
CACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro
della giustizia, al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:

secondo quanto riportato in un arti-
colo pubblicato il 6 settembre 2010 sul
quotidiano Il Secolo XIX, un detenuto
21enne ristretto nella casa circondariale di
via Fontevivo (La Spezia) avrebbe tentato
di togliersi la vita provando ad impiccarsi
con un lenzuolo;

l’uomo è stato salvato dagli agenti di
polizia penitenziaria, che allertati dal
compagno di cella dell’aspirante suicida,
sono riusciti a sollevare il ragazzo da terra
ed a staccarlo dal lenzuolo, dopodiché gli
hanno subito praticato le prime manovre
di rianimazione;

il detenuto è ora ricoverato in pro-
gnosi riservata ovvero in gravissime con-
dizioni nel reparto di terapia intensiva
dell’ospedale Sant’Andrea. La prognosi è
riservata;

i casi di suicidio e tentato suicidio in
carcere aumentano ogni anno, in partico-
lare nelle strutture più affollate, quelle
delle grandi città –:

se sia a conoscenza dei fatti riportati
in premessa;

se intenda avviare una indagine am-
ministrativa interna, al fine di appurare se
nei confronti del detenuto che ha tentato
il suicidio fossero state messe in atto
adeguate misure di sorveglianza;

se e quali misure precauzionali e di
vigilanza intenda adottare l’amministra-
zione penitenziaria nei confronti del de-
tenuto dopo questo episodio;

se non si intendano adottare o im-
plementare, per quanto di competenza, le
opportune misure di supporto psicologico
ai detenuti, al fine di ridurre sensibilmente
gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di
autolesionismo;

quanti siano i tentativi di suicidio che
si sono registrati nelle carcere italiane nel
solo 2010;

più in particolare, quali iniziative,
anche normative, si intendano prendere
per rafforzare l’assistenza medico-psichia-
trica ai detenuti malati, sia attraverso
un’attenta valutazione preventiva che con-
senta di identificare le persone a rischio,
sia per sostenere adeguatamente sotto il
profilo psicologico le persone che tentano
il suicidio, senza riuscirci la prima volta,
ma spesso ben decisi a tentare ancora.

(4-08673)

LO PRESTI. — Al Ministro della giusti-
zia. — Per sapere – premesso che:

non è stata ancora fatta luce sul
massacro che lo scorso 23 febbraio 2010
ha portato alla morte l’onorevole avvocato
Enzo Fragalà;

l’inchiesta giudiziaria a sette mesi
dall’uccisione dell’onorevole avvocato Enzo
Fragalà non ha ancora individuato assas-
sini e movente;

è necessario arrivare quanto prima a
verità e giustizia per la sicurezza della
città di Palermo, degli avvocati e dei
professionisti che vi lavorano, del Paese
tutto, e per onorare la memoria del collega
scomparso e la sua famiglia –:

quali iniziative di competenza in-
tenda assumere a supporto delle attività di
magistratura e polizia nella individuazione
dei colpevoli. (4-08686)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta immediata:

BELLOTTI. — Al Ministro dell’interno.
— Per sapere – premesso che:

il 31 luglio 2010 è apparsa, su diversi
articoli di stampa, tra cui il Corriere del
Veneto, la notizia che, su indicazione del
presidente della regione Veneto, Luca
Zaia, il Ministro interrogato avrebbe indi-
viduato nella località nota come Zelo, nel
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comune di Ceneselli (Rovigo), l’area desti-
nata ad ospitare un centro di identifica-
zione ed espulsione degli immigrati;

nella stessa località è, infatti, sita
l’area logistica di quella che fu la sede del
79o gruppo intercettori teleguidati, che
ospitò per anni nel dopoguerra soldati
americani ed italiani e che portò sviluppo
al territorio;

la definizione di questo sito come
futuro centro di identificazione ed espul-
sione degli immigrati è, tuttavia, per varie
ragioni, inopportuna: tale struttura, oltre a
non portare alcun beneficio ai centri li-
mitrofi, come rimarcato da un documento
sottoscritto da 11 sindaci dell’alto polesine,
sarebbe posizionata in una zona scarsa-
mente servita dalle opere infrastrutturali,
necessarie per garantire un rapido colle-
gamento con le realtà da cui gli immigrati
provengono;

la base dista, infatti, 75 chilometri da
Verona, 116 da Venezia e 82 da Bologna,
realtà che maggiormente potrebbero es-
sere interessate da un suo utilizzo;

come si sottolinea, inoltre, nel docu-
mento dei sindaci sopra citato « la pre-
senza di queste strutture va a pesare
gravemente sulla percezione di sicurezza
dei cittadini, in un contesto caratterizzato
da un indice di vecchiaia molto alto (per
ogni ragazzo quattordicenne vi sono tre
adulti ultra-sessantacinquenni) »;

la scelta è, inoltre, scarsamente com-
prensibile anche sotto un profilo econo-
mico: l’investimento per ripristinare l’ex
base di Zelo, in completo stato di abban-
dono dal 1998, risulta spropositato in
confronto ad altri siti in miglior stato di
conservazione, come la vicina ex base
dell’aeronautica di Bovolone, che è stata
dismessa solo nell’aprile del 2010;

punto ancor più essenziale è che il
centro non servirebbe alla provincia di
Rovigo, che non conosce fenomeni migra-
tori massicci, ma alla provincia e ancor
più al comune di Verona, che ne sfrutte-
rebbero così tutti i benefici senza dover
scontare alcun onere;

la gestione poco trasparente della
vicenda è indice, a parere dell’interro-
gante, di una visione proprietaria delle
istituzioni, che si evince peraltro dalla
scarsa concertazione col territorio, escluso
totalmente dal processo decisionale che è
stato, invece, accentrato ai rappresentanti
di un unico partito, i quali, più che per
reale ponderazione, sono pervenuti ad una
scelta per ragioni di opportunità e di
consenso, facendo ricadere sul piccolo ter-
ritorio polesano i costi di questa loro
determinazione;

ciò che infine colpisce in questa vi-
cenda è la mancanza assoluta di chiarezza:
le conferme alla designazione definitiva del
sito si rincorrono alle smentite, tra cui quella
del presidente della regione Luca Zaia, che,
smentendo il Ministro interrogato, ha di-
chiarato in un incontro con le rappresen-
tanze territoriali che una decisione defini-
tiva non è stata ancora assunta –:

se sia stato ufficialmente scelto il sito
dell’ex base dell’Aeronautica militare, in cui
era insediato il 79o gruppo intercettori tele-
guidati di Zelo, quale sede di un centro di
identificazione ed espulsione di immigrati
clandestini, e se, per le ragioni descritte in
premessa che indicano chiaramente l’asso-
luta inadeguatezza di tale area, non ritenga
più opportuno considerare una disloca-
zione alternativa. (3-01238)

REGUZZONI, LUCIANO DUSSIN, FO-
GLIATO, LUSSANA, MONTAGNOLI,
ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BO-
NINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CAL-
LEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO,
CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DAL LAGO, D’AMICO, DESIDE-
RATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN,
FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCO-
LIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO
GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LAN-
ZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA
MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNE-
RATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE,
PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI,
RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STE-
FANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VA-
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NALLI, VOLPI e ZAFFINI. — Al Ministro
dell’interno. — Per sapere – premesso che:

le polemiche sviluppatesi nelle ultime
settimane intorno ai rimpatri volontari di
cittadini comunitari di etnia rom, disposti
dal Governo francese, hanno riportato alla
ribalta, anche nel nostro Paese, il problema
del censimento e del controllo degli insedia-
menti abusivi di rom sul territorio italiano;

In Italia le stime sulla presenza di
cittadini di etnia rom e sinti riferiscono di
cifre oscillanti tra i 120 mila ed i 170 mila,
diffusi in tutte le regioni italiane;

il Governo attualmente in carica ha
posto particolare attenzione ai problemi
legati alla presenza in molte città italiane
di campi nomadi, che erano spesso sot-
tratti a qualsiasi tipo di controllo e di
censimento;

già con l’ordinanza di protezione ci-
vile firmata il 30 maggio 2008, il Governo
avviò un’operazione diretta all’identifica-
zione di tutti coloro che vivono nei campi
nomadi, partendo dalle regioni Campania,
Lombardia e Lazio, in considerazione del
fatto che gli oltre 700 campi nomadi
abusivi censiti sono concentrati nelle città
di Roma, Napoli e Milano;

i prefetti di Roma, Milano e Napoli
sono stati nominati, con l’ordinanza del 30
maggio 2008, commissari delegati per la
realizzazione di tutti gli interventi neces-
sari al superamento dello stato di emer-
genza in relazione agli insediamenti di
comunità nomadi nei territori delle rispet-
tive regioni; per la migliore efficacia delle
azioni, i commissari delegati hanno potuto
attivare le necessarie forme di collabora-
zione con le regioni e altri soggetti pub-
blici e, per i profili umanitari e assisten-
ziali, con la Croce rossa italiana;

le iniziative intraprese, ampliate di
recente anche ad altre regioni (Veneto e
Piemonte), e la tempestività con la quale il
Governo ha affrontato il problema hanno
consentito di evitare l’adozione di misure
emergenziali di rimpatrio, portando alla
chiusura dei campi abusivi e alla costru-
zione di insediamenti regolari; tuttavia le

più recenti iniziative intraprese dal Go-
verno francese evidenziano la necessità di
colmare le lacune attualmente esistenti
nella normativa comunitaria sulla libera
circolazione, che subordinano la perma-
nenza dei cittadini comunitari in uno
Stato membro diverso da quello di citta-
dinanza a determinati requisiti, impo-
nendo, altresì, l’iscrizione nell’anagrafe
della popolazione residente, ma non pre-
dispongono un apparato sanzionatorio, li-
mitandosi a prevedere l’invito ad allonta-
narsi dal territorio italiano, per quanti
non soddisfino i requisiti richiesti –:

quali siano i risultati che il Governo
ha raggiunto attraverso le iniziative volte ad
affrontare la questione dei campi nomadi
abusivi ed il censimento delle persone in
essi presenti, nonché quali iniziative in-
tenda adottare per colmare le evidenziate
lacune della normativa comunitaria sulla
libera circolazione. (3-01239)

Interrogazioni a risposta scritta:

BERNARDINI, BELTRANDI, MAURI-
ZIO TURCO, FARINA COSCIONI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro
dell’interno. — Per sapere – premesso che:

secondo quanto riportato da un lan-
cio dell’agenzia di stampa ANSA del 30
agosto 2010, otto immigrati sarebbero
evasi dal Centro di Identificazione ed
Espulsione (CIE) di Gradisca d’Isonzo;

gli immigrati extracomunitari sono
riusciti a evadere dal centro nella tarda
serata di venerdì al termine di una som-
mossa;

l’allarme è scattato poco dopo le 22,
quando un gruppo di clandestini, in mas-
sima parte di etnia maghrebina, si è im-
possessato della « zona blu » appiccando il
fuoco ai materassi delle stanze. Approfit-
tando del marasma molti immigrati –
secondo una prima ricostruzione un’ottan-
tina – hanno raggiunto la « zona rossa » e
quindi raggiunto il tetto della struttura. In
15 sono scattati verso le barriere lancian-
dosi nel vuoto, Solamente 7 sono stati
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ripresi. A polizia, carabinieri e militari che
presidiano il perimetro esterno sono ser-
vite quasi due ore per tentare di intercet-
tare alcuni dei fuggitivi e ripristinare l’or-
dine all’interno, in un clima tesissimo. Non
si registrano feriti fra gli addetti alla
sorveglianza. Solo qualche graffio e con-
tusione per i clandestini che erano riusciti
a varcare le barriere;

il CIE di Gradisca d’Isonzo negli
ultimi tempi è stato oggetto di evasioni,
incendi, episodi di autolesionismo, mi-
nacce e sgarri tra diverse etnie costrette a
convivere al suo interno;

nel corso di questi eventi si sono
verificati danni per almeno un milione di
euro, tanto che la capienza del Centro è
stata ridotta ben al di sotto di quella
ufficiale (240 posti) perché molti locali
sono inagibili dopo le continue sommosse.
I sistemi antifuga a infrarossi e per la
videosorveglianza sono andati pratica-
mente distrutti nell’estate 2009 e mai ri-
pristinati totalmente –:

se intenda avviare un’ispezione mini-
steriale all’interno del Centro di identifi-
cazione ed espulsione di Gradisca
d’Isonzo;

quale sia l’esatta dinamica di questo
episodio e se intenda aprire una rigorosa
inchiesta sulla evasione degli otto immi-
grati extracomunitari dal Centro di iden-
tificazione ed espulsione di Gradisca
d’Isonzo;

se non si reputi opportuno interve-
nire urgentemente al fine di migliorare le
condizioni degli immigrati ristretti all’in-
terno del centro. (4-08661)

BERNARDINI, BELTRANDI, MAURI-
ZIO TURCO, FARINA COSCIONI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro
dell’interno, al Ministro della giustizia. —
Per sapere – premesso che:

su La Nuova Sardegna del 13 settem-
bre 2010 è apparso un articolo con il
quale si racconta la storia di Laura Ame-
tovic, rom venticinquenne, identificata nel

mese di agosto 2010 nel campo rom di
Cagliari e tratta in arresto in quanto non
aveva ottemperato ad un ordine di espul-
sione del 2005;

a seguito del giudizio direttissimo
Laura Ametovic è stata condannata dal
tribunale monocratico a 5 mesi di reclu-
sione;

Laura Ametovic per la legge italiana
risulta essere clandestina e non ha diritto
al permesso di soggiorno nonostante sia
nata in Italia e abbia sempre vissuto ad
Olbia. Per il suo avvocato, Michele Satta,
la donna si trova in una situazione para-
dossale in quanto « per legge non ha più
diritto ad ottenere il permesso, La sua
situazione è emblematica di quella che
vivono tanti rom »;

sul caso di Laura Ametovic la Fon-
dazione Anna Ruggiu ha già lanciato un
appello alla mobilitazione;

la 25enne di etnia rom ha sempre
vissuto in Italia e regolarmente iscritta
all’anagrafe del comune di Cagliari, non
conosce altra lingua che l’italiano e il
romané. Secondo la legge italiana, la
donna dovrebbe immediatamente uscire
dal Paese per recarsi non si sa dove, in un
luogo che non ha mai visto, dove si parla
una lingua che non conosce e senza il
minimo mezzo di sussistenza –:

se i fatti esposti in premessa corri-
spondano al vero;

quali iniziative urgenti ed indifferibili
intenda porre in essere l’attuale Governo
al fine di semplificare la procedura di
concessione della cittadinanza a tutti que-
gli individui che si trovano nelle condizioni
di Laura Ametovic. (4-08671)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta immediata:

CORSINI, MARAN, AMICI, QUAR-
TIANI, GIACHETTI, CASTAGNETTI, FER-
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