
che formalmente appaiono conformi alla
disciplina vigente, ma in realtà tendono ad
aggirare la normativa in materia –:

quali iniziative intendano assumere
per impedire che gli ammortizzatori so-
ciali vengano concessi ad aziende farma-
ceutiche con floridi bilanci, che li sottrag-
gono a lavoratori dipendenti da aziende
realmente in crisi, acquisendo a tal fine
elementi circa le operazioni finanziarie
riguardanti i rapporti tra le due società
AstraZeneca e Simesa;

se, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, non intenda acquisire elementi circa
la gestione, a giudizio dell’interrogante
disinvolta, di AstraZeneca nel governare i
listini concorrenti dei farmaci apparte-
nenti ad AstraZeneca e Simesa;

quali iniziative si intendano assumere
per verificare l’opportunità della decurta-
zione del prezzo dei farmaci AstraZeneca
e Simesa, i cui costi di informazione
scientifica sui farmaci sono stati abbattuti
rispetto al momento della contrattazione
dei prezzi. (4-05835)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

PEZZOTTA. — Al Ministro della difesa,
al Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

stante la precaria situazione logistica
della sede del Comitato provinciale di
Taranto, la Croce rossa italiana, anche in
considerazione della propria natura giuri-
dica, ha fatto richiesta d’uso e/o acquisto
alla Marina militare (Comando in capo del
Dipartimento militare marittimo dello Jo-
nio e del Canale d’Otranto – Taranto),
dell’ex stazione carabinieri per la Marina
militare, sito nel comprensorio « Chiap-
paro » –:

se siano a conoscenza della richiesta
del Comitato provinciale della Croce rossa

italiana di Taranto fatta allo Stato Mag-
giore delle Marina, ora titolare della di-
sponibilità del bene;

se non ritengano, considerata la na-
tura pubblicistica della Croce rossa ita-
liana, la sua ausiliarietà alle Forze armate,
la sua natura volontaristica certamente di
interesse comunitario e di particolare at-
tenzione al territorio, di agevolare tale
richiesta che avrebbe anche il notevole
vantaggio di valorizzare un patrimonio
comunque pubblico. (4-05833)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

COMPAGNON. — Al Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere
– premesso che:

l’assistenza alle persone affette da
infermità costituisce uno dei compiti es-
senziali cui è chiamato lo Stato, alla luce
del principio di uguaglianza di cui all’ar-
ticolo 3 della Costituzione e recentemente
proclamato anche dalla Risoluzione con
cui lo scorso 24 aprile 2009 il Parlamento
europeo ha approvato la Convenzione sui
diritti delle persone con disabilità ed il
relativo Protocollo opzionale, entrambi
adottati dall’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite il 13 dicembre 2006;

la mobilità è un’esigenza primaria
per i disabili e per coloro i quali si
dedicano alla loro cura e assistenza, sia
all’interno della famiglia, sia per conto
delle organizzazioni di volontariato, allor-
ché essa non rappresenta soltanto una
necessità legata al primario esercizio del
diritto individuale alla salute, ma costitui-
sce altresì una manifestazione delle libertà
fondamentali della persona, il cui esercizio
non deve subire discriminazioni causate
dall’handicap, come stabilito dall’articolo
21, comma 1, della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea e dal Re-
golamento europeo del 5 luglio 2006
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