paschi al torneo presso il Circolo del
tennis di Orbetello.

Allora, tutti questi rapporti trasversali,
che abbiamo già ricordato nel settembre
2015, che abbiamo continuato a ricordare
in questi due anni e che continuiamo a
citare ancora oggi, potrebbero essere tran-
quillamente chiariti anche da parte della
politica qui, non soltanto da parte della
magistratura, perché il fatto che una per-
sona esterna, il capo della comunicazione
di una banca, si rechi con cadenza biset-
timanale a Roma, al Ministero dell’interno,
visto che ci sono telecamere che possono
accertare gli accessi e chiarire che cosa
veniva a fare David Rossi qui a Roma,
sono tutti chiarimenti che potevano essere
dati tranquillamente in questi anni senza
dover ritrovarci a febbraio del 2017 a
porre di nuovo le stesse domande senza
avere le dovute risposte. Allora, Presi-
dente, concludo semplicemente, ovvia-
mente dedicando un pensiero anche alla
vedova Tognazzi, ai legali e ai consulenti
di parte, che stanno davvero lottando
contro un gigante, perché, purtroppo,
quando ci si ritrova in queste situazioni, le
difficoltà per cercare la verità sono effet-
tivamente notevoli, e non parliamo sol-
tanto dei problemi legati al punto di vista
giudiziario, ma anche per cercare di te-
nere alta l’attenzione e di volere, soprat-
tutto, un’attenzione da parte delle istitu-
zioni e della politica.

Infatti, quello che è successo intorno a
Monte dei Paschi è davvero di una gravità
immensa, e questa morte ne è, se vo-
gliamo, uno dei simboli, che ci fa capire
quante storture ci siano state dietro al-
l’acquisizione di Antonveneta, dietro ai
motivi che hanno portato al dissesto di
Monte dei Paschi. Speriamo che vada
avanti la proposta di legge per l’istituzione
di una Commissione d’inchiesta sulle ban-
che, ma che, magari, possa far luce anche
sulle vicende di Monte dei Paschi, e, sa-
pete, insomma lo abbiamo sempre soste-
nuto, una Commissione d’inchiesta su que-
sti aspetti certo che sarebbe necessaria,
anche se siamo a conclusione di legisla-
tura. Sono cose che la politica dovrebbe

fare proprio per l’accertamento di respon-
sabilità che vanno oltre le indagini della
magistratura.

E, allora, speriamo e continuiamo a
chiedere con forza che non siano soltanto
la vedova Tognazzi o i legali della famiglia
a muoversi per ricercare la verità, ma che
anche il Ministero della giustizia, il Mini-
stero dell’interno, la Presidenza del Con-
siglio si attivino per dare chiarimenti su
tutti quei rapporti trasversali tra i vertici
di Monte dei Paschi, David Rossi e per-
sonaggi delle istituzioni che qui hanno
ricoperto dei ruoli nelle precedenti legi-
slature e che non sono mai stati chiariti.

(Chiarimenti in merito alla fissazione
della data delle elezioni comunali del

2017 – n. 2-01671)

PRESIDENTE. Passiamo all’interpel-
lanza urgente De Girolamo e Occhiuto
n. 2-01671 (Vedi l’allegato A – Interpel-
lanze urgenti). Chiedo alla deputata De
Girolamo se intenda illustrare la sua in-
terpellanza o se si riservi di intervenire in
sede di replica.

NUNZIA DE GIROLAMO. Grazie, si-
gnor Presidente. Sottosegretario, come
tutti sappiamo nel 2017 ci saranno le
elezioni amministrative per il rinnovo dei
sindaci e dei consigli comunali di alcuni
enti locali che sono in scadenza. La data
dovrebbe essere compresa tra il 15 aprile
e il 15 giugno. La legge prevede che il
termine per la sottoscrizione delle candi-
dature e l’autenticazione delle stesse è di
sei mesi precedenti la fissazione di quella
data, pertanto siamo già pienamente nei
sei mesi compresi ma, nonostante questo,
il Ministro dell’Interno non ha fissato la
data delle elezioni. Pertanto ci chiediamo
come mai non abbia ancora provveduto a
fissare la data delle elezioni amministra-
tive del 2017 e quando il Governo intende
farlo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato, Cosimo Maria Ferri, ha facoltà di
rispondere.
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COSIMO MARIA FERRI, Sottosegreta-
rio di Stato per la Giustizia. Grazie, Pre-
sidente. Con l’interpellanza urgente all’or-
dine del giorno gli onorevoli De Girolamo
e Occhiuto lamentano e chiedono chiari-
menti sulla mancata adozione da parte del
Ministero dell’interno del decreto di fissa-
zione della data di svolgimento delle pros-
sime consultazioni per le elezioni dei sin-
daci e dei consigli comunali. Chiedono
altresì di conoscere i tempi entro i quali si
intenda provvedere all’adempimento. Ai
fini della risposta giova richiamare innan-
zitutto le due disposizioni di legge che
disciplinano in modo compiuto e inequi-
vocabile lo specifico adempimento oggetto
dell’odierna interpellanza urgente che ri-
veste estrema importanza nel processo
elettorale, dato che da esso prende l’ab-
brivio la fitta serie di adempimenti a
carico degli organi statuali e comunali che
alla fine porta gli elettori all’esercizio del
diritto di voto per le consultazioni ammi-
nistrative. Quindi gli onorevoli toccano un
punto importante sul quale chiaramente il
Governo vuole precisare e dare tutte le
informazioni necessarie. Si fa riferimento
all’articolo 1 della legge n. 182 del 1991
secondo cui le consultazioni elettorali am-
ministrative si svolgono, come peraltro già
indicato dagli interpellanti, in un turno
annuale ordinario da tenersi in una do-
menica compresa tra il 15 aprile e il 15
giugno e all’articolo 3 della medesima
legge secondo cui la data per lo svolgi-
mento delle elezioni è fissata dal Ministro
dell’interno non oltre il cinquantacinque-
simo giorno precedente quello della vota-
zione ed è comunicata immediatamente ai
prefetti perché provvedano alla convoca-
zione dei comizi e agli altri adempimenti
di loro competenza previsti dalla legge. In
attuazione di tali disposizioni, in occasione
delle precedenti elezioni, il Ministero del-
l’interno, senza eccezione alcuna, ha adot-
tato il decreto in questione nei termini di
legge. Quindi sottolineo questo aspetto
perché il Governo, tramite il Ministero
dell’interno, non ha mai fatto alcuna ec-
cezione e ha sempre rispettato i termini
indicati in maniera chiara dal legislatore
nelle norme che ho sopra citato. A titolo

esemplificativo si evidenzia che nelle ul-
time cinque tornate di elezioni ammini-
strative il decreto di fissazione della data
dello svolgimento delle elezioni comunali è
stato adottato in un intervallo temporale
variabile tra i cinquantotto e settantatré
giorni antecedenti le votazioni. Quindi ba-
sta andare a verificare e ad acquisire i
decreti che ho citato e che si riferiscono
alle ultime cinque tornate di elezioni am-
ministrative. Quanto alle prossime elezioni
appare evidente che la legge conceda al
Ministero dell’interno ancora un ampio
lasso di tempo per l’adozione del decreto
in questione. Quindi allo stato posso cer-
tamente assicurare gli onorevoli interpel-
lanti che, visto l’approssimarsi dell’appun-
tamento elettorale, la questione ovvia-
mente è già all’attenzione dell’amministra-
zione dell’interno e, così come è sempre
stato, verranno rispettati i termini indicati
dal legislatore.

PRESIDENTE. La deputata De Giro-
lamo ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatta per la risposta alla sua interpel-
lanza.

NUNZIA DE GIROLAMO. Presidente,
no, non siamo assolutamente soddisfatti
perché ci sembra che si giri intorno al
problema pur ammettendo che abbiamo
centrato il tema cioè i sei mesi per la
raccolta delle firme per l’autenticazione e
quindi per tutti i procedimenti burocratici
a cui saranno costretti i molti cittadini che
hanno la legittima ambizione di rappre-
sentare gli enti locali nella prossima tor-
nata amministrativa. Probabilmente il Go-
verno ci meraviglia, vista l’attenzione e la
precisione di questo Ministro, il Ministro
Minniti. Il Governo non sta comprendendo
che non siamo nelle condizioni delle cin-
que tornate precedenti: è un momento
storico molto differente, un momento nel
quale le persone non vanno a votare a
livello nazionale da diverso tempo pur
chiedendolo e vedono anche in questo caso
non rispettati i termini di legge fissati
proprio da noi e dai recenti Governi.
Pertanto è chiaro che questo senso di
smarrimento fa nascere anche il dubbio
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politico, da parte nostra e da parte di
molti, che si stia giocando sulla fissazione
delle date delle amministrative per conti-
nuare a utilizzare questa e la data di
fissazione delle elezioni nazionali per i
regolamenti interni al Partito Democratico
con riguardo ai congressi e alle primarie,
che stanno interessando la stampa nazio-
nale. Ciò dispiace notevolmente, visto che
il Ministro Minniti di solito è assoluta-
mente estraneo a queste logiche. Pertanto
ci aspettiamo che, come lei ha detto, a
breve, con la serietà che lo contraddistin-
gue, fissi questa data per segnare anche
una differenza dal passato, se ancora vo-
gliamo rappresentare una politica vicina
alla gente, che riesce a dare risposte ai
cittadini e ai molti amministratori che
attendono di poter procedere alle raccolte
delle firme e agli adempimenti che noi
stessi abbiamo fissati nei mesi e nei ter-
mini che noi stessi abbiamo deciso. Ov-
viamente la speranza è l’ultima a morire.

(Iniziative di competenza volte a dare
piena attuazione alla direttiva europea
2008/63/CE relativa al mercato dei ter-
minali nel campo delle telecomunicazioni

– n. 2-01600)

PRESIDENTE. Passiamo alla interpel-
lanza urgente all’ordine del giorno Cata-
lano ed altri n. 2-01600 (Vedi l’allegato A
– Interpellanze urgenti). Chiedo al depu-
tato Catalano se intenda illustrare la sua
interpellanza o se si riservi di intervenire
in sede di replica.

IVAN CATALANO. Grazie, Presidente.
Sottosegretario, attualmente alcuni Inter-
net service provider italiani non rilasciano
ai propri clienti le credenziali di registra-
zione/autenticazione come i dati di regi-
strazione VoIP, ID ed ogni ulteriore utile
parametro di configurazione, così impo-
nendo, di fatto, l’utilizzo obbligatorio dei
loro apparati di proprietà. Al contrario,
già oggi, nelle connessioni di rete mobile
3G/4G, i vari operatori rilasciano i para-
metri di configurazione e connessione alle
loro reti mobili e pubblicano i dati degli

A.P.N. ed altri: può quindi essere impo-
stato per la navigazione Internet qualsiasi
apparato, anche diverso da quello proprie-
tario fornito dall’operatore. L’eliminazione
di questa barriera ha favorito in soli dieci
anni un incremento degli utenti di Internet
che sono passati dal 45 per cento al 73 per
cento con un’esplosione di accesso da
parte dei dispositivi mobili. Per un utente
di rete fissa invece cambiare operatore
non è così semplice, nonostante la libera-
lizzazione consenta la migrazione. Ad ogni
cambio di contratto, infatti, occorre cam-
biare il proprio apparato hardware, rispe-
dendo il vecchio al precedente operatore,
aspettando l’arrivo del nuovo e dovendo
poi provvedere alla sua installazione con
perdite di tempo e/o denaro. Inoltre, l’e-
sborso mensile dovuto al comodato d’uso,
a pagamento nella gran parte dei casi, e la
« blindatura » del firmware che equipaggia
gli apparati dell’ISP, le cui modifiche sono
anch’esse a pagamento in molti casi, limi-
tano ulteriormente la piena accessibilità e
sana concorrenza per una tecnologia come
quella relativa all’accesso su rete fissa che
potrebbe invece costituire un importante
volano di sviluppo socio-economico del
territorio e della popolazione italiana
come previsto dall’Agenda digitale italiana,
in attuazione dell’Agenda digitale europea.
Questo limita drasticamente la libertà di
scelta degli utenti impossibilitati ad utiliz-
zare apparati diversi da quelli dati in
comodato d’uso e costituisce una signifi-
cativa barriera non tariffaria alla libera
concorrenza tra i diversi operatori. Esi-
stono nel nostro Paese aziende che ope-
rano nel settore dei dispositivi terminali di
accesso che potrebbero trovare un’oppor-
tunità di business e quindi di crescita
occupazionale se venisse eliminata questa
barriera. Potersi connettere, rimanendo
aggiornati sul miglioramento hardware dei
dispositivi terminali migliorerebbe di gran
lunga l’accesso alla rete, aumentando la
competitività del sistema industriale del
Paese e potendo così raggiungere gli obiet-
tivi di miglioramento del digital device.

La Germania ha da tempo preso in
esame questa soluzione, anche in ragione
degli investimenti nel programma « Indu-
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stria 4.0 », discutendo in Parlamento una
proposta di legge nel 2015 che, nelle
premesse, dice che spesso gli utenti non
hanno la possibilità di scegliere libera-
mente il router da essi utilizzato, che cioè
è dovuto al fatto che alcuni gestori di rete
del collegamento a banda larga consen-
tono esclusivamente l’utilizzo dell’apparec-
chio da loro prestabilito, che « alla base di
tale prassi viene posto il punto di vista che
la rete di telecomunicazioni pubblica fini-
sca solo in un punto che sarebbe da
individuare dopo un’interfaccia per il col-
legamento di apparecchi e per questo
motivo l’apparecchio proprio dell’offerente
per motivi funzionali farebbe parte della
rete » e che « tuttavia questa gestione non
è compatibile con il mercato dei terminali
completamente liberalizzato, ai sensi della
direttiva 2008/63/CE ». Recentemente il
Parlamento europeo ha approvato il Re-
golamento n. 2120 del 2015, che enuncia
al considerando 5: « quando accedono ad
Internet, gli utenti finali dovrebbero essere
liberi di scegliere tra vari tipi di apparec-
chiature terminali, quali definite dalla di-
rettiva 2008/63/CE della Commissione ». I
fornitori di servizi di accesso a Internet
non dovrebbero imporre restrizioni all’u-
tilizzo di apparecchiature terminali che
collegano alla rete, oltre a quelle imposte
dai fabbricanti e dai distributori di appa-
recchiature terminali conformemente al
diritto dell’Unione. Questo concetto è poi
ripreso nel Regolamento, all’articolo 3,
comma 2, dove si dice che gli accordi tra
i fornitori di servizi di accesso a Internet
e gli utenti finali, sulle condizioni e sulle
caratteristiche commerciali e tecniche dei
servizi di accesso a Internet, quali prezzo,
volume dati o velocità e le pratiche com-
merciali adottate dai fornitori di servizi e
accesso a Internet non limitano l’esercizio
dei diritti degli utenti finali. L’interpel-
lanza dunque chiede quale sia l’orienta-
mento del Governo in merito alle questioni
e alle sue ripercussioni sull’agenda digitale
e sul digital divide e se il Governo condi-
vida la valutazione espressa dall’esecutivo
della Repubblica federale tedesca in rife-
rimento ad una identica situazione che si
verifica nel mercato tedesco circa l’incom-

patibilità dell’attuale gestione di apparati
terminali con il mercato dei terminali
completamente liberalizzato, ai sensi della
direttiva 2008/63/CE, alla luce anche del
Regolamento appena attuato (in Italia la
direttiva è stata recepita con decreto le-
gislativo n. 198 del 2010) e, in caso affer-
mativo, quali siano le iniziative di com-
petenza che intende adottare per dare più
completa attuazione alla direttiva e al
Regolamento. In ogni caso se il Governo
non ritenga opportuno assumere iniziative
per quanto di competenza anche nell’am-
bito del prossimo disegno di legge in
materia di concorrenza, al fine di preve-
dere il divieto per l’Internet service provi-
der di imporre ai clienti apparati di loro
proprietà per le offerte Internet fibra e
tecnologie simili o derivate.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per lo sviluppo economico, Gentile,
ha facoltà di rispondere.

ANTONIO GENTILE, Sottosegretario di
Stato per lo Sviluppo economico. Buon-
giorno, signor Presidente. All’onorevole
Catalano devo una risposta. In via preli-
minare, si fa presente che la direttiva
2008/63/CE relativa alla concorrenza sui
mercati delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, recepita in Italia con il
decreto legislativo n. 198/2010 impone agli
operatori di rete di rendere note le spe-
cifiche tecniche delle caratteristiche delle
proprie interfacce dirette di comunica-
zione pubblica, attraverso la loro pubbli-
cazione in Internet. Ciò al fine di permet-
tere ai fabbricanti di costruire le appa-
recchiature terminali da connettere a tali
reti in un mercato di libera concorrenza.
Inoltre il recente Regolamento UE 2015/
2120, che stabilisce misure riguardanti
l’accesso ad un Internet aperto, sancisce
che, per la salvaguardia dell’accesso ad
Internet aperto, gli utenti finali hanno il
diritto di accedere ad informazioni e con-
tenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare
e fornire applicazioni e servizi e utilizzare
apparecchiature terminali di loro scelta,
indipendentemente dalla sede dell’utente
finale o del fornitore o dalla localizza-
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zione, dall’origine e dalla destinazione
delle informazioni dei contenuti delle ap-
plicazioni o del servizio tramite il servizio
di accesso a Internet.

Sotto questo aspetto, il Governo ritiene
importante che sia garantito il principio di
un accesso ad Internet da parte degli
utenti completamente aperto e senza bar-
riere di alcun tipo. L’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni, sentita al ri-
guardo, ha comunicato che la libertà d’uso
degli apparati di rete fissa è oggetto di
disciplina da parte del suddetto Regola-
mento ed il tema in questione è stato
approfondito da BEREC, gruppo dei re-
golatori della UE, il quale ha emanato
apposite linee-guide sulla neutralità della
rete, ribadendo il diritto degli utenti ad
utilizzare un apparato terminale di pro-
pria scelta, definito, come noto, dalla di-
rettiva 2008/63/CE « attrezzatura diretta-
mente o indirettamente collegata all’inter-
faccia di una rete pubblica di telecomu-
nicazioni ».

Al fine di verificare il rispetto del
Regolamento UE, nello scenario del mer-
cato italiano delle telecomunicazioni,
l’Agcom, nell’ambito delle sue competenze,
ha in corso un’attività di vigilanza sul
tema della neutralità della rete, ivi inclusa
la libertà d’uso degli apparati.

Nel merito, l’attività di vigilanza da
parte dell’Autorità si è concretizzata nella
ricognizione delle offerte sul mercato e
nell’analisi delle eventuali limitazioni im-
poste dagli operatori all’utilizzo degli ap-
parati in oggetto, nonché anche al fine di
verificarne le motivazioni tecniche di si-
curezza e di interportabilità. L’Agcom ha
informato inoltre che su questi aspetti
sono stati sentiti i principali operatori di
comunicazione elettronica e nel corso
delle prossime settimane concluderà l’at-
tività di vigilanza sopra descritta ed assu-
merà le relative valutazioni in merito.

PRESIDENTE. Il deputato Catalano ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la risposta alla sua interpellanza.

IVAN CATALANO. Grazie, Presidente.
Sì, mi reputo abbastanza soddisfatto della

risposta del sottosegretario. Vede, sottose-
gretario, noi dobbiamo abbattere tutte le
barriere affinché l’accesso alla rete sia
sempre più garantito e neutrale. Questo
Governo si è impegnato ad accelerare il
processo di digitalizzazione della PA. Se-
condo i dati CENSIS, il 14,9 per cento
degli utenti Internet utilizza la rete per
accedere ai servizi della PA digitale e l’8,3
per cento prenota online le visite mediche.
È un passo avanti, ma non è abbastanza.
La cultura di Internet è ancora troppo
scarsa e troppo poco diffusa. È dovere del
Governo impegnarsi per abbattere le bar-
riere cognitive del digital divide; pensiamo
per esempio che la percentuale di utenti
della rete è ferma al 31,3 per cento negli
over 65 anni. È necessario mettere in
campo tutte le azioni volte a favorire
un’effettiva fruizione delle tecnologie digi-
tali, ma oggi l’accento non si pone sulla
capacità di utilizzare tecnologie digitali,
ma sulla possibilità di accedervi: poter
usufruire del proprio terminale di accesso
alla rete cambiando operatore è un fattore
di libertà, concorrenza e opportunità per
il nostro Paese, come lo è stato nel settore
immobile. In un mercato concorrenziale
cambiare operatore deve essere un pro-
cesso semplice e non vessatorio per l’u-
tente. L’accento si pone in quello che
rientra in un problema più ampio e che ha
a che fare con le opportunità perse per le
nostre imprese; pensiamo ad esempio cosa
può comportare il cambio di operatore per
una piccola azienda che fa e-commerce.
Nuovi mercati digitali stanno arrivando,
domineranno la scena nei prossimi anni e
queste limitazioni impediscono ad imprese
e cittadini di sfruttare al meglio le oppor-
tunità che da questi mercati possono de-
rivare. L’accesso alla rete diventerà sem-
pre più importante nei prossimi anni e le
discriminazioni all’accesso sono una que-
stione in democrazia. Come gruppo par-
lamentare dei Civici e Innovatori, abbiamo
presentato molte proposte in questa dire-
zione, tra cui quella sulla neutralità della
rete. Il nostro impegno verso l’innovazione
tecnologica, normativa e di processo è
massima e pone al centro del nostro
lavoro il cittadino e le sue libertà. Sotto-
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segretario, accolgo con favore il fatto che
l’Autorità garante delle comunicazioni stia
avviando un processo di consultazione e di
audizione degli operatori e stia facendo il
vaglio delle offerte commerciali, ma il
regolamento entra direttamente nel nostro
diritto, quindi ci sono già consumatori che
pretendono che questo regolamento venga
applicato, che vogliono utilizzare i loro
terminali per accedere alla rete, vogliono
poter non avere questa barriera e quindi
l’azione che l’Agcom deve effettuare di
vigilanza deve essere assolutamente garan-
tita e deve essere comunicata ai consuma-
tori, affinché questi possano rivolgersi al-
l’Autorità quando si vedono ledere questo
diritto. Io sono già al corrente che sono
state fatte alcune istanze all’Autorità e
spero che il lavoro venga svolto in tempi
molto rapidi per garantire ai cittadini e
alle imprese di poter usufruire della rete
senza barriere all’ingresso e per consentire
uno sviluppo migliore e un accesso anche
ai servizi della pubblica amministrazione.
Come sappiamo con un accesso da rete
mobile è molto più facile, grazie anche
all’assenza di barriere che invece nella
rete fissa, nonostante i regolamenti e le
direttive siano stati recepiti e attuati, ri-
sultano ancora non rispettate da molti
operatori di rete fissa.

(Iniziative di competenza volte a chiarire
l’efficacia delle disposizioni di attuazione
della normativa europea in materia di
commercializzazione di bevande analcoli-

che e succhi di frutta – n. 2-01643)

PRESIDENTE. Passiamo all’interpel-
lanza urgente Oliverio e altri n. 2-01643
(Vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti).

Chiedo al deputato Oliverio se intenda
illustrare la sua interpellanza o se si
riservi di intervenire in sede di replica.

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO.
Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Signora !

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO.
Signora Presidente, le chiedo scusa...

PRESIDENTE. Stamattina tutti mi
avete cambiato genere.

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO.
No, no, è ben visibile. L’interpellanza ur-
gente oggi in discussione in quest’Aula si
poggia sulle seguenti premesse: l’articolo
17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, la
cosiddetta legge europea del 2013, ha in-
novato la disciplina sulla produzione di
bevande vendute con il nome dell’arancia
a succo, prevedendo che le stesse bevande
analcoliche prodotte in Italia debbano
avere un contenuto di succo di arancia
non inferiore a 20 grammi per 100 cen-
tilitri o all’equivalente quantità di succo di
arancia concentrato o disidratato in pol-
vere. Tale limite si applica, esclusivamente,
alle bevande commercializzate nel mer-
cato nazionale, mentre ne sono escluse
quelle destinate al mercato degli altri Stati
dell’Unione europea o degli altri stati con-
traenti l’accordo sullo spazio economico
europeo, nonché quelle verso Paesi terzi. E
ciò per non creare interferenze rispetto al
principio della libera concorrenza. Lo
stesso articolo, al comma 3, stabilisce che
tale obbligo entri in vigore a decorrere dal
dodicesimo mese successivo al perfeziona-
mento, con esito positivo, della procedura
di notifica alla Commissione europea, ai
sensi della direttiva 98/34/CE. Di tale esito
è previsto che venga data notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La norma tecnica è
stata notificata alla Commissione europea
tramite l’ufficio centrale di notifica del
Ministero dello sviluppo economico e il
periodo di stand still risulta essere termi-
nato il 5 gennaio 2015 senza alcuna rea-
zione da parte della Commissione euro-
pea. La decorrenza dei termini prescritti
in sede europea consente che la norma
possa entrare in vigore e possa essere resa
applicativa in tutto il territorio nazionale,
non essendovi più alcuna ragione ostativa
che ne impedisca l’applicazione. Per tali
motivi, insieme ad altri 44 colleghi, tra i
quali tutti i componenti del gruppo PD
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della Commissione agricoltura, abbiamo
chiesto di interpellare il Ministro dello
sviluppo economico per rinnovare l’atten-
zione, peraltro mai sopita, per una solle-
cita attuazione, su tutto il territorio na-
zionale, della norma in esame e perché
provveda a dare notizia, mediante pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana dell’esito positivo della
procedura di notifica alla Commissione
europea, come previsto dal comma 3 del-
l’articolo 17 della legge 30 ottobre 2014,
n. 161.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per lo sviluppo economico, Antonio
Gentile, ha facoltà di rispondere.

ANTONIO GENTILE, Sottosegretario di
Stato per lo Sviluppo economico. Presi-
dente, l’interpellanza posta dall’onorevole
Oliverio fa riferimento, come lei ha detto
prima, all’articolo 17 della legge europea
2013-bis che nasce dall’esigenza primaria
di risolvere il caso EU PILOT citato dal-
l’onorevole Oliverio. Questo procedimento
era stato aperto a carico dell’Italia a
seguito della conversione in legge del « de-
creto Balduzzi », in quanto la procedura di
notifica prevista dalla direttiva 98/34/CE
non era stata applicata in maniera con-
forme e la norma tecnica era stata adot-
tata senza l’osservanza del periodo di
stand still. Voglio ricordare, infatti, che nel
2012 era stato notificato, ad istanza del
Ministero della salute, il disegno di legge di
conversione del decreto Balduzzi e in tale
contesto furono emessi sei pareri circo-
stanziati – Repubblica Ceca, Spagna,
Francia, Regno Unito, Irlanda e Austria –,
quattro osservazioni – Germania, Slove-
nia, Polonia e Romania – ed una richiesta
di informazioni supplementari da parte
della Commissione. Tali pareri comporta-
rono, come è noto, ai sensi del diritto
dell’Unione, l’applicazione di un periodo di
stand still per i progetti notificati dagli
Stati membri che, nel caso di specie,
avrebbe dovuto avere termine il 2 aprile
2013. La conversione in legge e la relativa
pubblicazione prima della scadenza del
periodo di stand still fecero perdere lo

status di progetto alla norma in questione,
portando alla chiusura anticipata della
procedura di notifica, per testo già adot-
tato dallo Stato membro prima dello spi-
rare del periodo di stand still. Di conse-
guenza, la Commissione europea aprì un
progetto pilota.

Per sanare la situazione di preconten-
zioso conseguita all’apertura del progetto
pilota, è stato inserito, nel disegno di legge
europea 2013-bis, l’articolo 17 che abroga
quanto originariamente previsto dal de-
creto Balduzzi e, contemporaneamente,
detta previsioni analoghe a quelle abro-
gate, per superare, nell’intenzione del Go-
verno, i rilievi di merito sollevati nel corso
della prima notifica richiesta dal Ministero
della salute. L’articolo 17, su richiesta,
questa volta, del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, è stato
notificato alla Commissione con una sca-
denza di stand still prevista per il 6
ottobre 2014. Anche a seguito della se-
conda notifica, sono stati emessi quattro
pareri circostanziati – Repubblica Ceca,
Polonia, Paesi Bassi e Irlanda – e sei
osservazioni – Danimarca, Francia, Au-
stria, Romania, Spagna e Croazia –; i
pareri circostanziati hanno come effetto
l’allungamento del periodo di stand still di
altri tre mesi. Pertanto, il termine di
scadenza è stato posticipato al 5 gennaio
2015. Nel frattempo, la legge europea
2013-bis è stata approvata ed è entrata in
vigore il 25 novembre 2014, ancora una
volta prima della chiusura del periodo di
stand still; in tal modo si sono riproposti
gli stessi problemi di natura procedurale
che già si erano evidenziati con la prima
notifica. Tuttavia, il comma 3 dell’articolo
17 sospende l’efficacia della norma fino al
perfezionamento della procedura di noti-
fica. Esso dispone, infatti, che la disposi-
zione di cui al comma 1 si applica a
decorrere dal dodicesimo mese successivo
al perfezionamento, con esito positivo,
della procedura di notifica alla Commis-
sione europea. Tale disposizione, che pure
rende esplicita l’applicabilità della norma
all’esito positivo della procedura di noti-
fica, crea una criticità procedurale essendo
l’intero progetto di regola tecnica diven-
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tato legge prima del previsto passaggio alla
Commissione. Peraltro, vi è da dire che,
secondo la giurisprudenza della Corte di
giustizia europea, la mancata conclusione
naturale della procedura di notifica com-
porta che le regole tecniche che rientrano
nel campo di applicazione della direttiva
UE 1535/2015 risultano non opponibili ai
singoli; in caso di contenzioso, i giudici
nazionali sono pertanto tenuti a disappli-
carla.

L’interpellanza dell’onorevole Oliverio
fa riferimento al tacito assenso. Tale pos-
sibilità, in effetti, è prevista dall’ordina-
mento, ma solo nel caso in cui nei primi
tre mesi dello stand still nessun soggetto
titolato intervenga nel corso della proce-
dura di notifica. Nel caso in esame, come
sopra ricordato, sono intervenuti una serie
di pareri circostanziati che hanno allun-
gato i tempi di altri tre mesi ed hanno
aperto una interlocuzione che solo la
Commissione può chiudere. Il Ministero
dell’agricoltura, nel dicembre 2014, ha
pertanto inviato, tramite il dipartimento
per le politiche europee, la reazione del-
l’Italia ai pareri circostanziati e alle os-
servazioni fatte dagli altri Stati membri.
Ad oggi, tuttavia, la Commissione non ha
mai commentato o, comunque, reagito alla
difesa dell’Italia. La stessa unità di con-
trollo presso l’unità centrale di notifica
presso il MISE, ad oggi, non è a cono-
scenza di alcuna risposta ufficiale, ai sensi
della vigente normativa comunitaria, da
parte dei servizi della Commissione euro-
pea. Nell’assenza di tale riscontro, non
appare possibile ritenere perfezionata con
esito positivo la più volte menzionata pro-
cedura di notifica. Risulta, invece, che il
MIPAAF stesso, titolare della notifica in
questione, abbia di recente chiesto alla
predetta unità centrale di notifica un in-
tervento presso la Commissione per avere
una pronuncia definitiva. Lo stesso Mini-
stero ha specificato di aver inviato in data
10 gennaio 2017, quindi, di recente, una
nota di sollecito con la quale ribadisce che
l’Italia non intende dar seguito a quanto
eccepito dagli altri Stati membri. L’Italia
chiede, dunque, alla Commissione mede-
sima di esprimersi ufficialmente, come

previsto dalle direttive in vigore. Allo stato,
quindi, in conclusione, si ritiene che non
sussistano le condizioni per dare attua-
zione alla citata normativa nazionale, fino
a quando la Commissione europea non
abbia fornito il riscontro richiesto.

PRESIDENTE. Il deputato Oliverio ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la risposta alla sua interpellanza.

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO.
Signora Presidente, ringrazio in modo par-
ticolare il sottosegretario Gentile per que-
sta comunicazione, che richiama tantis-
simo quel noto proverbio che dice: i me-
dici studiano e intanto l’ammalato muore.
Insomma, sono molti anni, diversi anni,
che abbiamo di fronte questa vicenda e
ancora non troviamo la soluzione. Per cui
la risposta fornita dal Governo non risulta
pienamente soddisfacente, in quanto fa
riferimento ad ostacoli di natura comuni-
taria che non sembrano, ictu oculi, emer-
gere dalle procedure poste in essere.

Mi sia consentito, comunque, fare al-
cune precisazioni per meglio comprendere
l’intera vicenda. Originariamente, era stata
approvata una disposizione inserita nel
decreto-legge n. 158 del 2012, decreto Bal-
duzzi, che aveva destato perplessità da
parte della Commissione europea, così
come il sottosegretario ci ha illustrato.

In data 5 marzo 2013, la suddetta
Commissione aveva fatto una richiesta di
informazioni all’autorità italiana sulla di-
sciplina ivi contenuta, rilevando, tra l’al-
tro, che il fare riferimento – era questa
una delle motivazioni – al solo succo
naturale e non alle altre alternative di
succo concentrato, liofilizzato o scirop-
pato, comportava un’indebita limitazione
della materia prima utilizzabile, non ri-
scontrabile nella normativa europea di
riferimento.

Al fine di far fronte ai rilievi mossi
dalla Commissione europea è stata previ-
sta una nuova formulazione della norma,
inserita appunto nella legge europea 2013.
Il testo dell’articolo 17 fa ora riferimento
alle bevande analcoliche che, nella deno-
minazione, si richiamano all’arancia
succo. Esse non potranno essere commer-
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cializzate con un contenuto di succo na-
turale inferiore a 20 grammi per 100
centilitri o inferiore ad una equivalente
quantità di succo di arancia concentrato,
disidratato, in polvere, così come ci aveva
indicato la Comunità europea.

Colgo, però, l’occasione per evidenziare
tre punti. Il primo, politico: è stata con-
dotta in Parlamento una lunga battaglia,
affinché venisse riconosciuto a livello nor-
mativo l’obbligo di una quantità minima di
succo di arancia nelle bevande in esame,
nella convinzione che occorre tutelare l’af-
fidamento che il consumatore ripone nel
nome dei prodotti acquistati. In secondo
luogo, è nostra profonda convinzione che
ogni scelta che vada verso un innalza-
mento della qualità del prodotto venduto,
in primis nel contenuto reale di frutta, fa
crescere consapevolezza verso l’impor-
tanza di un’alimentazione sana ed equili-
brata e pone le premesse per una dimi-
nuzione delle malattie e, con essa, della
spesa sanitaria a cui lo Stato deve far
fronte.

Ultimo motivo, ma non per importanza:
l’introduzione dell’obbligo dà una mano ad
un comparto, quello agrumicolo, che, con-
siderato nel suo insieme in relazione al
valore della produzione, rappresenta oltre
il 3 per cento della produzione lorda
vendibile agricola nazionale, che sconta
numerose difficoltà, tra le quali la libera-
lizzazione dei mercati e l’introduzione di
misure comunitarie tese a favorire l’im-
portazione da parte di Paesi terzi, e con
conseguenze negative anche in termini di
introduzione in Italia di fitopatie danno-
sissime. Oggi, per esempio, a Catania vi è
una manifestazione dell’intera filiera agru-
micola siciliana.

È noto, inoltre, che negli ultimi anni la
quantità di agrumi destinata alla trasfor-
mazione è cresciuta, sia per la difficoltà di
collocazione nel mercato del frutto fresco
italiano, sia per il nuovo orientamento dei
consumatori, che scelgono sempre più suc-
chi e bevande. L’innalzamento del conte-
nuto di succo d’arancia mira a tutelare la
salute del consumatore, adeguandosi ad
un contesto programmatico europeo, che

tende a promuovere un’alimentazione più
sana e a diffondere corretti stili alimen-
tari.

In tale ambito, alcuni studi hanno po-
sto in evidenza che una bevanda con il 20
per cento di succo d’arancia soddisfa il 40
per cento del fabbisogno giornaliero di
vitamina C raccomandato dalle diverse
accademie scientifiche e la sua assunzione
veicola un variegato mix di sostanze fito-
chimiche che possono incidere positiva-
mente sulla difesa del sistema immunita-
rio.

Con la nuova norma si contribuisce,
inoltre, ad offrire il giusto riconoscimento
alle bevande di maggiore qualità, ridu-
cendo l’utilizzo di zucchero, la cui elevata
concentrazione potrebbe essere utilizzata
per sopperire alla minore qualità dei pro-
dotti. Del resto, la stessa società San
Pellegrino ha da tempo innalzato al 20 per
cento la percentuale di succo di arancia
delle proprie bevande, con una pubblicità
che espressamente richiama una ricetta
ricca con il 20 per cento di succo per una
aranciata inimitabile.

Molte sono, infine, le società che ri-
chiamano in etichetta la dicitura di frutta
al 100 per cento italiana. Ma aggiungo che
da tempo è stata resa nota una lettera che
il Ministro dell’agricoltura, Maurizio Mar-
tina, ha scritto all’allora Ministro delle
attività produttive, Federica Guidi, per
sollecitare decisivi passi avanti per l’au-
mento del contenuto di succo di arancia
nelle bibite al 20 per cento.

L’articolo 17 della legge 30 ottobre
2014 – afferma, in particolare, il Ministro
Martina – al comma 3 stabilisce che tale
obbligo entri in vigore a decorrere al
dodicesimo mese successivo al perfeziona-
mento, con esito positivo, della procedura
di notifica della Commissione e bisogna
darne, in questo caso, notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sempre il Ministro Martina scrive: in
proposito ricordo che la norma tecnica è
stata notificata alla Commissione europea
e risulta essere terminata lo scorso 5
gennaio 2015 senza alcuna reazione da
parte della Commissione. Sempre il Mini-
stro Martina: poiché la richiamata diret-
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tiva europea non prevede – prosegue la
lettera di Martina – necessariamente l’e-
manazione di un provvedimento esplicito
da parte della Commissione, è da ritenersi
che, decorsi utilmente i termini, sia pos-
sibile dare attuazione alla norma tecnica,
di cui al citato articolo 17 della legge
comunitaria. Conclude il Ministro Mar-
tina: ti chiedo, pertanto, di valutare l’op-
portunità di adottare iniziative finalizzate
a confermare la piena efficacia delle citate
disposizioni della legge europea 2013.

Per tutte queste ragioni, abbiamo vo-
luto ribadire l’importanza della questione
sollevata e abbiamo sollecitato il Ministro
competente a dare urgente attuazione alla
normativa in esame, rispettando quella
che è stata la volontà del Parlamento e
che, per ben due volte – la seconda
portando le dovute correzioni richieste –
ha mostrato di voler compiere una scelta
di campo per la tutela della salute dei
cittadini e per la valorizzazione delle no-
stre migliori produzioni.

Ci auguriamo, quindi, che le solite
multinazionale delle bollicine non conti-
nuino a frapporre ulteriori ostacoli buro-
cratici e, come hanno fatto già alcune
società, adeguino la percentuale di succo
delle bibite analcoliche con arance 100 per
cento italiane. Questa non è una rivolu-
zione, né fornirebbe occasione per far
fallire queste multinazionali; basti pensare
soltanto che da un chilo di succo concen-
trato a 60 Brix si ottengono 6 litri di succo
naturale, che consentono di produrre circa
50 litri di bibita contenenti il 12 per cento
di succo d’arancia, ovvero un litro di
aranciata al 12 per cento di succo naturale
contiene 3 centesimi di arance ed è ven-
duta mediamente ad oltre un euro al litro;
un euro è il costo di un litro di bibita, che
contiene solo 3 centesimi di arance; pa-
gando le arance 10 centesimi, così come sa
bene il sottosegretario Gentile, il costo per
la sola raccolta è di 6 centesimi e in un
litro di aranciata ci sarebbero 5 centesimi
di arance.

PRESIDENTE. Concluda.

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO.
Ho concluso, Presidente.

Sarebbe un bel segnale, quindi, nei
confronto di un vasto territorio che ha
nell’agrumicoltura una reale possibilità di
sviluppo e reddito, e un contributo fon-
damentale a coniugare giustizia economica
e sociale.

Gli interpellanti, quindi, sulla base
delle su esposte considerazioni, ritengono
che l’entrata in vigore del più volte richia-
mato articolo 17 dipenda dalla posizione,
soprattutto, del Ministero dello sviluppo
economico, anche nell’ottica di favorire lo
svolgimento di una corretta relazione fra
produzione e industria.

(Chiarimenti in merito alla sussistenza
dei presupposti per l’adozione di un prov-
vedimento di chiusura dello stabilimento
Ilva di Taranto, a tutela della salute

pubblica – n. 2-01630)

PRESIDENTE. Passiamo all’interpel-
lanza urgente De Lorenzis ed altri n. 2-
01630 (Vedi l’allegato A – Interpellanze
urgenti).

Chiedo al deputato De Lorenzis se
intenda illustrare la sua interpellanza o se
si riservi di intervenire in sede di replica.
Prego, onorevole.

DIEGO DE LORENZIS. Grazie, signora
Presidente. In data 4 ottobre 2016, il
presidente della regione Puglia, Michele
Emiliano, insieme con il direttore del
dipartimento promozione della salute,
Giovanni Gorgoni, il commissario dell’A-
ReS, Giancarlo Ruscitti, e il dirigente del
dipartimento di epidemiologia della re-
gione Lazio, Francesco Forastiere, ha pre-
sentato alla stampa lo studio epidemiolo-
gico sugli effetti delle esposizioni ambien-
tali sulla popolazione residente a Taranto,
Massafra e Statte, in cui sono approfonditi
gli effetti a lungo termine delle emissioni
industriali per lo stato di vita, i ricoveri,
l’incidenza per i tumori e la mortalità.

La conclusione del citato rapporto così
reca: « L’esposizione continuata agli inqui-
nanti dell’atmosfera emessi dall’impianto
siderurgico ha causato e causa nella po-
polazione fenomeni degenerativi di appa-
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rati diversi dell’organismo umano, che si
traducono in eventi di malattie e morte ».
Le metodologie adottate hanno permesso
di quantificare i rischi di malattia e mor-
bosità derivanti dalle esposizioni recenti e
passate e hanno permesso di escludere il
ruolo di confondimento di possibili fattori
esterni: il che vuol dire che si è fatta
un’analisi esclusivamente per quanto ri-
guarda l’inquinamento prodotto dallo sta-
bilimento Ilva di Taranto.

Nella stessa data, quindi, del 4 ottobre
2016, il sindaco di Taranto, Ippazio
Stefàno, coinvolto anche lui nel procedi-
mento « Ambiente svenduto », che, ap-
punto, indaga sui disastri ambientali e
sanitari dello stabilimento Ilva, in riferi-
mento allo studio epidemiologico pro-
mosso dal presidente della regione Puglia,
Michele Emiliano, ha dichiarato a mezzo
stampa: « I dati epidemiologici appaiono
molto gravi. Se il Ministro della salute,
Beatrice Lorenzin, non risponde alla no-
stra lettera in cui chiediamo di sapere se
ci sono pericoli attuali per la popolazione,
abbiamo già pronta la bozza dell’ordi-
nanza di chiusura dello stabilimento Ilva ».

In data 4 novembre 2016 – quindi, a
distanza di un mese –, il sindaco di
Taranto, quello che prima aveva detto « se
la Ministra non risponde alla nostra let-
tera, siamo pronti a chiudere lo stabili-
mento », rispondendo alle domande dei
giornalisti dichiarava: « Il silenzio del Mi-
nistro Lorenzin non può che essere inter-
pretato in maniera positiva: non c’è alcun
pericolo. C’è una situazione di massima
allerta, ma non di ordinanza di chiusura.
Del resto – conclude – sarebbe allucinante
non intervenire se ci fosse una situazione
di rischio per i cittadini » . Quindi, il
sindaco Ippazio Stefàno contraddice con
la propria opinione uno studio epidemio-
logico fatto dal presidente della regione
Puglia, Michele Emiliano.

Ancora oggi, non risulta agli interpel-
lanti che sia giunta la lettera al sindaco di
Taranto da parte del Ministro alla lettera
inviata. Pertanto, il sindaco rimane ancora
in attesa di una risposta da parte del
Ministro interpellato.

Allora, noi chiediamo quali siano i
contenuti di tale risposta, se questa rispo-
sta è stata mai inviata, e, nel caso in cui
questa lettera, come è presumibile pen-
sare, non sia stata mai spedita dal Mini-
stro Lorenzin, chiediamo di sapere per
quali ragioni il Ministro, a fronte di dati
tanto allarmanti, non abbia mai risposto.

Inoltre, visto che abbiamo avuto la
possibilità di interloquire con il Ministero
in questa occasione, chiediamo di sapere
qual è la situazione effettivamente reale
dello stabilimento degli inquinanti e,
quindi, i possibili effetti sulla popolazione
di Taranto; chiediamo, quindi, se ci siano
gli estremi per la chiusura dello stabili-
mento Ilva per tutelare la salute pubblica,
come, in prima battuta, aveva dichiarato il
sindaco Ippazio Stefàno.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato, Antonio Gentile, ha facoltà di ri-
spondere.

ANTONIO GENTILE, Sottosegretario di
Stato per lo Sviluppo economico. Grazie,
signora Presidente. Onorevole Diego De
Lorenzis, questa risposta è molto artico-
lata, perché l’argomento è di grande inte-
resse sociale e richiama il recente Studio
di coorte sugli effetti delle esposizioni
ambientali ed occupazionali sulla morbo-
sità e mortalità della popolazione resi-
dente a Taranto. Questo studio è stato
condotto dalla regione Puglia, con la col-
laborazione del Dipartimento di epidemio-
logia del servizio sanitario della regione
Lazio, dell’ASL Roma 1, dell’ASL di Ta-
ranto, dell’ARPA e dell’ARES Puglia.

Per quanto riguarda le valutazioni tec-
niche in ordine allo studio in esame,
l’Istituto superiore di sanità ha ricordato
che esso è stato condotto su oltre 320 mila
persone residenti nei comuni di Taranto,
Massafra e Statte, seguiti per sedici anni –
1998-2014 – fino alla data di morte o
trasferimento, mentre l’esposizione dei
soggetti della coorte è stata ricostruita dal
1965, anno dell’avvio dell’impianto Ilva,
fino al 2014.

Dallo studio emerge l’incidenza della
stratificazione sociale sullo stato di salute,
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mentre sia la mortalità naturale comples-
siva è causa specifica sia i ricoveri ospe-
dalieri vengono positivamente associati
con l’esposizione individuale ed aumen-
tano con l’incremento dell’esposizione.

L’analisi della latenza degli effetti sul
rischio di mortalità indica, in particolare
per i tumori, un danno per la salute
avvenuto in 15-30 anni prima dell’inizio
dello studio e, quindi, non riconducibile
all’esposizione ambientale stimata dallo
stesso studio. Nel caso delle malattie car-
diovascolari o respiratorie, la latenza tra
esposizione ed effetto è di pochi anni: è,
quindi, riconducibile all’esposizione am-
bientale stimata ed in linea con i dati della
letteratura scientifica.

Secondo l’Istituto superiore di sanità lo
studio presenta punti di forza e criticità: i
primi sono la numerosità elevata della
popolazione in esame, la completezza dei
dati anagrafici, i metodi usati per la mo-
dernizzazione delle concentrazioni am-
bientali, la buona qualità dei dati sulla
storia residenziale ed il controllo del con-
fondimento da fattori socioeconomici da
esposizione professionale e da fattori legati
alle abitudini individuali. Le criticità ri-
siedono, invece, nell’incertezza insita nel-
l’uso di modelli matematici per stime di
esposizione, nell’impiego di indicatori di
esposizione che possono essere solo con-
siderati traccianti di emissioni industriali
generiche, nei tempi di latenza, che non
permettono di ricondurre l’aumento della
mortalità per tumore all’esposizione sti-
mata.

In conclusione, l’Istituto superiore di
sanità afferma che questo nuovo studio,
rispetto agli studi precedenti, fornisce ul-
teriori indicazioni sulla necessità di mo-
nitorare lo stato dell’ambiente e della
salute della popolazione residente nell’a-
rea di Taranto e di prendere immediate
misure di mitigazione della contamina-
zione presente.

Proprio al fine della valutazione sia
dell’esposizione ambientale attuale della
popolazione residente in aree della città di
Taranto prossime allo stabilimento Ilva
rispetto alle aree non impattate dalle
emissioni di Ilva, sia del possibile impatto

sulla salute, l’Istituto superiore di sanità
ha inteso richiamare le conclusioni del
citato studio da esso condotto nel periodo
2015-2016 in collaborazione con l’ARPA
Puglia e l’ASL di Taranto, nell’ambito del
progetto del Centro di prevenzione e con-
trollo delle malattie 2013.

I risultati dei test confermano: 1) la
presenza di sostanze con attività immu-
notossica e genotossica del particolato ae-
rodisperso delle aree urbane, ma non
evidenziano specificità per la città di Ta-
ranto rispetto ad altro sito urbano; 2) le
concentrazioni di policlorodibenzodios-
sine, diossine e policlorobifenili riscontrate
nel siero sono in linea con i valori osser-
vati in un altro recente studio su gruppi di
donne. In linea con quanto osservato in
uno studio analogo effettuato su donne
residenti a Roma, si osserva come, ad un
aumento dei livelli ematici di diossine e di
policlorobifenili, sia associato un conte-
nuto incremento di rischio di endome-
triosi, leggermente aumentato dalla pre-
senza di alcuni genotipi di enzimi detos-
sificanti; 3) non viene evidenziata una
correlazione fra esposizione a idrocarburi
policiclici aromatici ed endometriosi, tut-
tavia si sono rilevate concentrazioni di
alcuni IPA mediamente più elevate di
quelle riscontrate in altri studi; 4) le dosi
interne misurate nel sangue, nelle urine e
nei capelli di metalli neurotossici (arsenio,
cadmio, manganese, mercurio e piombo)
osservate nei bambini di Taranto non sono
elevate rispetto ai limiti tossicologici e ai
riferimenti di altri studi e non sono di-
stribuite in funzione delle zone di resi-
denza né della distanza dalle sorgenti
emissive; 5) gli effetti osservati a carico
delle funzioni neuropsicologiche risultano
in relazione alla zona di residenza, alla
distanza delle sorgenti di emissioni, ai
livelli ematici di piombo; è, comunque,
elevata l’influenza dei fattori socio-econo-
mici e culturali legati alle famiglie di
appartenenza dei bambini.

In sintesi, l’Istituto superiore di sanità
afferma che gli studi condotti negli ambiti
del citato progetto evidenziano, in gene-
rale, con qualche piccolo distinguo, una
situazione ambientale-sanitaria per il ter-
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ritorio di Taranto paragonabile a quella di
un’area urbana ad alta antropizzazione.

Inoltre, lo stesso Istituto segnala che, in
base ai dati riportati dall’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale
e da ARPA Puglia, per la qualità dell’aria
in riferimento alla concentrazione nel
PM10 (materia particolata) del benzo(a)pi-
rene, considerato un contaminante dell’a-
ria tipico dell’area tarantina, si evidenzia
un netto miglioramento negli ultimi anni e
tale andamento di riduzione è stato ri-
preso e confermato anche dall’Agenzia
europea per l’ambiente.

Si segnala che, al fine di contrastare le
criticità sanitarie riscontrate in base alle
evidenze epidemiologiche nel territorio
della provincia di Taranto, con le proposte
di deliberazione CIPE delle quote vincolate
agli obiettivi del Piano sanitario nazionale
per gli anni 2013, 2014 e 2015 elaborate
dal Ministero della salute, si è data attua-
zione all’articolo 3-bis del decreto-legge
n. 207 del 2012, introdotto in sede di
conversione dalla legge n. 231 del 2012,
che ha destinato la somma di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, a valere sulle risorse finalizzate
all’attuazione dall’articolo 1, comma 34,
della legge n. 662 del 1996, per consentire
di finanziare i maggiori oneri dell’azienda
sanitaria di Taranto connessi alla sospen-
sione, per il citato triennio, delle disposi-
zioni vigenti relative alla limitazione del
turnover e al rispetto del vincolo sulle
spese per il personale, dettato dall’articolo
2, comma 71, della legge n. 191 del 2009,
delle disposizioni limitative dei posti letto
e delle disposizioni limitative degli accordi
contrattuali con le strutture accreditate, di
cui al piano di rientro e di riqualificazione
del sistema sanitario regionale sottoscritto
dalla regione Puglia.

In aggiunta a tali risorse, il Ministro
della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con decreto
del 18 marzo 2015, in applicazione di
quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-
legge n. 136 del 2013, convertito dalla
legge n. 6 del 2014, ha anche assegnato
euro 8.069.554,07 in favore della regione
Puglia per l’anno 2014, per finanziare

accertamenti e definire modalità di offerta
di esami per la prevenzione e per il
controllo dello stato di salute della popo-
lazione residente nei comuni di Taranto e
di Statte.

Inoltre, è in corso di adozione l’ulte-
riore decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, per l’assegnazione alla re-
gione Puglia di euro 8.069.554,07 anche in
riferimento all’anno 2015.

Colgo l’occasione, inoltre, per ricordare
che il disegno di legge A.S. 2692, di
conversione del decreto-legge n. 243 del
2016, recante interventi urgenti in alcune
aree del Mezzogiorno, dispone, tra l’altro,
iniziative e finanziamenti a vantaggio della
regione Puglia anche per l’acquisizione dei
beni e servizi necessari alla realizzazione
di interventi di ammodernamento tecno-
logico delle apparecchiature e dei dispo-
sitivi medici e diagnostici delle strutture
sanitarie pubbliche dei comuni di Taranto,
Statte, Crispino, Massafra e Montemesola
e per la realizzazione di un progetto che
garantisca gli approfondimenti diagnostici
ed epidemiologici su donne e minori in età
evolutiva, residenti nel territorio di Ta-
ranto e Statte, anche al fine di sottoporre
tali persone ad interventi preventivi, tera-
peutici e riabilitativi.

Oltre alla norma sopra indicata, nel
corso dell’esame alla Camera è stato ap-
provato un emendamento, accolto a se-
guito di una specifica riformulazione del
Ministero della salute, finalizzato a desti-
nare una quota pari a 100 milioni di euro
da devolvere alla riqualificazione e all’am-
modernamento tecnologico dei servizi di
radioterapia oncologica alle regioni del
Sud, compresa, quindi, la regione Puglia.

PRESIDENTE. Il deputato De Lorenzis
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto
per la risposta alla sua interpellanza.

DIEGO DE LORENZIS. Grazie, Presi-
dente, ma come ci si può dichiarare sod-
disfatti della risposta del sottosegretario,
che praticamente nega quelle che sono le
evidenze? Faccio notare che lo studio
epidemiologico chiesto dal presidente della
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regione Michele Emiliano fa il paio con
quello che costituisce prova in un proce-
dimento legale, quello, appunto, nel pro-
cesso « Ambiente svenduto », chiesto dal
giudice delle indagini preliminari Todisco,
nel quale si dichiara in maniera ufficiale
che lo stabilimento Ilva causa, ogni anno,
almeno trenta morti e centinaia di eventi
di malattie. Ora, delle due l’una, Presi-
dente e sottosegretario: o voi dite che avete
fatto dodici decreti, anzi tredici, visto che
anche nel decreto milleproroghe andate di
nuovo a toccare questa materia, quindi
tredici decreti, che sono nati, lo ripeto,
sono nati per un’esigenza di emergenza
ambientale e sanitaria, e quindi avete fatto
questi tredici decreti perché un’emergenza
c’era, c’è e continua a esserci, come ha
appunto dimostrato l’ultimo studio epide-
miologico, oppure semplicemente state
rinnegando il motivo per cui avete com-
missariato quello stabilimento, non c’è
altra alternativa.

E pensavo, mentre il sottosegretario
rispondeva, che questa, forse, poteva es-
sere l’occasione per dire agli italiani qual
è la vostra visione di sviluppo economico,
perché il primo decreto Ilva è stato fatto
per dare la possibilità di usare lo stabili-
mento nonostante fosse in qualche modo
precluso dall’azione della magistratura,
perché era sotto sequestro. Questo tipo di
provvedimento è stato impugnato davanti
alla Corte costituzionale e la Corte costi-
tuzionale ha detto, in maniera chiara ed
esplicita, che devono essere contemplati
due diritti, quello alla salute e quello al
lavoro, e che nessuno può, in qualche
modo, sovrastare l’altro.

Ora, a fronte del fatto che c’è una crisi
occupazionale, perché Ilva ha chiesto la
cassa integrazione per oltre 5 mila dipen-
denti, e tenuto conto che la parte sanita-
ria, la tutela della salute, il diritto quindi
alla salute, non viene comunque rispettato,
ora questi due diritti non soltanto non
vengono garantiti, non soltanto avete chie-
sto alla popolazione di avere speranza per
altri 3-4 anni, con un commissariamento
statale, per evitare una nuova Bagnoli,
quindi per evitare che il risanamento am-
bientale non fosse più possibile perché lo

stabilimento venga chiuso, allora la do-
manda che io pongo è: qual è la vostra
visione ?

Infatti, al momento voi non siete stati
in grado, pur con un commissariamento
statale che dura praticamente da tre anni,
né di tutelare l’occupazione, né di tutelare
la salute, né di tutelare la bonifica e il
risanamento ambientale del territorio, e
non soltanto dello stabilimento. Abbiamo
fatto una serie di proposte, che vanno in
direzione opposta a quelle che sono le
proposte della maggioranza. Noi avevamo
chiesto di cominciare a pensare a una
riconversione economica, non soltanto
dello stabilimento, ma di tutto l’arco io-
nico, di tutta la città di Taranto e del
territorio circostante, atteso che il modello
di sviluppo fondato sulla produzione di
acciaio, fondato sulla produzione indu-
striale, è un modello ottocentesco, che già
in altre parti del mondo viene abbando-
nato.

Avevamo fatto gli esempi, nella discus-
sione di questi tredici decreti, di quanto
avvenuto già a Pittsburgh, negli Stati Uniti,
o anche a Bilbao, in Spagna. Avevamo
chiesto di istituire un’area marina protetta
nel Mar Ionio, in modo da tutelare ancora
parte di quell’ambiente. A tutto questo voi
avete detto di no. Ma la cosa più grave,
sottosegretario, è che non soltanto non
avete una visione politica, ma continuate a
prendere in giro i cittadini di Taranto e
della provincia di Taranto. Il fatto che voi
abbiate dato dei fondi per le strutture
sanitarie tarantine vi fa probabilmente
stare a posto con la vostra coscienza, ma
questo è assolutamente insufficiente.

Sottosegretario, lei immagini che un’in-
tera città stia bruciando e voi, a fronte di
questo incendio, di questo disastro, state
dicendo: beh, ma ogni anno noi abbiamo
un bel secchio di acqua.

Questa è la vostra risposta a un’emer-
genza assolutamente incommensurabile, a
un disastro di dimensioni veramente scon-
certanti e la vostra risposta è: abbiamo
dato qualche milione di euro alle strutture
sanitarie tarantine. Dunque la domanda
che di nuovo pongo, come cittadino prima
che come rappresentante istituzionale, è la
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seguente: come è possibile pensare di ri-
solvere un problema come quello dell’im-
patto sanitario di questo stabilimento nel-
l’area circostante senza prima pensare di
spegnere lo stabilimento e, quindi, di im-
pedire alle fonti inquinanti di produrre
ulteriore inquinamento ? Quindi il fatto di
dare soldi alle strutture sanitarie non
risolve il problema, semmai lo diluisce nel
tempo e faccio notare che oggi i piani
industriali dei due contendenti che devono
subentrare alla gestione statale, alla ge-
stione dei commissari prevedono ancora 6
milioni di tonnellate annue o 10 milioni di
tonnellate annue e ancora c’è l’uso del
carbone e dello stesso fondamentale pro-
cesso di produzione dell’acciaio in en-
trambi i casi perché ne verrà sempre
prodotta una parte come è stato prodotto
fino adesso. Quindi la riduzione delle fonti
inquinanti praticamente nel vostro piano
non esiste. Tutte le mitigazioni che pos-
sono derivare dall’applicazione dell’auto-
rizzazione integrata ambientale e dalle
prescrizioni che voi continuate a postici-
pare – addirittura date la facoltà ai sog-
getti subentranti di posticiparle e di at-
tuarle in tempi diversi da quelli stabiliti –
non sono altro che una pezza, non sono
altro che un timido tentativo di masche-
rare quanto sta avvenendo a Taranto cioè
il fatto che centinaia di persone si amma-
lano ogni anno e che migliaia di persone
sono continuamente esposte a inquinanti
che prima o poi avranno, come dicono gli
studi epidemiologici, un effetto molto
forte, molto visibile sulla morbosità e
mortalità dei cittadini. Quindi a fronte del
fatto che voi sapete che quello stabili-
mento produrrà, produce e ha prodotto
eventi di malattia e morte, l’unica cosa che
fate è semplicemente lavarvi le mani,
dando pochi spiccioli per le strutture sa-
nitarie.

(Intendimenti del Governo in merito al-
l’adozione di misure tese a migliorare i
servizi di farmaco-vigilanza e farmaco-

sorveglianza veterinaria – n. 2-01648)

PRESIDENTE. Passiamo alla interpel-
lanza urgente all’ordine del giorno Cova ed

altri n. 2-01648 (Vedi l’allegato A – Inter-
pellanze urgenti).

Chiedo al deputato Cova se intenda
illustrare la sua interpellanza o se si
riservi di intervenire in sede di replica.

PAOLO COVA. Grazie, signora Presi-
dente. Grazie sottosegretario, la presente
interpellanza urgente sottoscritta da altri
colleghi prende origine dal fatto che un
mese fa l’Aula della Camera ha approvato
una mozione con degli impegni per quanto
riguarda il tema dell’antibiotico-resistenza
che si è sviluppato in questi anni soprat-
tutto a livello umano. Tra i vari impegni
che sono stati sottolineati nelle mozioni da
tutti i colleghi e illustrati a suo tempo era
compreso proprio quello dell’attenzione al
tema dell’uso degli antibiotici e dei far-
maci a livello del mondo animale e degli
allevamenti zootecnici, di animali che fi-
niscono per essere animali da reddito per
il consumo umano. In questi anni è stato
già fatto molto negli allevamenti zootec-
nici. In particolare penso ai decreti legi-
slativi n. 118 e n. 119 del 1992 che sono
intervenuti, arrivando a normare in modo
chiaro e netto il sistema della tracciabilità
del farmaco veterinario nelle aziende zo-
otecniche e soprattutto hanno previsto la
richiesta di un intervento con delle ricette.
Si tratta di una normativa che è stata un
po’ farraginosa ed è stata anche modifi-
cata negli anni ed ha una sua complessità;
tuttavia queste due decreti legislativi
hanno cominciato a porre paletti e hanno
cominciato a sistemare e a cercare di
regolare la tracciabilità del farmaco negli
allevamenti zootecnici. Dobbiamo dire che,
in questi anni, anche ultimamente gli al-
levatori sono oggetto continuo di atten-
zione da parte dei media e da parte dei
consumatori per la preoccupazione per la
loro salute proprio perché si teme un uso
e un abuso dei farmaci. Devo dire che
l’introduzione di queste norme ha miglio-
rato enormemente la situazione: infatti, c’è
un uso più responsabile del farmaco sugli
animali.

Tuttavia questo non esime dal dire che
l’Italia resta comunque il terzo Paese per
consumo di farmaci veterinari sugli ani-

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2017 — N. 748



mali da reddito. L’Agenzia europea di
sorveglianza del consumo degli antimicro-
bici veterinari dichiara ancora che l’Italia
è al terzo posto per consumo in Europa.
Questo è ancora un grosso problema per
cui è un tema da affrontare per i nostri
consumatori considerato che soprattutto
stiamo trattando di una delle eccellenze
italiane: l’Italia ha puntato in tutti questi
anni su prodotti di qualità; si è distinta a
livello mondiale soprattutto per i suoi
prodotti di grande qualità, le sue DOP, le
IGP, la sua tipicità e soprattutto anche per
avere prodotti che sono espressione della
propria biodiversità. Per questo in Italia si
è investito molto sui controlli rispetto ad
altre nazioni europee; è stato costituito un
sistema veterinario pubblico completa-
mente diverso, con una struttura comple-
tamente diversa rispetto a ciò che è av-
venuto a livello europeo. Questo è anche
un’eccellenza: permette di avere un mag-
giore controllo e garantire una maggiore
sicurezza per il consumatore italiano. A
fronte di questo dobbiamo dire che, come
abbiamo anche sottolineato nell’interpel-
lanza urgente, in Italia ci sono circa 6.500
veterinari pubblici rispetto ai 900 in Fran-
cia o ai 1.200 veterinari dipendenti in
Germania. In Italia ci sono 6.500 veteri-
nari pubblici, più 1.500 veterinari assunti
dalle regioni, quasi come i 1.200 veterinari
tedeschi assunti nei Lander. Pertanto ab-
biamo un numero consistente di medici
veterinari con un patrimonio zootecnico
che, a volte, risulta simile a quello delle
altri nazioni – citavo la Francia e la
Germania – o addirittura in alcuni casi la
metà. Per cui possiamo dire che abbiamo
un patrimonio di medici veterinari pub-
blici dipendenti consistenti che può inter-
venire direttamente su questo controllo.
Eppure, nonostante questo, il Piano na-
zionale integrato del 2015 segnala che non
sono stati raggiunti gli obiettivi che erano
stati prefissati. Siamo ancora lontani da
quelli che erano gli obiettivi prefissati. La
motivazione riportata dal PNI del 2015 è
indicata nelle carenze croniche di perso-
nale veterinario ed amministrativo e nelle
difficoltà di riorganizzazione territoriale.
Partendo da tali considerazioni è impor-

tante, a mio avviso, chiedere e verificare
quello che sta avvenendo. Quelli segnalati
dal PNI sono dati che un po’ stupiscono
perché, guardando quello che riporta la
tabella, si deve affermare che i controlli
avvengono e non avvengono. La normativa
che citavo prima, il decreto legislativo
n. 119 del 1992, prevede che vi sia la
possibilità di tenere le scorte, un arma-
dietto farmaceutico, per cui l’allevatore
può detenere in casa farmaci e usarli sotto
prescrizione medica quando ce n’è l’occa-
sione, in altri casi senza scorte. Cosa sta
avvenendo guardando i dati ? Solo il 5 per
cento degli allevamenti di bovini da latte e
da carne si è regolarizzato e ha fatto
richiesta di detenere le scorte; nel campo
dei suini 1.206 allevamenti che corrispon-
dono al 2 per cento degli allevamenti suini.
Perché abbiamo fatto questa distinzione ?
Perché le aziende che detengono le scorte
devono essere soggette al controllo da
parte dei medici veterinari almeno una
volta all’anno. Tutti gli allevamenti zoo-
tecnici che non detengono scorte hanno un
controllo che è pari al 33 per cento
all’anno, perciò non tutti gli allevamenti
vengono controllati.

Come balza completamente agli occhi
di tutti solamente il 5 per cento degli
allevamenti viene controllato il 100 per
cento delle volte, il 100 per cento all’anno,
mentre per quelli senza scorte avviene in
modo veramente ridicolo o poco consi-
stente.

Andando anche a guardare – a volte
noi possiamo segnalarla e vederla – anche
la consistenza dei capi, perché aziende
familiari potrebbero non avere la necessità
di detenere le scorte, gli allevamenti bovini
che hanno più di 50 capi, e che pertanto
sicuramente sono soggetti ad avere una
scorta sono 25.000, quelli che hanno fatto
richiesta sono solo 6.000, quelli che hanno
da 20 a 50 capi sono altri 23.000, per cui
su quasi 50.000 aziende potenzialmente
soggette a una richiesta di scorte solo
6.000 hanno fatto richiesta. Questo dato
poi possiamo riportarlo anche con ri-
guardo ai suini: solamente 1.200 aziende –
come accennavo prima – hanno richiesto
scorte su 67.000 e le aziende che hanno
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una consistenza non familiare in Italia
sono circa 30.000, per cui si nota un po’
il gap. La mia amarezza, la nostra ama-
rezza – e per questo facevamo anche
questa richiesta – è che effettivamente
detenere le scorte vuol dire essere sotto-
posti al controllo, controllo annuale e
controllo dei medici veterinari; non avere
la detenzione della scorta comporta che ci
sono meno controlli e lo vediamo dai dati.
Pochissime aziende, come ho segnalato
nell’interpellanza, vengono controllate. A
fronte di questo, un altro dato che ci
riporta il PNI, il Piano nazionale integrato,
è il numero delle ricette: 6.000 aziende
fanno 93.000 ricette all’anno; delle altre
restanti – qui sto parlando sia di bovini
che di suini, per cui stiamo parlando di
quasi 250.000 aziende – quelle che hanno
scorta, che sono 6.000 allevamenti di bo-
vini, più 1.200 di suini fanno 93.000 ri-
cette. Tutte le altre aziende ne fanno
5.000. Questo dimostra che probabilmente
non mettersi nella condizione di accettare
o di essere sottoposti alle scorte o a una
scorta veterinaria comporta meno con-
trolli e meno verifiche. Io credo che su
questo debba essere fatto anche un ragio-
namento. Difatti – e vado a chiudere –
chiedevamo giustamente al Ministro rispo-
ste su questa situazione. Chiediamo se le
aziende che non sono sottoposte alle
scorte, senza una scorta farmaceutica,
vengono almeno controllate una volta ogni
tre anni, perché, se quel numero che nel
PNI ci viene indicato in circa il 20 per
cento riguarda sempre le stesse aziende,
riusciamo a capire come viene a mancare
e a cadere il tema della tracciabilità del
farmaco e invoglia anche gli allevatori a
non detenere le scorte e poi soprattutto se
ogni anno viene controllato almeno il 40
per cento degli animali presenti sul nostro
territorio. Concludendo, credo che il nu-
mero consistente che abbiamo di veteri-
nari rispetto ad altre nazioni – come
accennavo in precedenza – può solo far
pensare che ci sia l’opportunità e l’occa-
sione di avere un controllo maggiore, cosa
che non sta avvenendo, per cui chiediamo
anche al Ministro se non sia il caso di
pensare a una migliore organizzazione del

sistema veterinario pubblico dipendente.
Chiediamo una maggiore attenzione so-
prattutto a quello che è il processo che si
sta mettendo in atto del veterinario azien-
dale, da parte sia del Ministero della
salute, sia del Ministero delle politiche
agricole che ha istituito il sistema della
consulenza. Per cui io credo che i tempi
siano maturi per poter intervenire e mi-
gliorare questa situazione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per lo sviluppo economico, Gentile,
ha facoltà di rispondere.

ANTONIO GENTILE, Sottosegretario di
Stato per lo Sviluppo economico. Onore-
vole signora Presidente, onorevole Cova, i
controlli ufficiali in materia di distribu-
zione e impiego dei medicinali veterinari
vengono disciplinati – come lei sa – dal
decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 193 e
sono stati oggetto inoltre di specifiche
linee-guida adottate nel 2012 per la pre-
disposizione, effettuazione e gestione dei
controlli anzidetti.

Tali linee-guida si prefiggono l’obiettivo
di armonizzare sull’intero territorio nazio-
nale la programmazione di piani di sor-
veglianza di competenza regionale, te-
nendo conto del numero minimo di con-
trolli richiesti dalla norma e sulla base di
indicatori di rischio e di valutazione di
congruità d’uso. A tal fine, le linee-guida
sono correlate da check-list che permet-
tono di eseguire i controlli ufficiali in base
alla valutazione dei rischi e secondo pro-
cedure documentate in conformità con il
Regolamento CE n. 882/2004. In partico-
lare, per gli allevamenti, sono presi in
considerazione i seguenti indicatori di ri-
schio: il management aziendale, la verifica
della coerenza per quantità e tipologia dei
trattamenti eseguiti e dei medicinali pre-
senti nella scorta alla realtà zootecnica,
alla dimensione e alla tipologia dell’alle-
vamento e alla situazione epidemiologica
locale, la registrazione dei trattamenti, le
segnalazioni di reazioni avverse e di so-
spetta diminuzione di efficacia, l’uso pru-
dente degli antimicrobici anche attraverso
l’acqua di abbeverata dei mangimi, unita-
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mente alle implicazioni di benessere ani-
male legate alla dimensione e alla tipologia
dell’allevamento stesso. Ciò permette di
classificare ciascuno allevamento in tre
classi di rischio: alto, medio e basso. Gli
allevamenti autorizzati alla tenuta delle
scorte e anche quelli in cui viene dichia-
rata l’assenza di trattamento sono consi-
derati ad alto rischio e pertanto la fre-
quenza dei controlli è di almeno una volta
all’anno. Per quelli invece sprovvisti di
scorta le ispezioni avvengono in un con-
gruo tempo (tre anni) sulla base del ri-
schio definito « rischio alto »: almeno un
controllo annuo, « rischio medio »: almeno
un controllo ogni due anni, « rischio
basso »: almeno un controllo ogni tre anni.
Pertanto la percentuale di attuazione per
dette attività dovrebbe essere del 33 per
cento annuo. Tra gli allevamenti a basso
rischio, rientrano anche quelli registrati
per autoconsumo che, sebbene certamente
caratterizzati da elementi di rischio meno
rilevanti rispetto alle attività di alleva-
mento per fini commerciali, non possono
comunque prescindere da un’accurata e
puntuale valutazione da parte delle auto-
rità competenti. Quanto ai controlli, lei
faceva riferimento ad 8.000 veterinari che
vengono assunti sia dallo Stato, che dalle
regioni, le attività di controllo ufficiali
sono appunto svolte dai servizi veterinari
locali, con la supervisione delle regioni e
delle province autonome, del Comando dei
Carabinieri per la tutela della salute che
opera individualmente e/o in accordo con
i servizi veterinari. Ottimizzare le attività
di farmaco sorveglianza in un contesto più
ampio di controllo delle filiere, principio
base del Regolamento CE n. 882/2004 me-
diante sopralluoghi multidisciplinari, che
implicano l’integrazione ed il coordina-
mento tra i diversi servizi veterinari e/o
altre autorità o enti può rappresentare un
valido strumento per superare le carenze
di organico che le regioni e le province
autonome denunciano e segnalano come
motivazione alle insufficienze nei livelli
minimi di controllo, che comunque negli
ultimi anni risultano in crescita rispetto
agli anni precedenti.

PRESIDENTE. Il deputato Cova ha fa-
coltà di dichiarare se sia soddisfatto per la
risposta alla sua interpellanza.

PAOLO COVA. Grazie, signora Presi-
dente. Signor sottosegretario, provo a dirlo
in modo sommesso e in modo un po’
corretto: credo di sapere che cosa avvenga
nelle aziende agricole zootecniche perché
faccio il medico veterinario, libero profes-
sionista. Nella risposta che lei mi ha
appena dato non viene indicato il consumo
di farmaco come un rischio; anzi, mi è
stato detto che la detenzione delle scorte
potrebbe essere un motivo di potenziale
rischio. Il problema è che, se io ho 25.000
aziende che hanno più di 50 capi e solo
6.000 hanno le scorte, vuol dire che mi
sfuggono la bellezza di 19.000 aziende.

Glielo dico da veterinario: è impossibile
che non abbiano una scorta di farmaci in
azienda. È impossibile, perché chi lavora
in un’azienda zootecnica sa che in quella
situazione devi avere presente o un anti-
biotico o un antinfiammatorio o un anti-
mastitico e la stessa cosa si ripercuote sui
suini, succede sui cavalli. Allora, io ho un
dato e vedo che su 25.000 aziende, 19.000
che sono potenzialmente... perché se ag-
giungiamo anche quelle da 20 a 50 capi, il
numero diventa enorme, lo ripeto, diventa
enorme; allora, vuol dire che io non sto
tracciando il farmaco, ho l’idea che non
c’è un reale controllo o, per lo meno, il
potenziale rischio è proprio dato dal fatto
che aziende grosse non hanno fatto ri-
chiesta di scorte. E, come ho sottolineato
prima, se 6.000 aziende da bovini da latte
e da carne e 1.200 allevamenti di suini
fanno 93.000 ricette in un anno e tutte le
altre 250.000 ne fanno solo 4.000 ho
presente che sta sfuggendo qualcosa. Non
credo solo a me, credo a tutti. Allora, io
credo che debba essere messa una parti-
colare attenzione sui nostri prodotti; è
quello che ci interessa, bisogna salvaguar-
dare i prodotti italiani, la propria tipicità
e i propri controlli. Per cui, io mi auguro
che veramente il Ministero voglia fare un
intervento deciso su questo, che possa
andare, veramente, a riformare, a riveri-
ficare quello che sta avvenendo, perché
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questa situazione mi sembra che stia sfug-
gendo e prima che siano scappati i buoi è
meglio chiudere il recinto. Glielo dico
onestamente, sulla situazione del perso-
nale, io credo che ci siano dei dubbi,
perché, nel chiedere ancora più personale
con ottomila veterinari, quando in altre
nazioni raggiungono gli stessi obiettivi con
novecento o 1.200 veterinari, c’è probabil-
mente qualcosa che non funziona. Io
credo che sia un problema di riorganiz-
zazione; allora, bisogna, probabilmente,
riorganizzare tutto questo sistema e porre
le basi per ricostruire una nuova veteri-
naria pubblica a servizio del controllo e
una veterinaria libero-professionale che
possa dare il suo apporto e il suo sostegno
agli allevamenti zootecnici.

(Intendimenti del Governo in merito al-
l’inserimento della valutazione multidi-
mensionale geriatrica nei livelli essenziali

di assistenza (Lea) – n. 2-01670)

PRESIDENTE. Passiamo all’interpel-
lanza urgente Binetti ed altri n. 2-01670
(Vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti).

Chiedo alla deputata Binetti se intenda
illustrare la sua interpellanza o se si
riservi di intervenire in sede di replica.

PAOLA BINETTI. Credo che abbiamo
salutato tutti, quest’anno, con grande sod-
disfazione, l’aggiornamento che è stato
fatto a proposito dei LEA. Sono stati
raggiunti obiettivi importanti, mi riferisco,
primo tra tutti, a quello che ha riguardato,
per esempio, le malattie rare che da oltre
quindici anni erano in attesa di essere
inserite in questi LEA per poter godere di
alcuni dei vantaggi previsti per queste
persone; abbiamo visto partire il nuovo
Piano vaccinazioni, con tutto quello che
questo può significare, anche in un mo-
mento in cui, da un lato, c’è una parti-
colare attenzione verso questi problemi
della prevenzione e, dall’altro, però, c’è
anche un’ondata di opposizione, una sorta
di passo indietro fatto nel rapporto tra
scienza e consapevolezza. Abbiamo visto
anche fare degli investimenti importanti e

significativi per quello che riguarda i far-
maci innovativi. Però, ci ha colpito molto
questa sorta di silenzio o, comunque, que-
sta mancanza di concentrazione attenta e
selettiva su un tema com’è quello della
salute degli anziani e, forse, da questo
punto di vista, può esserci utile ricordare
qualche indice, anche per capire perché,
comunque, gli anziani rappresentano una
platea significativa dal punto di vista del-
l’assistenza. Penso che sappiamo tutti quel
detto che dice che ognuno di noi nell’ul-
timo anno di vita costa al sistema sanitario
nazionale quanto è costato per tutto il
resto della sua vita; cioè, l’attenzione al-
l’anziano si riflette anche sotto il profilo
non solo della qualità, del rapporto umano
con lui, non solo sulla qualità dell’indotto
delle reti familiari che coinvolge, ma, an-
che, semplicemente, in una visione pura-
mente economica e richiede una partico-
lare attenzione.

Ebbene, in tutto questo, non c’è un’a-
deguata attenzione all’interno dei nuovi
LEA. Comunque, per ricordare alcuni dati
interessanti per tutti noi, l’indice di vec-
chiaia dice che in Italia, nel 2016, c’erano
161,4 anziani ogni 100 giovani. Forse a
qualcuno, ha anche colpito una notizia
uscita proprio tra ieri e l’altro ieri sui
giornali di come la nuova soglia dell’an-
zianità sono i novant’anni. Fino a poco
tempo fa pensavamo che l’età media si
attestasse tra gli 84 e gli 85 anni, a
secondo degli uomini o delle donne, adesso
sappiamo che la vita si è ulteriormente e
fortunatamente prolungata, ma, questo,
chiaramente, pone una serie di problemi
specifici. Il fatto che ci siano 161 anziani
ogni 100 giovani ci dice come il consumo
di medici e il consumo di medicine sia
tutto concentrato prevalentemente nella
fascia geriatrica. Sappiamo anche che c’è,
poi, un altro indice che può essere inte-
ressante tenere presente: l’indice cosid-
detto di dipendenza strutturale, quello che
tiene conto dell’inserimento nel mondo del
lavoro delle persone. Sappiamo che su
cento persone che lavorano ce ne sono 55,
o un po’ di più, che, invece, sono a carico
loro e anche questo la dice lunga su quello
che è il tipo di costo che bisogna affron-
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tare quando ci si pone il problema degli
anziani, non solo sotto il profilo stretta-
mente sanitario, ma anche sotto il profilo
di quelli che sono gli aspetti sociali e la
presa in carico sociale di queste persone.
Alla fin fine è anche di un certo interesse
il cosiddetto indice di ricambio della po-
polazione attiva, perché ci dimostra
quanto stia invecchiando complessiva-
mente il nostro Paese. L’indice di ricambio
è stato del 126,5, significa davvero che
anche la popolazione in età lavorativa è
una popolazione molto anziana. Quindi,
abbiamo davanti un quadro demo-socio-
logico che, da un lato, ci dice che in Italia
non nascono bambini – la famosa sin-
drome delle culle vuote o dell’inverno
demografico o comunque la si voglia chia-
mare – e sono numeri concreti non c’è
bisogno di fare uno sforzo di previsioni o
di proiezione, sono i dati che la realtà ci
mette sotto gli occhi, dall’altro, ci dice,
quindi, come la cura dell’anziano meriti
ormai una attenzione, una progettualità e
una concentrazione che prevede, da un
lato, lo studio delle patologie specifiche di
cui l’anziano è portatore, dall’altro le mo-
dalità concrete per farsi carico di queste
patologie, quindi, il modello assistenziale,
un modello ospedaliero, un modello am-
bulatoriale, un modello misto. In terzo
luogo, ci dice anche un’altra cosa molto
importante, che non c’è patologia di tipo
sanitario dell’anziano che non abbia con-
testualmente una sua dimensione sociale.
Le patologie dell’anziano sono sempre pa-
tologie di tipo socio sanitario, di cui sono
parte integrante anche le sofferenze sotto
il profilo psicologico, non a caso molto
spesso nella geriatria noi troviamo che il
geriatra esperto è anche uno psico-geriatra
e c’è proprio una visione integrata della
persona umana e, nello stesso tempo,
sappiamo, però, che la solitudine resta uno
di quei fattori induttori di percezione dei
segnali che provengono dal proprio corpo
che con più facilità inviano al medico e
alla presa in carico. In tutto questo che
vuole essere semplicemente un piccolo
cappello che io ho fatto al quadro, cosa
troviamo noi nei LEA ? Nei LEA troviamo
una sorta di quella che io chiamo « di-

spersione di punti di riferimento », dob-
biamo andare a cercare in diversi passaggi
dove si parla di anziani, come si parla di
anziani e perché si parla di anziani, con-
cretamente dove andare a pescarli negli
articoli 3, alla lettera h), oppure nell’arti-
colo 21, ai commi 2, 3 e 4, oppure negli
articoli 23 e 27, ma ogni volta se ne parla
sub specie di un dato, un elemento, una
sfaccettatura. Ecco, ciò che invece l’an-
ziano chiede è una presa in carico globale;
per questo quando si parla dell’anziano si
parla di una visita multidimensionale.

Non possiamo immaginare di prendere
un anziano, immaginando una struttura
ospedaliera con tanti ambulatori che si
affacciano lungo lo stesso corridoio e già
questo sarebbe un vantaggio incredibile;
avere gli ambulatori disponibili nello
stesso giorno e lungo lo stesso corridoio
potrebbe quasi considerarsi il miracolo del
secolo, mentre, invece, sappiamo perfetta-
mente come le visite diverse vengano as-
segnate agli anziani in giorni diversi, con
la fatica fisica di andare, di andare a
cercare, di andare a vedere dove sta que-
sto medico o dove sta l’altro, con la fatica
di prenotare le visite un giorno piuttosto
che un altro e, soprattutto, di ottenere
ogni volta una risposta parcellizzata, che
prevede un’indicazione terapeutica di-
versa, senza che ci sia nessuno nell’ambito
della struttura che senta il bisogno di
integrare i dati diagnostici e terapeutici.
Quindi, vi è la fatica di fare la sintesi, a un
certo punto di mettersi davanti tutte le
proprie analisi, tutte le proprie ricette e di
cercare di capire « ma io che cosa c’ho
davvero ? », oppure ancora « ma io che
cosa devo prendere di tutte queste medi-
cine ? », con tutti i problemi, sappiamo
benissimo, che può avere un anziano an-
che semplicemente nella memorizzazione
dei rituali: « la avrò presa, questa medi-
cina, non la avrò presa ? ». È vero che sono
state inventate delle scatoline che servono
apposta a facilitare nell’anziano la memo-
ria delle medicine prese e delle medicine
non prese, però quello che l’anziano
chiede e quello che i geriatri da anni
chiedono e propongono è che si possa
avere una visita multidimensionale, in cui
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è la figura del geriatra, nella complessità
di persona che conosce i problemi a 360
gradi, ad avere la responsabilità di « regi-
sta », cioè di medico di riferimento che fa
la sintesi di tutto questo.

Tutto questo avrebbe potuto rappresen-
tare una semplificazione nel lavoro della
struttura, avrebbe potuto semplificare il
riconoscimento della qualità della rela-
zione interpersonale medico-anziano, ma
avrebbe potuto significare, anche dal
punto di vista dell’assunzione di farmaci,
una sintesi molto più ragionevole e molto
più razionale, perché sappiamo tutti che,
poi, scatta nell’anziano una sorta di resi-
stenza a prendere tutti quei farmaci, per
cui prevale una sorta di « fai da te », per
cui « questo lo prendo, questo non lo
prendo, di questo tre pillole, di quest’altro
ne prendo due, non posso prendere tante
pillole nell’ambito di una giornata ».
Manca questo punto di riferimento.

Ora, noi, nell’interpellanza, chiediamo,
visto che nel nuovo modello dei LEA è
previsto che ogni anno ci sia un aggior-
namento dei LEA, se non sia il caso di
inserire nella sua specificità, nella sua
semplicità e nella sua unitarietà, la pos-
sibilità di ottenere una visita multidimen-
sionale, in cui tocchi a un solo medico, che
in quel momento assume la responsabilità
di questo paziente, la possibilità di preci-
sare e di puntualizzare i diversi accerta-
menti, se sono diversi accertamenti neces-
sari, disponibili e poi di offrire al paziente
una unica risposta, quello che si chiama
una sorta di colloquio di restituzione, in
cui l’anziano possa tornare a casa avendo
capito che cosa ha, cosa deve prendere e
cosa deve fare a garanzia della qualità
della sua salute.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per lo Sviluppo economico, Antonio
Gentile, ha facoltà di rispondere.

ANTONIO GENTILE, Sottosegretario di
Stato per lo Sviluppo economico. Grazie,
signora Presidente. Onorevole Binetti, lei è
molto attenta a questi temi sociali, conosce
bene le leggi e ci ha dato anche un
aggiornamento su tutti gli ultimi avveni-

menti della società italiana, però l’aggior-
namento del nomenclatore nazionale della
specialistica ambulatoriale prevede una se-
rie di visite specialistiche, prima visita e
poi visita di controllo, che di norma af-
feriscono alle branche specialistiche indi-
cate nel nomenclatore. Come è noto, que-
sta articolazione è finalizzata esclusiva-
mente all’applicazione delle disposizioni in
materia di compilazione della ricetta e di
partecipazione alla spesa sanitaria da
parte dei cittadini e non riveste alcun
carattere definitorio, né delle competenze
degli specialisti coinvolti, né dei professio-
nisti e delle strutture abilitate all’eroga-
zione delle prestazioni, che formano l’og-
getto della normativa nazionale e regionale
in materia di autorizzazione all’esercizio
delle attività sanitarie di accreditamento.

Le visite di competenza geriatrica po-
tranno essere, in ogni caso, prescritte
utilizzando le rispettive prestazioni previ-
ste per le visite non espressamente codi-
ficate: codice 89.7, che è la prima visita,
escluse le prime visite specificamente co-
dificate, codice 89.01, visita di controllo, di
routine o di follow-up, escluse le visite di
controllo specificamente codificate.

Per quanto attiene alla valutazione
multidimensionale, la stessa si rende ne-
cessaria se l’anziano presenta esigenze
sanitarie e sociosanitarie complesse, tali
da richiedere una valutazione dei bisogni
sanitari, assistenziali e tutelari. Tale atti-
vità, rientrante nei livelli essenziali di
assistenza, può essere richiesta anche dal
medico specialista e viene effettuata dal-
l’équipe multidisciplinare del distretto con
il coinvolgimento di tutte le componenti
dell’offerta assistenziale sanitaria e socio-
sanitaria. Essa esita nella definizione di un
progetto di assistenza individuale (PAI),
che include gli specifici trattamenti medici,
riabilitativi, infermieristici e di aiuto in-
fermieristico, nonché gli obiettivi e i ri-
sultati attesi in termini di mantenimento o
miglioramento dello stato di salute nel
quale sono individuati il livello di com-
plessità e di intensità di cura, la durata
dell’intervento e il setting assistenziale più
appropriato, sia esso domiciliare, residen-
ziale o semiresidenziale, tenendo conto
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delle condizioni sociali ed ambientali di
provenienza dell’anziano non autosuffi-
ciente.

PRESIDENTE. La deputata Binetti ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per
la risposta alla sua interpellanza. Prego,
onorevole.

PAOLA BINETTI. Sarei più soddisfatta
se avessi capito se le buone cose dette dal
sottosegretario sono un fatto o sono sem-
plicemente una aspirazione, perché la re-
altà concreta è che le cose non funzionano
così quando un anziano va in un ambu-
latorio, quando l’anziano va, per esempio,
non dico presso un pronto soccorso, ma
quando si rivolge a porre la sua proble-
matica, che sia di tipo prevalentemente
cardiologico, ma mai esclusivamente car-
diologico, potrebbe essere anche una pro-
blematica di tipo tumorale, ma non esclu-
sivamente tumorale perché coinvolge tutti
gli altri aspetti, che sia una problematica
ortopedica, ma mai solo ed esclusivamente
ortopedica.

Il sottosegretario, all’inizio del suo in-
tervento, ha sottolineato una cosa che
avevo dimenticato di dire, e cioè come
tutto questo ha anche un effetto di mol-
tiplicatore economico di spesa per l’an-
ziano, perché per ognuno di questi posti
dove va, deve affrontare un costo specifico,
che sia anche il costo del ticket, però
comunque deve affrontare dei costi spe-
cifici. Io voglio dire che noi stiamo chie-
dendo, di necessità, una revisione e una
rivalutazione di quella che è la stessa
geriatria come medicina. Teniamo pre-
sente che oggi la branca della medicina
che più e meglio incarna l’ideale – di cui
tutti a volte ci riempiamo la bocca – di
una medicina globale, di una medicina
personalizzata, di una medicina che
prenda in carico non gli organi o le
malattie, ma il paziente nella sua com-
plessità, oggi come oggi è praticamente
solo la pediatria, da un lato, e la geriatria,
dall’altro, cioè branche della medicina che
fanno perno su quella che è l’età, e nell’età
includono la complessità del paziente.

Sicuramente, tra l’altro, mi fa piacere
vedere qui anche il sottosegretario De

Filippo, nella sua nuova veste al MIUR,
perché una delle cose che noi chiediamo
anche da tempo è che il numero dei posti
nelle scuole di specializzazione di geriatria
aumenti, semplicemente perché aumenta
la richiesta, aumenta la necessità della
competenza, aumenta la necessità che
questo nuovo modello di integrazione si
diffonda. Non ci dimentichiamo che il
geriatra è chiamato a fare sintesi tra le
diverse branche della medicina, quindi è la
persona che, giocoforza, trovandosi da-
vanti a un paziente complesso, deve ope-
rare nella linea del recupero della visione
d’insieme del paziente. Ciò è quello che,
oggi come oggi, può fare questa dimen-
sione di una medicina personalistica,
prima, più e meglio di quanto non faccia
il singolo gastroenterologo, piuttosto che il
cardiologo, piuttosto che l’oncologo o l’or-
topedico o chi sia. Mentre, giocoforza per
questi specialisti è il concentrarsi sull’or-
gano e sulla patologia, chi recupera la
visione d’insieme e, quindi, rimanda a una
visione unitaria dell’uomo, oggi, sono il
pediatra per i piccoli e il geriatra per le
persone, chiamiamole così, che hanno su-
perato una certa età. Già sarebbe abba-
stanza complesso dire che cosa significa
« superata quell’età », a volte lo stesso
geriatra sostiene che il termine geriatria si
riferisce a un’età che ormai va, non me ne
voglia nessuno in quest’Aula, dai 65 (che
una volta era l’età canonica al momento in
cui si andava in pensione e costituiva, in
quel momento, la famosa terza età), fino
ai 90.

Cioè, noi dobbiamo coprire l’arco di
vita di un paziente: è statisticamente di-
mostrato che nel momento stesso in cui va
in pensione si attenua, si allenta quello che
è il suo interesse nei confronti del contesto
sociale, nel senso che ne riduce la respon-
sabilità specifica. È come se aumentasse,
quasi contemporaneamente, l’attenzione e
la concentrazione su di sé, sul proprio
corpo, sulle proprie condizioni. Quindi,
questa situazione del tutto particolare, che
prevede davvero milioni di persone che
accedono alle cure, non è coperta in modo
adeguato. Non ci sono specialisti, non c’è
nemmeno quella rivisitazione importante,
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che tante volte, ad altri livelli, noi abbiamo
denunciato, che è la dimensione sociosa-
nitaria. Le patologie dell’anziano nascono
molte volte, prevalentemente, in un con-
testo sociale di solitudine, in un contesto
sociale in cui si sente, in qualche modo,
trascurato, abbandonato e lo riverberano
immediatamente sul sintomo fisico. Per
quale ragione ? Perché è l’unico modo per
vincolare l’attenzione dei figli o di qual-
cuno a se stesso: se sto male dovranno
farsi carico di me.

Ma se non c’è una competenza ampia,
quello star male si traduce in una enfasi
messa proprio sulla patologia organica,
sulla biologia, su questo corpo malato, ma
non restituisce a questa persona una di-
mensione del guardare alla vita con un
progetto nuovo, diverso da quello che ha
avuto fino a quel momento; un progetto
nuovo, che è un progetto di interessi, che
è un progetto di impegni, che riscrive. Non
è facile: se pensiamo all’attenzione che
mettiamo nella programmazione della vita
di una persona da zero a vent’anni, po-
tremmo dire da quando nasce a quando si
laurea, per dirla in qualche modo, non
mettiamo, invece, alcuna attenzione nella
programmazione, nella pianificazione,
nella valorizzazione di quelli che, invece,
sono gli ultimi – chiamiamoli così –
vent’anni di vita di una persona – i 65-85
–, che, in questo momento, possiamo im-
maginare arrivino fino a trenta.

È chiaro che li si riempie di malattia,
non solo perché l’organismo presenta l’u-
sura di una vita spesa in una serie di
impegni, ma perché presenta la consun-
zione anche di quelli che sono la proget-
tualità, il senso di vita, eccetera. Noi
abbiamo bisogno che il geriatra svolga
questo lavoro e lo svolga nella completezza
e nella compiutezza di chi non si fa
distrarre dagli obiettivi veri per concen-
trarsi, magari, su obiettivi più semplici.
Noi sappiamo tutti che la cosa più sem-
plice è scrivergli una ricetta e mandarlo a
casa con la ricetta, perché questo, in
qualche modo, soddisfa un bisogno imme-
diato, ma non risolve un problema: non lo
risolve sul piano sociale, non lo risolve sul
piano economico, non lo risolve sul piano

psicologico, non risolve anche nell’ambito
di quella che potremmo chiamare la di-
gnità del lavoro professionale di ognuno di
noi, come medici, ma anche come legisla-
tori.

Quindi, io mi auguro davvero, sottose-
gretario Gentile, che lei sappia riportare ai
suoi colleghi del Ministero della salute tale
necessità. Il modo stesso – mi scusi e, poi,
concludo –, con cui lei ha voluto riper-
correre, sicuramente, le possibilità di ac-
cedere sono afflitte da burocraticismo
spinto: lei non può pensare che un pove-
raccio di ottanta o di ottantacinque anni,
che probabilmente non guida più, arrivi lì,
ci arrivi con i mezzi pubblici, debba aspet-
tare delle ore, non riuscendosi a rendere
conto – perché le dimensioni degli ospe-
dali sono dimensioni macro – dove deve
andare, come deve andare, a chi chiedere.

Non è possibile: noi dobbiamo man-
darlo in un luogo preciso, concreto, unico,
dove è lì che gli altri vanno per prendersi
cura di lui. Questo significa visita multi-
dimensionale: non sono io ad andare di
ambulatorio in ambulatorio, a raccogliere,
di laboratorio in laboratorio, i risultati
delle mie analisi, ma, in un luogo concreto
in cui sto, vengono gli specialisti, arrivano
i risultati di analisi, si scrive l’unica ricetta
che deve rispondere della qualità della mia
vita e della mia salute. Visita multidimen-
sionale significa un modello nuovo di as-
sistenza che è quello che noi vorremmo a
garanzia di una umanizzazione della no-
stra medicina.

(Elementi e iniziative relativi allo stato di
attuazione del piano d’azione straordina-
rio contro la violenza sessuale e di genere,
anche alla luce di recenti episodi di

intolleranza – n. 2-01651)

PRESIDENTE. Passiamo all’interpel-
lanza urgente Cenni ed altri n. 2-01651
(Vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti).

Chiedo alla deputata Cenni se intenda
illustrare la sua interpellanza o se si
riservi di intervenire in sede di replica.

SUSANNA CENNI. Grazie, signora Pre-
sidente. Qualche settimana fa a Siena,
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all’esterno di una storica scuola dell’in-
fanzia, l’asilo « Monumento », è stato ap-
posto durante la notte uno striscione, uno
striscione gravemente offensivo firmato da
Forza Nuova: « La chiamano educazione, è
solo perversione », c’era scritto nello stri-
scione.

Le ragioni di questo atto sono ricon-
ducibili, indubbiamente, all’intolleranza ed
anche che all’uso strumentale di una in-
terrogazione che era stata presentata in
consiglio comunale a Siena da una lista di
minoranza. Oggetto dell’aggressione del-
l’interrogazione è stato un progetto didat-
tico: un progetto concordato con i genitori
dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia
sull’educazione di genere. Insegnanti for-
mate, preparate, insegnamento ed educa-
zione alle differenze di genere, rispetto fra
i generi, rimozione degli stereotipi di ge-
nere: sì, perché non solo i principi, ma
anche le principesse possono sconfiggere i
draghi.

Non solo questo episodio in quei giorni
ha toccato il tema, sempre avendo come
protagonista Forza Nuova: sappiamo che a
Cesena è stato posto in atto questa sorta
di funerale d’Italia mentre si celebrava
un’unione civile, motivando questo atto
incivile quale una sorta di difesa delle
nostre tradizioni, della famiglia naturale
come unico canone di riferimento della
società.

Io tralascio in questa sede i commenti
di carattere politico su comportamenti,
dichiarazioni gravi, antistoriche, che non
sono certo limitate agli episodi che io ho
richiamato nell’interpellanza, per ricor-
dare che questo Parlamento e questo Go-
verno hanno compiuto scelte molto im-
portanti e altre scelte si stanno ancora
compiendo.

Io le ricordo molto brevemente (poi,
sono richiamate più diffusamente nel te-
sto): la Convenzione di Istanbul, atto che
stabilisce un chiaro legame fra l’obiettivo
della parità fra i sessi e quello dell’elimi-
nazione della violenza nei confronti delle
donne, promuovendo, innanzitutto, la cul-
tura del rispetto fra i generi in ogni
dimensione della vita, a partire dalla
scuola; il decreto-legge n. 93, convertito,

poi, con modificazioni, dalla legge 15 ot-
tobre 2013, che istituiva il Piano d’azione
straordinario contro la violenza sessuale e
di genere: una delle finalità di questo
piano è proprio l’adeguata formazione del
personale della scuola sul contrasto alla
violenza, alla discriminazione di genere e
la sua promozione nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare
delle scuole di ogni ordine e grado, incluse
le scuole dell’infanzia; ed ancora, l’articolo
1, comma 16, della legge n. 107 del 2015,
la cosiddetta « buona scuola », che, con il
piano triennale dell’offerta formativa, do-
vrebbe assicurare l’attuazione dei principi
di pari opportunità, promuovendo nelle
scuole di ogni ordine e grado l’educazione
alla parità fra i generi; ed ancora, potrei
citare alcune regioni, alcune leggi regionali
che hanno istituito norme e programmi
per l’attuazione dell’educazione di genere
e il linguaggio di genere in ogni ordine di
scuola. Ed ancora, voglio ricordare che lo
scorso 7 febbraio 2017, la Commissione
cultura della Camera ha adottato il testo
base della proposta di legge che concerne
l’introduzione all’educazione di genere
nelle attività didattiche delle scuole del
sistema nazionale di istruzione.

Quindi, c’è un apparato completo dal
punto di vista normativo degli intenti di
Governo e di Camera e Senato ad andare
in questa direzione. L’attuazione di queste
norme, però, viene ostacolata, anche con
atti molto gravi come quelli che io ho
richiamato.

Pertanto, sottosegretario – vedo che lei
è qui presente e risponderà a questa
interpellanza –, io sono a chiedere, in-
tanto, se siete a conoscenza di tutti questi
gravi fatti, oltre a quelli che io ho richia-
mato; quali iniziative il Governo intenda
porre in atto per mettere fine a queste
iniziative e per contrastarle ovviamente;
ma, soprattutto, quale sia lo stato di
attuazione dell’articolo 1, comma 16, della
legge 107 del 2015 e del Piano d’azione
straordinario sulla violenza sessuale, per-
ché noi sappiamo che c’è già un tavolo
tecnico che ha svolto dei lavori, che quindi
attendono di essere trasformati in atti
concreti.
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PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per l’Istruzione, l’università e la
ricerca, Vito De Filippo, ha facoltà di
rispondere.

VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di
Stato per l’Istruzione, l’università e la ri-
cerca. Presidente, onorevole Cenni, mi
corre l’obbligo innanzitutto di segnalare in
premessa che il MIUR è da sempre im-
pegnato a promuovere nelle scuole la cul-
tura del rispetto delle differenze, nonché
la consapevolezza dei diritti e dei doveri,
con l’obiettivo di formare cittadini sempre
più responsabili. In considerazione di ciò,
se da un lato le autonomie scolastiche
rappresentano il riferimento fondamentale
per mettere in atto tutte quelle misure
necessarie per prevenire e contrastare ogni
forma di violenza e di discriminazione, il
MIUR dall’altro esercita il proprio ruolo
istituzionale di garanzia, come descriverò,
attraverso azioni mirate, il più possibile
condivise con tutti i soggetti interessati,
cioè le famiglie, gli studenti, le loro asso-
ciazioni rappresentative e gli organi col-
legiali, in raccordo anche con le realtà del
territorio e degli enti locali.

Anche l’ordinamento italiano, come è
stato ricordato dall’onorevole Cenni, a par-
tire dai principi riconosciuti della nostra
Carta costituzionale, impegna il Ministero a
promuovere politiche finalizzate al rispetto
dei diritti umani, contro ogni tipo di intol-
leranza e di violenza. Non si tratta ovvia-
mente di introdurre la cosiddetta discussa
teoria del gender, ma di sensibilizzare ad
una cultura inclusiva e solidale, dando at-
tuazione alle indicazioni sul tema espresse
dal consesso sia europeo che internazio-
nale: come la Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle donne, la
cosiddetta Convenzione di Istanbul che è
stata citata, ratificata proprio dall’Italia nel
2013 e che è anche citata, dicevo, nell’atto
ispettivo in argomento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SIMONE BALDELLI (ore 12,05)

VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di
Stato per l’Istruzione, l’università e la ri-

cerca. Il decreto-legge n. 93 del 2013 pre-
vede all’articolo 15, comma 1, un Piano di
azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere, che dev’essere pre-
disposto in sinergia con la nuova program-
mazione dell’Unione europea per il pe-
riodo 2014-2020. A questo proposito, il
Ministero ha coordinato proprio il sotto-
gruppo di lavoro dedicato all’educazione,
nell’ambito della task force interistituzio-
nale che è stata costituita per elaborare
quel Piano. Il MIUR ha adottato le linee di
orientamento per l’azione di prevenzione e
di contrasto al bullismo e al cyberbulli-
smo: si tratta, anche questo, di uno stru-
mento offerto alla comunità educante, af-
finché sia posta nelle condizioni di affron-
tare in modo coordinato e sinergico questi
fenomeni sempre più diffusi tra i giovani,
purtroppo. Rispondiamo così alle situa-
zioni di disagio degli adolescenti, che coin-
volgono in pari misura sia i bulli che le
loro vittime nel loro percorso scolastico.
Proprio le scuole hanno il compito di
realizzare, quindi, interventi mirati alla
prevenzione di questi fenomeni e di inte-
grare l’offerta formativa con attività fina-
lizzata al contrasto proprio del bullismo e
del cyberbullismo.

Il Ministero ha sostenuto anche la pro-
posta parlamentare in materia di preven-
zione del cyberbullismo, come è noto. Si
rammenta poi che lo scorso 4 febbraio,
ultimo, è stata celebrata la Prima giornata
nazionale contro il bullismo e il cyberbul-
lismo a scuola, promossa dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca nell’ambito del Safer Internet Day
2017, e la Giornata mondiale per la sicu-
rezza in rete istituita e promossa proprio
dalla Commissione europea. Alla luce di
quanto esposto, si ricava che l’azione del
MIUR, anche in queste sintetiche descri-
zioni che ho voluto fare, si sostanzia nel
fornire la cornice pedagogica, educativa e
culturale nell’ambito della quale le scuole
possono promuovere anche autonome ini-
ziative.

In riferimento poi alle iniziative legi-
slative su queste tematiche, si ricorda che
l’impegno, non solo del MIUR, ma del
Governo e anche dal Parlamento direi, si
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è sostanziato nell’intervento che stiamo
portando a termine, proprio con l’attua-
zione della legge n. 107 del 2015, in cui è
stata inserita, tramite un emendamento, la
specifica previsione che il piano triennale
dell’offerta formativa assicuri l’attuazione
dei principi di pari opportunità, promuo-
vendo l’educazione alla parità tra i sessi, la
prevenzione della violenza di genere e di
tutte le discriminazioni. Questo al fine di
informare e sensibilizzare tutte le compo-
nenti della comunità scolastica, cioè stu-
denti, genitori e docenti, sui temi della
violenza di genere, come previsto nel no-
stro ordinamento dal già citato articolo 5
della legge n. 93 del 2013.

È di tutta evidenza che l’argomento
posto dall’onorevole Cenni interpellante è
stato affrontato già in più occasioni ma
continua, comunque, a sollecitare dibattiti
e pretende sicuramente ulteriori azioni ed
iniziative. A questo proposito il Ministero
è intervenuto ripetutamente circa infor-
mazioni non veritiere diffuse riguardo
proprio al comma 16 della legge n. 107.
Con una nota del 15 settembre 2015 è
stata emanata una circolare volta a uffi-
cializzare la posizione del MIUR sull’esatta
portata di quella disposizione. Con quella
circolare, diffusa sia agli uffici scolastici
regionali sia ai dirigenti scolastici, è stato
espressamente scritto che la finalità del
comma summenzionato non è quella di
promuovere pensieri e azioni ispirate al-
l’ideologia di qualsivoglia natura, bensì
quello di trasmettere la conoscenza e la
consapevolezza riguardo ai diritti e ai
doveri della persona costituzionalmente
garantiti, anche per raggiungere e matu-
rare le competenze chiave di cittadinanza
nazionale europea e internazionale entro
cui rientrano la promozione all’autodeter-
minazione consapevole e il rispetto sicu-
ramente profondo e pieno della persona.

La norma in discorso, quindi, si ispira
ai principi di pari dignità e non discrimi-
nazione, di cui agli articoli 3, 4, 29, 37 e
51 della nostra Costituzione, ed è volta a
far conseguire alle alunne e agli alunni un
maggior rispetto delle diversità e anche
delle pari opportunità. A questo si ag-
giunge che, come anche ricordato dall’o-

norevole interpellante, al fine di orientare
le scuole circa la previsione di cui al
comma 16, è stato istituito, proprio il 30
ottobre 2015, un tavolo tecnico, con il
compito di elaborare apposite linee-guida.
Quel tavolo si è insediato il 10 dicembre
2015 e, proprio in ragione e per effetto
anche di questo atto ispettivo, mi sono
preoccupato di sollecitare la conclusione
dei lavori, che dovrebbe giungere vera-
mente a breve, sulla definizione delle co-
siddette linee-guida, che devono essere
ristrutturate, implementate e ovviamente
poi anche diffuse nel sistema scolastico del
nostro Paese. A questo riguardo si sotto-
linea che il Ministero è comunque ancora
aperto, ovviamente, ad ogni contributo,
nell’ottica di pervenire alla stesura di un
documento quanto più ampiamente con-
diviso, sul quale possono riconoscersi tutte
le componenti e le sensibilità rappresen-
tate dalla comunità scolastica nazionale.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE
MARINA SERENI (ore 12,13)

VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di
Stato per l’Istruzione, l’università e la ri-
cerca. In conclusione, si ricorda che la
legge n. 107 del 2015 punta a rendere
centrale l’educazione al rispetto e alla
libertà dai pregiudizi, riconoscendo dignità
alla persona senza esclusione, nell’egua-
glianza dei diritti e delle responsabilità per
tutte e per tutti. L’educazione alle pari
opportunità, alla prevenzione della vio-
lenza, al contrasto delle discriminazioni,
se è bene intesa non è destinata a pro-
durre conflitti con le esigenze educative
delle famiglie perché si tratta di iniziative
che danno attuazione proprio a quei prin-
cipi costituzionali che ho voluto ripetere e
ricordare. Per di più la legge n. 107,
avendo rafforzato il ruolo degli organi
collegiali coinvolgendo in modo più valido
e opportuno genitori e studenti, si pre-
senta come uno strumento ancora più
adeguato a creare questa cultura del ri-
spetto della persona che ho voluto descri-
vervi.
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PRESIDENTE. La deputata Cenni ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per
la risposta alla sua interpellanza.

SUSANNA CENNI. Grazie, Presidente.
La ringrazio, sottosegretario, per la rispo-
sta, però faccio un po’ fatica a conside-
rarmi soddisfatta, perché nella sua precisa
esposizione lei ha sostanzialmente ripreso
tutti i punti e i richiami normativi che io
avevo già illustrato nell’interpellanza; fatta
eccezione per l’auspicio, che faccio mio,
che a breve il tavolo insediato nel dicem-
bre 2015 produca queste benedette linee-
guida di cui si fa cenno nella legge n. 107
del 2015.

Non trovo, però, risposta all’altro mio
quesito e, cioè, lo stato di attuazione del
Piano d’azione straordinario contro la vio-
lenza sessuale.

Anch’esso richiama alcuni obiettivi e
compiti che riguardano l’educazione di
genere. Quindi, francamente, spero di po-
tere avere un’altra occasione e un altro
contesto in cui avere informazioni su que-
sto tipo di impegni che le normative e gli
atti di Governo si sono assunti nei mesi
passati. Dico questo perché mi pare che
sarebbe francamente la risposta più seria
che le stesse insegnanti, così impegnate in
questo tipo di attività nella scuola dell’in-
fanzia, e non soltanto, si attendono in
termini di incoraggiamento, di copertura
normativa e anche di risorse che cofinan-
zino questo tipo di progetti.

Lo dico, sottosegretario, perché il tema
dell’educazione di genere, come lei giusta-
mente ha richiamato nella sua risposta,
nella sua esposizione, non è un argomento
da salotto. Pochi mesi fa la capitale è stata
invasa da una marea di donne di tutto il
Paese che hanno rimesso al centro il tema
della violenza (ancora una volta anche con
giorni di confronto, di elaborazione, che
hanno preceduto e seguito quella manife-
stazione) e di altri contenuti. E fra questi
contenuti, ancora una volta, ci sono stati
i temi della formazione e dell’educazione
di genere che sono il primo passo neces-
sario per prevenire ed evitare la violenza,
gli stereotipi e così via.

Quindi, le norme varate sono impor-
tanti e io sono felice di sentire anche
questa mattina dalle sue parole che il
Governo le conferma ed è determinato
nell’andare avanti, però le norme poi sap-
piamo tutti quanti che vanno applicate. Io
credo che le condizioni per applicarle
pienamente esistono, anche per le tante
competenze che si stanno spendendo per
questi obiettivi (insegnanti, associazioni di
donne, linguiste, giuriste). C’è un lavoro
avviato, però credo che non ci possiamo
permettere in questo Paese di avere an-
cora un iter che procede così lentamente,
soprattutto non ci possiamo permettere di
fermare questo lavoro.

(Iniziative in ordine al ruolo dell’Ufficio na-
zionale antidiscriminazioni razziali e ai cri-
teri di accreditamento delle associazioni as-
segnatarie di risorse, anche alla luce di re-

centi notizie di stampa – n. 2-01672)

PRESIDENTE. Passiamo all’interpel-
lanza urgente Gigli ed altri n. 2-01672
(Vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti).

Chiedo al deputato Gigli se intenda
illustrare la sua interpellanza o se si
riservi di intervenire in sede di replica.

GIAN LUIGI GIGLI. Grazie, signora
Presidente. Buongiorno, signor sottosegre-
tario. Domenica scorsa, al termine di una
giornata trascorsa all’estero, mi sono
messo davanti alla televisione, attorno alle
11 di sera, curioso di avere notizie del-
l’assemblea del Partito Democratico che si
era tenuta in quella giornata e mi sono
dedicato a fare un po’ di zapping per
cercare dichiarazioni di esponenti politici,
del segretario del partito Renzi, del Pre-
sidente Gentiloni, di quelli che volevano
provocare la scissione, eccetera. A un certo
punto, gira, gira, mi imbatto su un servizio
de Le Iene che mi vedo in diretta rima-
nendo veramente esterrefatto, mi creda. Io
non so se lei ha avuto poi modo di vederla,
ma questa cosa era aldilà di ogni imma-
ginazione.

Io non sto al testo scritto perché dovrei
stare a ritirare fuori argomenti scabrosi e
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non mi piace la pruderie, non è questo che
dobbiamo fare in questo Parlamento. Ma
anche perché ormai, purtroppo, sono fatti
noti sui quali peraltro la stampa, finché
poi il caso non è esploso, ha messo anche
un certo silenziatore. Allora però vorrei
partire proprio, non andando al testo
scritto, esprimendole, sottosegretario De
Filippo, la mia sorpresa nel vederla oggi
qui. La mia sorpresa perché io avrei voluto
la Boschi oggi qua al suo posto. Avrei
voluto il sottosegretario Maria Elena Bo-
schi. Lei lo sa, ci conosciamo da tanto
tempo, da quando ancora era sottosegre-
tario alla salute, io per lei ho grande stima
e la reputo una persona squisita, affabile.
Ma avrei preferito la Boschi e l’avrei
preferita non per ragioni di ordine estetico
e nemmeno di sesso, pardon di genere
bisogna dire, non di sesso perché altri-
menti si è politicamente scorretti. Dico
appunto di genere per evitare poi di in-
cappare in qualche censura dell’UNAR;
uno poi rischia di passare per omofobo
senza esserlo.

L’avrei preferita, la Boschi, per ragioni
di responsabilità politica, nel senso che,
come sappiamo, l’UNAR dipende dal di-
partimento delle pari opportunità. Vorrei
capire cosa c’entrano le pari opportunità
con tutto questo, perché le pari opportu-
nità si prefiggono l’obiettivo, nobilissimo,
di realizzare la parità tra uomini e donne
nell’accesso agli impieghi, alle carriere,
eccetera, eccetera. Comunque, sta di fatto,
che l’UNAR dipende dal dipartimento
delle pari opportunità che, in via gerar-
chica, fa capo al sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio. Ed è per questo che
avrei voluto Maria Elena Boschi.

Ma la avrei voluta anche per un altro
motivo, perché secondo parole non smen-
tite del direttore dimissionario dell’UNAR,
Francesco Spano, lei avrebbe manifestato
apprezzamento comunque per l’opera del
direttore Spano; questo almeno è stato
rilasciato dagli organi di stampa. Allora io
capisco che forse c’era un leggero appiglio
per mandare qui lei oggi, perché l’ultimo
dei quesiti che io ponevo al Governo
riguardava un eventuale ruolo dell’asso-
ciazione Anddos nell’ambito della chia-

miamola propaganda o chiamiamola rie-
ducazione in atto in alcune scuole italiane.
Ma era l’ultimo dei quesiti, certamente il
minore, e ciò nonostante hanno avuto il
buon gusto di mandare lei e io credo – mi
consenta questo di dirlo con estrema fran-
chezza – che si è trattato però un po’ di
una ritirata strategica, una sorta di fuga se
vogliamo, o quanto meno di non metterci
la faccia su argomenti che invece merita-
vano che ci venisse messa la faccia giusta.
Allora, detto tutto questo, io credo che i
quesiti che noi poniamo alla luce di quel
servizio che è andata in onda e di quello
che è accaduto dopo, cioè il fatto che il
direttore dell’UNAR si sia dovuto dimet-
tere e il fatto che il Governo abbia dovuto
sospendere gli effetti del bando in auto-
tutela, pongano alcuni interrogativi seri. E
quali sono questi interrogativi seri ? A noi
rimane la curiosità di sapere, non so se
oggi purtroppo mi potrà rispondere lei,
come è stato scelto questo direttore, cioè
in base a quali competenze, curriculum e
quant’altro, è arrivato a quel posto. E poi
ci piacerebbe sapere in base a quali strane
sollecitazioni l’UNAR da – come recita il
nome – Ufficio nazionale contro le discri-
minazioni razziali (realizzato in base ad
una direttiva del Consiglio europeo del
2000 che non aveva niente a che fare con
gli argomenti poi dopo prodottisi) sia fi-
nito a occuparsi di ciò, in un contesto
come quello italiano che voglio ricordare
ha seri problemi che si stanno sviluppando
di razzismo, di xenofobia, che si stanno
sviluppando perché – non è questa la sede
per entrarci – è chiaro che ogni volta che
si creano fenomeni di transizione, se la
transizione è troppo accelerata, poi fini-
scono per esplodere anche cose poco go-
vernabili. Quindi avrebbe avuto argomenti
enormi di cui occuparsi, perché c’è un
razzismo che sorge dalle periferie di que-
sto Paese. Ebbene, l’UNAR nel corso degli
anni, a partire in particolare dal 2012, ha
finito per trasformarsi in una succursale
di organizzazioni LGBT. Vale la pena di
ricordare come proprio già in questa Aula
avemmo modo – e fu proprio io il primo
a sollevare l’argomento – di far vedere al
Governo come fosse inopportuna per
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esempio la produzione di un certo libretto,
che era il libretto che doveva andare nelle
scuole e che era parte di una strategia ben
più ampia.

Una strategia codificata, che ha visto
anche alcune azioni veramente preoccu-
panti: corsi di rieducazione per gli inse-
gnanti, corsi di rieducazione per giornali-
sti, per abituarli al linguaggio politically
correct, cioè corsi di rieducazione degni di
quello – mi scusi le assonanze – che un
tempo avrebbe fatto il Minculpop in epoca
fascista.

Ora, l’UNAR è diventato questo: a noi
sarebbe piaciuto capire come è potuto
diventare questo. Ci sarebbe anche pia-
ciuto sapere come mai di un milione di
fondi da allocare... A parte che, a proposto
di fondi, non sappiamo manco adesso
quanto costa l’UNAR, non sono riuscito a
capirlo, perché, nell’ambito del piano dei
fondi per la Presidenza del Consiglio dei
ministri, figura la voce « zero » all’UNAR,
zero. In tutti i bilanci per il 2017, pre-
ventivi, diciamo, per il 2016, per il 2015,
voce « zero ». Mi pare strano che questo
Ufficio non costi nulla, anche perché ge-
nera un volume, sembra, di consulenze
che non finisce più. Quindi, c’è un fiume
di denaro che probabilmente esce, però c’è
la voce « zero ».

Ma rimango alle cifre note: la cifra
nota è che c’è stato un milione di euro
allocati per la lotta contro la discrimina-
zione non razziale. Bene, con l’emergere
del fenomeno razziale che abbiamo in
Italia, il 40 per cento di questi fondi, cioè
400 mila euro, sono stati allocati, come se
questo fosse il primo problema di questo
Paese, per la discriminazione contro gli
omosessuali; 400 mila di un milione sono
stati allocati per la discriminazione contro
gli omosessuali.

E poi avremmo voluto sapere, ammesso
che questa avesse dovuto essere la ripar-
tizione dei fondi, sulla base di quali criteri
questo bando ha assegnato a Tizio piut-
tosto che a Caio i fondi, per quali progetti
esatti e quale era il progetto presentato,
appunto, dall’Anddos, visto che poi, dopo,
questa stessa associazione – voglio usare

un eufemismo – di culturale aveva molto
poco, visto che lì dentro si faceva di tutto
e di più.

Avremmo anche voluto sapere se, ap-
punto, tutto questo snaturamento delle
finalità dell’Anddos non doveva meritare
da parte del Governo una riconsiderazione
dell’Ufficio, un riportarlo nei suoi binari
originali.

E poi, appunto, c’era l’ultimo quesito,
che riguardava il suo Ministero, ma, ri-
peto, era certamente il minore nell’ambito
dell’economia generale di questa interpel-
lanza.

E, infine, avremmo voluto sapere, visto
che qui probabilmente si è trattato di una
truffa, e mi auguro che su questo lei possa
rispondermi, se il Governo contro questa
truffa abbia intenzione di svolgere un’a-
zione legale; non solo di congelare i fondi,
ma di andare a chiamare in causa i
responsabili di un bando che, evidente-
mente, era un bando truffaldino.

Io, ad altre azioni penali, invece, spero
che pensi la magistratura ordinaria, per-
ché lì ci sono, come lei sa, anche vicende
che riguardano la legge Merlin sullo sfrut-
tamento della prostituzione e c’è un tema
che riguarda l’elusione fiscale, perché si
trattava di aziende cosiddette no-profit,
che hanno tutti i vantaggi del no-profit,
per fare, evidentemente, altri tipi di atti-
vità. Ma di questo spero che se ne occupi,
ripeto, la giustizia ordinaria.

La ringrazio stamattina per aver sacri-
ficato il suo venerdì a venire a rispondere
a questi quesiti. Non me ne vorrà, glielo
dico subito: siccome penso che lei potrà,
purtroppo, rispondermi fino a un certo
punto, non me ne vorrà se io poi, dopo, mi
dichiarerò fortemente, probabilmente, in-
soddisfatto, salvo sorprese da parte sua,
per quello che il Governo credo non avrà
voluto dirci.

PRESIDENTE. Onorevole Gigli, mi
corre l’obbligo di spiegarle che il sottose-
gretario di Stato De Filippo sta qui a
rappresentare il Governo e non il suo
Ministero; quindi, la risposta sarà quella
che il Governo avrà ritenuto di predi-
sporre.
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Il sottosegretario di Stato per l’Istru-
zione, l’università e la ricerca, Vito De
Filippo, ha facoltà di rispondere.

VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di
Stato per l’Istruzione l’università e la ri-
cerca. Grazie, Presidente. Grazie all’ono-
revole Gigli. Con riferimento proprio alla
sua interpellanza, che concerne gli ultimi
eventi che hanno interessato proprio l’Uf-
ficio nazionale antidiscriminazioni raz-
ziali, l’UNAR, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, si rappresenta, per
quanto di competenza, quanto segue.

Circa le motivazioni che hanno con-
dotto al conferimento dell’incarico di co-
ordinatore dell’Ufficio per la promozione
della parità di trattamento e la rimozione
delle discriminazioni fondate sulla razza e
sull’origine etnica, si segnala che lo stesso
è avvenuto, questo conferimento, in con-
formità alle disposizioni di cui alle diret-
tive del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 23 gennaio e del 5 settembre 2008.

In particolare, la Presidenza del Con-
siglio dei ministri ha provveduto a pub-
blicare, il 28 settembre 2015, una richiesta
di interpello rivolta alla generalità dei
dirigenti dei ruoli della Presidenza; suc-
cessivamente, come è d’uopo, constatata
l’infruttuosità di quell’interpello, la Presi-
denza del Consiglio dei ministri si è de-
terminata a conferire quell’incarico, ai
sensi dell’articolo 19, commi 4 e 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, all’av-
vocato Francesco Spano.

Quest’ultimo risultava, infatti, in pos-
sesso dei requisiti di comprovata espe-
rienza professionale a livello nazionale ed
internazionale nelle materie di compe-
tenza dell’UNAR, nonché in ambito acca-
demico, ed è stato, quindi, ritenuto idoneo
ad assicurare, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati
e alla complessità della struttura interes-
sata, il buon funzionamento di quell’Uffi-
cio.

Per ciò che, invece, riguarda i criteri
attraverso cui l’UNAR effettua le eroga-
zioni dei fondi pubblici, merita puntualiz-
zare che, al pari di tutti gli uffici della
Presidenza del Consiglio dei ministri, l’U-

NAR eroga fondi pubblici sotto forma di
concessione di contributo per progetti ed
azioni afferenti le proprie competenze isti-
tuzionali, nel rispetto, segnalano, assoluto
della legislazione vigente e nella totale
trasparenza, anche mediante la pubblica-
zione delle relative graduatorie sulla se-
zione « Amministrazione trasparente » dei
siti istituzionali del Governo.

In particolare, si segnala che ciascun
bando o avviso prevede, oltre alla presen-
tazione di specifica documentazione pro-
gettuale volta a comprovare la regolarità
dell’attività dei partecipanti ex articolo 47
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 445 del 2000, anche la sottoscri-
zione del cosiddetto Patto di integrità,
finalizzato a conformare l’agire delle as-
sociazioni ai principi di lealtà, di traspa-
renza e di correttezza.

Si ricorda, inoltre, che il bando richia-
mato dall’interpellante aveva ad oggetto il
finanziamento di azioni positive contro la
discriminazione e non il funzionamento in
generale delle attività delle associazioni
che parteciparono a quel bando.

Per ciò che attiene alla riconsidera-
zione delle competenze dell’UNAR, si ri-
tiene di poter confermare l’attuale quadro
di competenze, tenuto conto che l’Ufficio è
stato istituito con decreto legislativo
n. 215 del 2003, in attuazione proprio
della citata direttiva del Consiglio europeo
del 29 giugno 2000.

Con riferimento all’opportunità, poi, di
sospendere immediatamente l’erogazione
dello stanziamento ad Anddos, si ram-
menta che, apprese le notizie di stampa, la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha
provveduto a disporre, in via di autotutela
cautelare, la sospensione di ogni effetto del
decreto direttoriale del 23 dicembre 2016
di approvazione della graduatoria dell’av-
viso pubblico del 18 ottobre 2016, al fine
di procedere ad ulteriori verifiche.

Si ricorda che mediante posta certifi-
cata è stato quindi comunicato l’annulla-
mento dell’inserimento in graduatoria di
Anddos, e quindi del relativo finanzia-
mento, che peraltro, si sottolinea, non era
mai stato erogato.
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Infine, si precisa che Anddos non ri-
entra tra gli enti formativi accreditati dal
Ministero dell’istruzione e della ricerca, e
dunque non è abilitato ad entrare in
contatto con gli studenti e con le scuole
del nostro sistema scolastico nazionale.

PRESIDENTE. Il deputato Gigli ha fa-
coltà di dichiarare se sia soddisfatto per la
risposta alla sua interpellanza.

GIAN LUIGI GIGLI. Sono soddisfatto
certamente per l’ultimo punto, cioè ap-
prendo dal sottosegretario, e questo mi
solleva, mi fa piacere, visti i precedenti,
che l’Anddos non ha nessun ruolo nel-
l’ambito dei progetti formativi del Mini-
stero dell’istruzione.

Questo certamente mi solleva. Sul resto
rimango però molto perplesso sia per
quanto riguarda il conferimento dell’inca-
rico, cioè l’interpello andato a vuoto e
l’esperienza professionale e accademica,
che poi mi piacerebbe anche sapere esat-
tamente qual è. Infatti dunque in giro, sui
siti almeno, sembra che il dottor Spano
fosse un docente di dialogo interreligioso o
cose di questo genere, ma non ho capito
bene con che titolo: se era un cultore dalla
materia, se era un ricercatore, se era un
professore associato, se era un professore
ordinario, quale fosse la sua caratura
accademica; e non ho capito nemmeno
bene quale fosse la sua esperienza inter-
nazionale nell’ambito proprio delle com-
petenze dell’UNAR, perché non mi risulta
che precedentemente si fosse occupato
granché di discriminazione razziale o di
discriminazione su base etnica.

Per quanto riguarda l’erogazione dei
fondi, è chiaro che è stato fatto un bando.
Ho avuto modo poi di verificarlo dopo aver
presentato l’interpellanza urgente: sono ri-
uscito a tirarlo fuori con qualche fatica e in
effetti c’è un bando. Però mi consenta di
dirle – questo è un motivo di insoddisfa-
zione – che non mi pare che i criteri di
valutazione siano così espliciti e mi sembra,
invece, che lascino molto margine alla di-
screzionalità delle valutazioni da parte de-
gli organismi competenti, cioè, nel caso par-
ticolare, del direttore dell’UNAR.

Infine, la Presidenza del Consiglio, da
quanto lei ci ha detto, non ravvisa l’op-
portunità di ricondurre l’UNAR sotto bi-
nari più precisi per quanto riguarda la sua
attività. Ne prendo atto, ma faccio som-
messamente rilevare, però che è il secondo
direttore generale che salta e, quindi, evi-
dentemente forse qualcosa che non fun-
ziona c’è o, quanto meno, ce lo dobbiamo
chiedere e, ciò tuttavia, il Governo non
ritiene che vada modificato.

Allora, avanzo una proposta: cambiamo
almeno nome, cioè non lo chiamiamo più
ufficio contro la discriminazione razziale,
perché non ha più niente a che fare con
una razza; chiamiamolo ufficio per la
promozione di opportunità per quanto
riguarda la comunità LGBT. Va benissimo,
basta saperlo insomma. Quello che però si
richiede è che, così come è stata invocata
una trasparenza e il Governo l’ha detto,
analoga trasparenza possa essere utilizzata
nel non nasconderlo dietro specchietti per
le allodole. L’UNAR è oggi uno specchietto
per le allodole.

Io mi auguro che non tutti gli altri
fondi andassero a circoli come quello che
è stato filmato da Le Iene, non voglio
nemmeno pensarlo. Sta di fatto, però,
come io ho detto, che c’è una netta
sproporzione di interesse per determinate
tematiche rispetto ad altre, che, torno a
dirle, dal punto di vista sociale sono, a mio
avviso, estremamente più pressanti per
questa nostra comunità nazionale e mi
riferisco, in particolare, proprio al tema
del razzismo che sorge da diversi territori.

Concludo perché mi pare che non ci
sia materiale, purtroppo, per poter andare
avanti su questo tema, forse lei ha ancora
buoni uffici presso il Ministero che, con
grande competenza, ha frequentato in pre-
cedenza il Ministero sulla salute. Mi per-
metto di dare un sommesso consiglio e lo
do da medico ad un ex sottosegretario del
Ministero della salute. Quel servizio an-
dava esaminato anche alla luce dei possi-
bili rischi di diffusione di malattie sessual-
mente trasmissibili: avevamo a che fare
con vicende che, per la loro modalità di
realizzazione, erano fonte presumibile di
contagio di malattie anche estremamente
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gravi. Mi auguro che anche su tutto questo
possa esser fatta qualche luce. Questo
certamente non ha niente a che fare con
l’UNAR, ma forse è qualcosa di cui tener
conto.

Nessuno ce l’ha con le persone che
hanno una visione diversa della loro ses-
sualità. Lo facciano tranquillamente, ma
non possono pensare né di diventare una
razza, visto che parlavamo di discrimina-
zioni razziali, perché non sono una razza,
tanto meno una razza protetta, che ha
bisogno di essere, come dire, foraggiata
nelle sue associazioni e nelle sue attività.
Facciano quello che vogliono, nessuno
glielo contesta, ma lo facciano senza spese
per il contribuente e soprattutto l’UNAR
cessi di essere un meccanismo di eroga-
zione di soldi per associazioni di diverso
genere che, anche quando non hanno a
che fare con questo tema – parlo di altri
temi –, spesso sono amici degli amici ed è
una modalità che, purtroppo, vediamo an-
che in altri ambiti, talvolta in legge di
stabilità e nei decreti milleproroghe, di-
venta il modo con cui vengono foraggiate
persone ed istituzioni o associazioni che in
qualche maniera sono oggetto di produ-
zione di consenso.

Per quanto mi riguarda, comunque,
certamente in questo caso il consenso non
l’hanno prodotto.

(Chiarimenti in merito al numero delle
discariche tuttora non conformi alla nor-
mativa e alla giurisprudenza dell’Unione
europea in materia di gestione dei rifiuti
nonché in merito all’ammontare delle
multe comminate all’Italia – n. 2-01668)

PRESIDENTE. Passiamo all’interpel-
lanza urgente Mannino ed altri n. 2-01668
(Vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti).

Chiedo alla deputata Mannino se in-
tenda illustrare la sua interpellanza o se si
riservi di intervenire in sede di replica.

CLAUDIA MANNINO. Grazie, Presi-
dente. Allora in questa prima fase di spie-
gazione mi limiterò a raccontare i fatti e
resto in attesa della risposta del Governo.

Semplicemente questa è una vicenda
che ci portiamo dietro da molti anni.
Parliamo di una procedura di infrazione
avviata nel 2003 con una prima sentenza
nel 2007, una seconda sentenza nel 2013 e
la condanna definitiva nel 2014.

La sentenza ci ha portato, da una
parte, a scoprire, dopo tutti questi anni,
che avevamo circa 200 discariche abusive,
quindi non rispondenti alle norme di
legge, e di queste circa 218 discariche,
distribuite su 18 delle 20 regioni italiane,
16 contenevano anche rifiuti pericolosi.

A seguito della condanna definitiva e
della sanzione inflitta il 2 dicembre 2014,
l’Europa ci condanna a 40 milioni di
sanzione forfettaria e, per ogni sei mesi di
messe in sicurezza non effettuate, fa un
calcolo semplicemente matematico:
200.000 euro per ogni discarica che con-
tiene rifiuti non pericolosi non corrispon-
denti alle norme e 400.000 euro per ogni
discarica che conteneva, invece, rifiuti pe-
ricolosi.

Dal dicembre 2014 al dicembre 2016
possiamo dire che è cambiato ben poco
perché, dopo quella sentenza dei 40 mi-
lioni, basta fare un calcolo: ai 40 milioni
è seguita una multa di 42,9 milioni e, a
luglio 2015, abbiamo pagato 39,8 milioni.
Quindi nell’arco di sei mesi abbiamo bo-
nificato, messo in sicurezza o verificato
pochissime discariche.

A dicembre del 2015 paghiamo ulteriori
33,4 milioni e ad agosto 2016 paghiamo
ulteriori 27,8 milioni; per un totale, ad
agosto 2014, di oltre 141 milioni.

L’interpellanza urgente chiede, quindi,
in maniera molto semplice – mi auguro,
tuttavia, che il Governo voglia anche fare
un esame di quanto è accaduto all’indo-
mani di questa condanna definitiva – di
sapere a quanto ammonta la sanzione che
è scattata a dicembre 2016 dato che siamo
arrivati ormai quasi a marzo 2017 e
considerato che nelle precedenti sanzioni
la Commissione europea si è presa circa
un mese, un mese e mezzo per comunicare
all’Italia l’ammontare di tali sanzioni. Af-
fermo questo alla luce di tutto quanto è
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accaduto dopo e mi limito quindi ad
ascoltare la risposta del Governo e a fare
poi le valutazioni in fase di replica.

PRESIDENTE. La sottosegretaria di
Stato per l’Ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare, Silvia Velo, ha facoltà di
rispondere.

SILVIA VELO, Sottosegretario di Stato
per l’Ambiente e la tutela del territorio e del
mare. Grazie, Presidente. È stato detto
anche dall’interrogante: il 2 dicembre 2014
la Corte di giustizia dell’Unione europea
ha condannato l’Italia al pagamento di una
sanzione forfettaria di circa 40 milioni di
euro e di una penalità semestrale calcolata
per il primo trimestre a partire da un
importo iniziale di 42,8 milioni di euro in
ragione della mancata esecuzione della
sentenza di condanna del 26 aprile 2007
da parte delle amministrazioni comunali e
regionali sul cui territorio ricadono le
discariche non in regola con la direttiva
rifiuti n. 75/442 e con la direttiva n. 91/
689.

Da tale importo si devono detrarre
400.000 euro per ciascuna discarica con-
tenenti rifiuti pericolosi messa a norma e
200.000 euro per ogni altra discarica
messa a norma. La sentenza di condanna
riguardava complessivamente 200 discari-
che.

Il Ministero dell’ambiente, anche con
l’organizzazione della struttura di mis-
sione per il Dipartimento delle politiche
europee, ha immediatamente intensificato
l’azione di supporto tecnico-amministra-
tivo alle regioni ed ai comuni coinvolti per
coadiuvarli nelle attività di messa a norma
delle discariche in infrazione, attività che
richiedono interventi strutturali. Le que-
stioni in argomento hanno, infatti, rappre-
sentato fin da subito un obiettivo primario
per il Governo.

In seguito a tale attività, a valle della
prima scadenza del 2 giugno 2015, la
Commissione europea ha stralciato quin-
dici siti, con la decisione del 15 luglio
2015, riducendo il numero di quelli in
infrazione da 200 a 185. Successivamente,
per la seconda scadenza del 2 dicembre

2015, la Commissione europea ha accolto
favorevolmente, e quindi eliminato dalla
procedura di infrazione, 30 siti, decisione
dell’8 febbraio 2016. Pertanto, le discari-
che in infrazione si sono ridotte ulterior-
mente da 185 a 155.

Per la scadenza del 2 giugno 2016, i
servizi tecnici della Commissione hanno
ritenuto regolarizzati ulteriori 22 siti, con
la decisione del 15 settembre 2016, fa-
cendo ridurre le discariche in infrazione
da 155 a 133. Infine, per la quarta sca-
denza semestrale del 2 dicembre 2016,
sono state inviate alla Commissione euro-
pea 40 certificazioni degli enti territorial-
mente competenti attestanti la regolariz-
zazione dei rispettivi 40 siti. Alla data
odierna tali certificazioni risultano ancora
in istruttoria presso i servizi tecnici della
Commissione europea, che ne verificherà
l’idoneità.

Pertanto, la Commissione non ha an-
cora notificato l’ingiunzione di pagamento
relativo alla quarta penalità, che tuttavia è
attesa a breve. Ad ogni modo si fa presente
che sul sito del Ministero dell’ambiente
sono pubblicate e aggiornate con scadenza
semestrale tutte le informazioni inerenti la
procedura oggetto appunto dell’interpel-
lanza.

PRESIDENTE. La deputata Mannino
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta
per la risposta alla sua interpellanza.

CLAUDIA MANNINO. Grazie, Presi-
dente. Purtroppo, non posso ritenermi
soddisfatta, pur capendo che ovviamente
l’oggetto principale, quello di quanto am-
monta, è una comunicazione che ci deve
arrivare dalla Commissione europea.
Come dicevo in premessa o comunque
nella spiegazione dell’interpellanza, non
mi reputo soddisfatta proprio per tutto
quello che è successo all’indomani di
quella sentenza. Allora, cosa è successo
all’indomani di quella sentenza, di quella
condanna definitiva ?

Con la legge di stabilità per il 2016,
questo Governo ha voluto adottare il prin-
cipio di rivalsa sui comuni, cioè ha detto
che, pur essendo lo Stato italiano il sog-
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getto che paga la Commissione europea,
queste quote che il Paese Italia paga
all’Unione europea verranno prese e ri-
chieste per mezzo di mancati trasferimenti
nei confronti di quei territori dove si
trovano le discariche abusive. E, siccome
parliamo di quote abbastanza elevate, ov-
viamente qui dovrebbe intervenire un
qualche senso di responsabilità, sia ovvia-
mente da parte degli enti locali in cui si
trovano le discariche, sia da parte del
Governo, perché parliamo di cifre vera-
mente elevate che mettono in difficoltà, o
meglio in dissesto quelle amministrazioni.

Ma, come se ciò non bastasse, la critica
che io mi permetto di fare al Governo è
sulle tempistiche, perché, sì, nell’arco di
due anni in cui abbiamo pagato 140 mi-
lioni che chiederemo a quei comuni ab-
biamo ridotto del 50 per cento il numero
delle discariche, ma il ritmo, a mio avviso,
è veramente lento ed è veramente lento
anche perché col decreto-legge sugli enti
locali abbiamo istituito un commissario,
che doveva in qualche modo accelerare le
procedure, ma solo per quegli enti locali
che avevano già in qualche modo avviato
qualche procedura, perché in realtà ci
sono poi anche degli enti locali che il
problema continuano a non porselo com-
pletamente. Ma, come se ciò non bastasse,
lo stesso Ministro Galletti, il 17 novembre
del 2016, quindi dopo quasi due anni dalla
sentenza, ha detto che era necessaria una
valutazione puntuale delle singole discari-
che per mezzo della Conferenza Stato-
regioni.

Ad oggi non ci risulta che ci sia questo
tavolo tecnico o almeno non mi è dato
sapere come procede, perché appunto quei
comuni che hanno in qualche modo af-
frontato la situazione sollevano questo
problema perché devono capire come
comportarsi con i loro bilanci comunali.

Faccio solo un esempio per fare capire
un po’ come questa situazione, che si
porta avanti dal 2003 (siamo al 2017) da
quasi quattordici anni proceda, di come
questa lentezza sia il principale problema
perché, tanto per fare un esempio, il
comune di Augusta, in Sicilia, si ritrovava
inizialmente con due siti inquinati, due siti

inseriti tra le discariche abusive, di cui
uno era la rada di Augusta, quindi era in
mare e quindi non era una discarica
abusiva e questo ha portato alla sua can-
cellazione, però intanto il Paese Italia e un
domani, col principio di rivalsa, anche il
comune di Augusta dovrà pagare questa
quota che lo Stato gli richiede, così come
anche il campo di calcio, che ricade in un
SIN e quindi di conseguenza l’amministra-
zione comunale di Augusta – ma è solo
per fare un esempio – dovrà in qualche
modo pagare perché lo Stato l’ha chiesto
agli enti locali e non l’ha chiesto, invece,
a chi è il referente del sito di interesse
nazionale.

Davanti a questa lentezza, cosa ab-
biamo fatto noi, con l’obiettivo sicura-
mente di rintracciare i responsabili, ma
anche, a nostro avviso, con l’auspicio che
veramente il Governo prendesse un’acce-
lerata dal 2003 a oggi, cosa che devo dire
non è avvenuta ? Cosa abbiamo fatto ? Il
17 dicembre del 2014 abbiamo presentato
un esposto per danno erariale alla Corte
dei conti della regione Lazio affinché la
Corte dei Conti verifichi chi sono effetti-
vamente i soggetti responsabili di tale
danno erariale.

La stessa regione Campania, il 29 giugno
del 2016, quantifica per la regione Cam-
pania un danno erariale di 27 milioni in
capo ad alcuni amministratori e – notizia
di pochi giorni fa – sempre la Corte dei
Conti della regione Campania il 15 feb-
braio dice che a pagare saranno i soggetti
inadempienti e non genericamente gli enti
locali, che poi ovviamente devono ripartire
questi mancati trasferimenti o queste ri-
chieste di rimborso da parte dello Stato
ovviamente tagliando i servizi al cittadino.

Ma, come se ciò non bastasse ad aval-
lare che il Governo dovrebbe fortemente
accelerare questa procedura, anche la Ra-
gioneria dello Stato l’11 febbraio 2016 ha
sostanzialmente dato in qualche modo
ragione, con un comunicato stampa, a
quello che era l’obiettivo del nostro espo-
sto per danno erariale, dicendo appunto
banalmente che non può essere sempre
Pantalone a pagare, cioè non possono
essere sempre gli ignari cittadini a pagare.
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Ci dovrebbero essere, a fronte di queste
considerazioni, delle azioni del Governo
non con un principio di rivalsa, ma con
effettive responsabilità di tutti quei sog-
getti che in tutti questi anni non hanno
effettivamente lavorato e minimamente si
sono interessati a queste attività di boni-
fica o messa in sicurezza e verifica.

A questo ragionamento si aggiunge che
informalmente a me risulta che il com-
missario individuato con il DL enti locali
non avrà attività, nel momento in cui lo
riusciate ad individuare – perché mi ri-
sulta anche che un soggetto che era stato
individuato ha di fatto rinunciato per non
so quali motivazioni all’incarico –, nel
momento in cui individuerete un commis-
sario per completare e accelerare i tempi
su questa situazione, ebbene questo potrà
agire solo per quei territori in cui i comuni
siano stati totalmente inadempienti, la-
sciando invece in disparte quei comuni che
in qualche modo si siano occupati della
questione.

Ma, oltre all’esposto alla Corte dei
Conti, abbiamo anche – io personalmente,
ma so che anche altri colleghi, ho seguito
la stessa attività sulle varie regioni italiane
coinvolte – presentato degli esposti in
procura, ovviamente contro ignoti, affin-
ché la procura verifichi, alla luce di tale
sentenza, chi sono i soggetti che effettiva-
mente non hanno provveduto alla bonifica
e quindi il reato è quello di mancata
bonifica. Per questo motivo, abbiamo an-
che sollecitato la regione, in particolare io
ovviamente parlo alla regione siciliana, ad
agire in autotutela, abbiamo proceduto
con delle diffide nei confronti della re-
gione affinché questa situazione sia vera-
mente accelerata, anche perché in Sicilia
abbiamo 12 discariche abusive.

A fronte di questo esposto che io ho
presentato alla procura di Palermo qual-
che giorno fa – e lo ammetto con non
poco stupore e sarò curiosa di andare a
verificare gli atti nei prossimi giorni – mi
è arrivata una richiesta di archiviazione
del provvedimento da parte della procura
di Enna, mi auguro perché, appunto, il sito
di Enna sia, di fatto, stato bonificato. Ma
la richiesta dell’esposto era quella di ca-

pire chi non aveva effettuato la bonifica e,
di conseguenza, capire il danno erariale
che questo comporta.

Sinceramente, sottosegretario, non mi
posso ritenere soddisfatta per due ragioni;
una, per l’eccessiva lentezza, noi continu-
iamo a pagare all’Unione europea e col
principio di rivalsa ad accanirci contro le
amministrazioni comunali vigenti, quando,
essendo un provvedimento iniziato nel
2013 e in qualche modo concluso nel 2014,
i responsabili non possono ovviamente
essere quelli che stanno amministrando in
questo momento quei territori, ma ovvia-
mente, a essere i soggetti responsabili di
tale inadempienza, devono essere i sindaci
di quei comuni pro tempore, gli assessori
all’ambiente delle regioni coinvolte pro
tempore, i presidenti di regione e i Ministri
dell’ambiente che hanno sottovalutato
questa questione, come tante altre, con le
procedure di infrazione che sono in itinere
e in attesa di sanzione, una fra tutte
ricordo quella sulla depurazione. Un’ul-
tima annotazione su una questione che
ovviamente non ha a che fare con questa
interpellanza, la voglio fare relativamente
alla depurazione delle acque.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole.

CLAUDIA MANNINO. Concludo. Eb-
bene, noi come Paese, abbiamo una bel-
lissima delibera CIPE che doveva essere
utilizzata per finanziare la depurazione,
gli impianti di depurazione su tutto il
territorio nazionale, sappiamo benissimo
la devastante situazione, sappiamo benis-
simo che c’è un codice degli appalti, in
teoria nuovo, ma già aggiornato, che non
funziona, anche quella situazione continua
ad andare avanti con assoluto silenzio. Mi
auguro che, poi, un giorno, questa delibera
CIPE non debba essere convertita per
pagare le sanzioni all’Europa e noi conti-
nuiamo ad avere un sistema di acque
inquinate veramente da terzo mondo.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svol-
gimento delle interpellanze urgenti all’or-
dine del giorno.
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Intervento di fine seduta (ore 12,57).

SIMONE BALDELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. La ringrazio, Pre-
sidente Sereni. Io chiedo la parola per il
sollecito di due atti di sindacato ispettivo.
Non saranno grandi temi di filosofia po-
litica, ma sono certamente temi che, se-
condo il mio avviso, meritano di essere
trattati e meritano di coinvolgere il man-
dato parlamentare degli eletti in que-
st’Aula, Presidente. Un atto di sindacato
ispettivo riguarda la curiosa competenza
del comune di Milano sull’aeroporto di
Segrate e sugli strumenti di rilevazione
elettronica delle violazioni al codice della
strada che sono stati impiantati nella pros-
simità di questo aeroporto. Un’altra inter-
rogazione riguarda il curioso business che
c’è attorno alle cosiddette ZTL, le zone a
traffico limitato, e che vede protagoniste le
società che istituiscono, montano per
molte amministrazioni, queste società, e in
cambio ricevono dalle amministrazioni la
gestione delle multe e dei ricorsi. Quindi,
tutto questo innesca un circuito vizioso
che fa proliferare le multe e, probabil-
mente, anche i ricorsi a danno, chiara-
mente, dei cittadini e degli automobilisti i
cui diritti vengono violati in maniera si-
stematica, perché questi strumenti ven-
gono utilizzati in maniera vessatoria. Ecco,
chiediamo al Governo di rispondere a
queste interrogazioni, perché crediamo
che si debba dare una risposta a questi
cittadini e si debba fare chiarezza in un
mondo dove, probabilmente, di chiarezza
ce n’è davvero poca.

Sui lavori dell’Assemblea (ore 12,59).

PRESIDENTE. Avverto che, con lettera
del 23 febbraio, il presidente della Com-
missione affari costituzionali ha rappre-
sentato che l’ufficio di presidenza ha con-
cordato in ordine all’esigenza che l’esame
della proposta di legge n. 3558, recante

misure per la prevenzione della radicaliz-
zazione e dell’estremismo jihadista, già
previsto a partire da lunedì 27 febbraio,
sia differito al prossimo 15 marzo, in
ragione della complessità del provvedi-
mento.

Avverto, inoltre, che con un’ulteriore
lettera, sempre datata 23 febbraio, lo
stesso presidente Mazziotti Di Celso ha
comunicato che la Commissione affari co-
stituzionali, a seguito della mancata
espressione del parere da parte della Com-
missione bilancio, non ha potuto conclu-
dere l’esame della proposta di legge
n. 3683 e abbinate, recante l’istituzione
della « Giornata nazionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle
mafie », iscritta nel calendario dei lavori
dell’Assemblea a partire da lunedì 27 feb-
braio, con la clausola: « ove conclusa dalla
Commissione ».

Avverto, altresì, che con riferimento
alla proposta di legge n. 1142 e abbinate,
recante norme in materia di consenso
informato e di dichiarazioni di volontà
anticipate nei trattamenti sanitari, il cui
esame è previsto dal calendario dei lavori
dell’Assemblea a partire da lunedì 27 feb-
braio, il presidente Marazziti, con lettera
del 23 febbraio, ha rappresentato che
l’orientamento maggioritario della Com-
missione affari sociali è nel senso di con-
cluderne l’esame in sede referente entro
giovedì 2 marzo, al fine di attendere
l’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni affari costituzionali e giusti-
zia sul provvedimento.

L’esame di tali provvedimenti non sarà,
pertanto, iscritto all’ordine del giorno delle
sedute della prossima settimana e alla loro
iscrizione in un successivo calendario dei
lavori potrà provvedere la Conferenza dei
presidenti di gruppo.

Avverto, infine, che nell’allegato A al
resoconto stenografico della seduta
odierna sarà pubblicata l’organizzazione
dei tempi relativa ai seguenti provvedi-
menti: proposta di legge n. 3772-A e ab-
binate, recante modifiche al codice civile,
al codice penale, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in favore degli
orfani per crimini domestici; proposta di
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legge n. 3500-A, recante disposizioni per
la protezione dei testimoni di giustizia.

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della prossima seduta.

Lunedì 27 febbraio 2017, alle 15:

1. – Discussione sulle linee generali
della proposta di legge:

CAPELLI ed altri: Modifiche al co-
dice civile, al codice penale, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in
favore degli orfani per crimini domestici
(C. 3772-A).

e delle abbinate proposte di legge:
SPADONI ed altri; FABBRI ed altri (C.
2780-3775).

— Relatore: Vazio.

2. – Discussione sulle linee generali
della proposta di legge:

BINDI ed altri: Disposizioni per la
protezione dei testimoni di giustizia (C.
3500-A).

— Relatori: Dambruoso e Mattiello.

La seduta termina alle 13.
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