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ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premesso che:

in data 19 gennaio 2016, la Corte
Costituzionale ha dichiarato ammissibile il
referendum contro le trivellazioni in tema
di durata delle concessioni;

a breve, in particolare sembrerebbe
tra il 10 e 15 febbraio 2016, dovrebbe
essere adottata la decisione relativa alla
fissazione della data per lo svolgimento di
tale referendum;

le elezioni amministrative, pure in
programma per il corrente anno, si ter-
ranno a giugno prossimo;

è evidente che l’accorpamento del
voto referendario con le elezioni ammini-
strative garantirebbe, oltre che un rispar-
mio di circa 300 milioni di euro, anche la
massima partecipazione rispetto ad una
consultazione referendaria attinente a un
tema particolarmente delicato, quale è
quello di un diverso futuro energetico del
nostro Paese, che come noto, per la sua
validità, richiede il raggiungimento di un
quorum;

l’accorpamento del voto referenda-
rio con la tornata delle elezioni ammini-
strative, meglio ancora se con il primo
turno previsto per il 6 giugno, è opportuno
dunque sia per ragioni economiche, so-
prattutto in tempi di « spending review » –
visto che si raddoppierebbero i costi, in
caso di consultazioni in tempi diversi – sia
per la promozione della più ampia parte-
cipazione alle urne rispetto al voto refe-
rendario, uno dei più importanti strumenti
di democrazia diretta,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza
volte ad « accorpare » il voto referendario
sulle trivellazioni con il primo turno delle
elezioni amministrative, onde garantire la

più ampia partecipazione dei cittadini al
voto, nonché un risparmio di circa 300
milioni di euro, che certamente sarebbe
impedito, invece, nel caso tali consulta-
zioni si svolgessero in giorni diversi.

(1-01127) « Pellegrino, Segoni, Scotto, Ci-
vati, Zaratti, Rizzetto, Ai-
raudo, Artini, Franco Bordo,
Costantino, D’Attorre, Bal-
dassarre, Duranti, Daniele
Farina, Bechis, Fassina, Fava,
Ferrara, Folino, Fratoianni,
Brignone, Carlo Galli, Gian-
carlo Giordano, Furnari,
Gregori, Kronbichler, Mar-
con, Melilla, Nicchi, Cristian
Iannuzzi, Paglia, Palazzotto,
Andrea Maestri, Pannarale,
Piras, Placido, Quaranta, Pa-
storino, Ricciatti, Sannican-
dro, Turco, Zaccagnini, Ma-
tarrelli, Prodani ».

Risoluzione in Commissione:

La XII Commissione,

premesso che:

le cure palliative sono una que-
stione urgente e di grande importanza
sociale inerente al sollievo della sofferenza
dei malati gravi in tutti i setting di cura;

l’obiettivo proprio delle cure pal-
liative è quello di « umanizzazione delle
cure » posta come principio ispiratore gli
standard ospedalieri che purtroppo ne
omettono il riferimento;

appare opportuno ricordare in
questa sede il fatto che anche l’Italia nel
2014, proprio durante il semestre in cui ha
esercitato la funzione di presidenza del-
l’Unione europea, nel periodo di prima
approvazione degli standard ospedalieri –
rese pubbliche innanzi all’Europa un po-
sition paper redatto dal Ministero della
salute su « Cure Palliative, cure palliative
pediatriche, terapia del dolore » nel quale
al paragrafo 2, richiamando la legge n. 38
2010 e la CRS 152 del 25 luglio 2012,
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ricordava che « l’eccellenza italiana si con-
cretizza... nella Rete regionale delle cure
palliative (...) con integrazione e interope-
rabilità tra ospedali per acuti, MMG, ser-
vizi domiciliari »;

va inoltre ricordata la preoccupa-
zione manifestata da parte dell’Ordine dei
medici di Milano, il cui presidente, su
mandato del consiglio dell’Ordine, scrisse
un’apposita lettera pubblica al Ministro
della salute sull’argomento;

dare sollievo alla sofferenza e al
dolore e attenzione alla qualità della vita
nelle gravi malattie, rappresenta un obiet-
tivo prioritario, fondamentale per garan-
tire e tutelare la dignità dell’uomo e dei
diritti esistenziali fondamentali, al di là
delle differenze sociali, religiose o politi-
che;

la problematica dell’assenza delle
cure palliative nell’ambito del nuovo « Re-
golamento degli standard Ospedalieri » (de-
creto 2 aprile 2015, n. 70, Gazzetta Uffi-
ciale Serie Generale n. 127 del 4 giugno
2015, in vigore dal 19 giugno 2015) –
regolamento non ancora concretamente
attuato in tutte le regioni italiane – rischia
di determinare l’impossibilità giuridica e
materiale di garantire effettivamente la
somministrazione delle cure palliative al-
l’interno delle strutture sanitarie stante la
loro evidente assenza fra le specialità
ospedaliere previste dalla tabella al rego-
lamento stesso i cui dettami sono specifi-
catamente dichiarati inderogabili per le
regioni;

pur essendo importante il poten-
ziamento delle cure palliative domiciliari e
residenziali che appaiono essere le uniche
considerate dagli standard ospedalieri, è
altresì fondamentale fornire effettivamente
delle Cure Palliative per degenti acuti
presso l’ospedale;

le cure palliative ospedaliere garan-
tiscono appunto la palliazione del dolore e
dei sintomi sin dal luogo primario ove
solitamente inizia e prosegue la cura di
tutte le gravi malattie oncologiche e
non. Le gravi patologie, infatti, necessitano

solitamente di un iniziale ricovero ospe-
daliero in reparti per acuti, quindi di una
lunga fase di trattamento e monitoraggio
specialistico negli ambulatori e day hospi-
tal ospedalieri – tipico percorso che de-
vono intraprendere i pazienti afflitti da
malattie oncologiche – al quale dovrebbe
affiancarsi, come diritto garantito a tutti i
malati (LEA) la palliazione dei sintomi
disturbanti e del dolore spesso già pre-
sente all’esordio della malattia, il cui trat-
tamento è peraltro sancito come obbligo
dalla legge n. 38 del 2010;

dette attività devono essere svolte
proprio ricorrendo alle cure palliative
ospedaliere essenzialmente nell’ambito di
quelli che sono definiti come « servizi
senza posti letto », ovvero sia in regime
consulenziale per lenire la sofferenza
acuta – nei reparti e nel pronto soccorso
– sia in regime ambulatoriale, ove è ese-
guito il monitoraggio delle sintomatologie
che accompagnano in maniera altalenante
le varie fasi di malattia, in affiancamento
ai trattamenti specifici per la patologia di
base;

in tal modo è prontamente inter-
cettato il volgere verso la terminalità evi-
tando o limitando inappropriati accessi in
pronto soccorso, con avvio dei percorsi di
cure palliative domiciliari oppure con ser-
vizi esclusivamente territoriali o residen-
ziali in alcune realtà presenti negli stessi
ospedali;

qualora sia intercettato invece un
dolore suscettibile di metodiche invasive, il
trattamento deve essere affidato ai medici
della terapia del dolore – talora ancora
presenti nella stessa unità di cure pallia-
tive e terapia del dolore – altre volte in
servizi separati in grado di attuare le
appropriate tecniche anche chirurgiche ri-
solutive;

le cure palliative pertanto non ri-
guardano solo i trattamenti del fine vita
che si pongono in atto quando « non c’è
più nulla da fare » ma sono invece vere e
proprie cure estremamente utili ed efficaci
poiché volte, in ogni fase delle gravi pa-
tologie, al trattamento del sintomo che
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genera sofferenza e dolore e quindi con-
siderabili come malattia in sé, al di là
della possibilità o meno di cura eziologica
della malattia di base che lo ha generato
e al di là della fase di malattia;

laddove tale controllo sintomatolo-
gico specialistico è assente o insufficiente
a livello ospedaliero, accadrà facilmente
che il paziente si trovi ad accedere in
pronto soccorso per sintomi non tollera-
bili, dando luogo a ricoveri – peraltro
molto costosi rispetto alle prestazioni di
palliazione – potenzialmente evitabili, se
sin dalla fase iniziale fosse stato attuato il
trattamento palliativo a livello consulen-
ziale e/o ambulatoriale;

non è realisticamente pensabile che
tali attività di palliazione divengano com-
petenza esclusiva territoriale, poiché tali
problematiche insorgono primariamente
in ospedale, ove solamente è attuabile il
confronto con gli altri specialisti di pato-
logia che curano il paziente, confronto
fondamentale per erogare sinergicamente
corrette cure palliative,

impegna il Governo:

ad apportare le opportune modifiche
al « Regolamento degli standard ospeda-
lieri » – di cui al decreto 2 aprile 2015,
n. 70, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n.127 del 4 giugno 2015, in
vigore dal 19 giugno 2015, affinché ottem-
peri realmente a quanto previsto dalla
legge n. 38 del 2010 e successiva confe-
renza Stato-regioni n. 151 del 25 luglio
2012, così come espressamente contenuto
nel regolamento stesso;

a modificare le tabelle delle discipline
ospedaliere allegate ai nuovi « standard
ospedalieri », includendo la disciplina
« cure palliative » per l’erogazione delle
stesse anche negli ospedali, come previsto
dalla legge n. 38 del 2010 e dalla confe-
renza Stato-regioni n. 151 del 25 luglio
2012;

ad assumere iniziative per integrare
gli attuali codici ospedalieri prevedendo
un codice specifico dedicato alle presta-

zioni di cure palliative che distinguano le
differenti prestazioni rendicontate come
« prestazioni generiche » anestesiologiche o
oncologiche o altro secondo il diparti-
mento cui i servizi ospedalieri di cure
palliative afferiscono nella realtà specifica.

(7-00899) « Brignone, Civati, Andrea Mae-
stri, Pastorino ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta orale:

GIANLUCA PINI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere –
premesso che:

da giorni rimbalza sui social network
e a mezzo stampa la notizia che la Apple,
aprendo un nuovo centro di sviluppo a
Napoli, creerebbe 600 nuovi posti di la-
voro;

l’equivoco trae origine dalle dichia-
razioni del Presidente del Consiglio dei
ministri a palazzo Chigi il 21 gennaio 2016
« Apple apre a Napoli bella realtà con 600
addetti »;

in realtà non si tratta di 600 nuovi
posti di lavoro, bensì di 600 studenti che
verranno selezionati per seguire, bella
struttura di una società partner, i costi di
sviluppo sul sistema operativo ios, ovvero
quello dell’iPhone/iPad/iWatch;

questi 600 sviluppatori, pertanto, al
termine del progetto, saranno comunque
600 giovani in cerca di occupazione;

a parere dell’interrogante, le antici-
pazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri su quello che poi sarebbe stato
l’incontro ufficiale con Tim Cook, ammi-
nistratore delegato di Apple, programmato
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per il giorno dopo proprio a Napoli, sono
state fumose al punto da ingenerare illu-
sorie speranze e falso ottimismo –:

se e quali iniziative si intendano
adottare per porre fine a quella che l’in-
terrogante giudica una continua disinfor-
mazione ovvero « informazione politica-
mente manipolata » da parte del Governo.

(3-01971)

D’UVA, SORIAL, VACCA, SIMONE VA-
LENTE, MARZANA, DI BENEDETTO,
BRESCIA, LUIGI GALLO, SIBILIA, SPA-
DONI, CANCELLERI e DIENI. — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, al Mini-
stro dei beni e delle attività culturali e del
turismo. — Per sapere – premesso che:

secondo quanto riportato dall’agenzia
Ansa in data 26 gennaio 2016, in occasione
della visita del Presidente iraniano Hassan
Rohani tenutasi in Campidoglio il 25 gen-
naio 2016 alla presenza del Presidente del
Consiglio Matteo Renzi, « sono state co-
perte da pannelli bianchi su tutti e quattro
i lati alcune statue di nudi dei Musei
Capitolini »;

secondo quanto riportato dalla stessa
agenzia, che allegava a supporto di tali
dichiarazioni anche il relativo materiale
fotografico, « la copertura sarebbe stata
decisa come forma di rispetto alla cultura
e sensibilità iraniana »;

da quanto emerso anche da passati
incontri avvenuti con altri esponenti poli-
tici europei, sarebbe stata la stessa dele-
gazione ad aver richiesto tali accorgimenti,
così come dimostrato, ad esempio, dal
recente incontro che sarebbe dovuto av-
venire tra il Presidente iraniano Hassan
Rohani, e il Presidente Francese François
Hollande;

in data 10 novembre 2015, infatti, il
notiziario consultabile online « Tgcom24 »,
riportava la notizia di una avvenuta can-
cellazione di un programmato incontro
politico-economico, a causa delle richieste

avanzate dalla delegazione iraniana con-
siderate dai vertici francesi stridenti con la
laicità del proprio Stato;

in particolare si riportava come « se-
condo quanto riferisce RTL, la prima
radio del Paese, la delegazione ospite
avrebbe chiesto al Paese ospitante di non
servire vino in tavola per l’occasione, dal
momento che l’alcol contrasta con i pre-
cetti dell’Islam, in un menu cosiddetto
“halal”. Ma all’Eliseo la richiesta non è
stata ben accetta e le autorità francesi
hanno rifiutato, annullando il pranzo di
lavoro, in nome, appunto, della laicità », in
piena coerenza, ad avviso degli interro-
ganti, del principio di laicità costituzional-
mente garantito dalla Costituzione fran-
cese;

« nel nome della religione da una
parte, della laicità dall’altra », confermava
la fonte, « salta infatti il pranzo di lavoro
previsto a Parigi il 17 novembre tra il
presidente François Hollande e l’omologo
iraniano Hassan Rohani per una questione
di “menù” »;

ad avviso degli interroganti in occa-
sione della visita della delegazione ira-
niana in data 25 gennaio 2016, acquisi-
rebbe una gravità certamente maggiore,
dal momento che, pur in presenza di
altrettanto chiari precetti costituzionali, si
decideva di oscurare i simboli più visibili
dell’arte e la cultura italiana per tutelare
il pudore religioso dei presenti;

benché non espressamente sancito, il
principio di laicità nel nostro Paese è
facilmente riscontrabile nelle fondamenta
stessa della Carta costituzionale italiana,
essendo l’intero testo permeato di un plu-
ralismo tale da consentire tanto ai singoli
quanto alle formazioni sociali di svolgere
le loro attività senza limitazioni di tipo
religioso;

l’articolo 8 della Costituzione italiana
prevede, tra l’altro, che tutte le confessioni
religiose siano egualmente libere davanti
alla legge, a patto che queste non contra-
stino in alcun modo con l’ordinamento
giuridico italiano;
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si ricordi, a tal proposito, come il
Consiglio di Stato, investito della nota
questione del Crocifisso all’interno dei lo-
cali pubblici, con la decisione n. 556 del
13 febbraio 2006, stabilì come lo stesso,
quale simbolo della civiltà e della cultura
cristiana nella sua radice storica e non
religiosa, debba considerarsi come valore
universale e privo di qualsivoglia visione
confessionale;

in particolare, il crocifisso fu consi-
derato come simbolo idoneo ad esprimere
l’elevato fondamento dei valori civili quali
tolleranza, rispetto reciproco, valorizza-
zione della persona, affermazione dei suoi
diritti, che hanno sì un’origine religiosa,
ma « che sono poi i valori che delineano la
laicità nell’attuale ordinamento dello
Stato »;

la stessa sentenza si soffermò sul
concetto stesso di laicità, specificando
come questa, « benché presupponga e ri-
chieda ovunque la distinzione tra la di-
mensione temporale e la dimensione spi-
rituale e fra gli ordini e le società cui tali
dimensioni sono proprie, non si realizza in
termini costanti e uniformi nei diversi
Paesi, ma, pur all’interno della medesima
civiltà, è relativa alla specifica organizza-
zione istituzionale di ciascuno Stato, e
quindi essenzialmente storica, legata com’è
al divenire di questa organizzazione »;

in tale vicenda, ad avviso degli inter-
roganti, emerge con assoluta chiarezza il
contemperamento tra interessi diversi,
quali il diritto alla laicità, che lo Stato ha
il dovere di assicurare, e la necessità per
il nostro Paese di non rinunciare alle
proprie tradizioni, alla propria cultura e
alla propria storia, benché in presenza di
simboli che potrebbero in qualche modo
richiamare una confessione religiosa;

se tale decisione veniva assunta in
presenza di un simbolo che poteva certa-
mente richiamare più direttamente un
credo religioso, non si comprende come in
questa occasione lo Stato italiano possa
aver rinunciato a mostrare i simboli della
propria storia e della propria cultura, i

quali nulla hanno a che vedere con il
sentimento religioso, ovvero il sentimento
del pudore;

tali elementi artistici esplicitano,
piuttosto, la massima espressione dell’arte
antica raggiunta dal nostro Paese, senza
alcuna allusione contraria al buon co-
stume o al normale senso del pudore;

la decisione di coprire le ricchezze
italiane in luogo di un evento politico-
economico risulta non opportuna, ad av-
viso degli interroganti, anche in conside-
razione della gravissima situazione attual-
mente in essere in Iran, Paese in cui la
negazione degli essenziali diritti civili sem-
bra essere questione ben più rilevante
dell’esposizione di opere d’arte dal valore
storico e culturale universale;

tale circostanza non risulta essere
inoltre un precedente isolato, dal mo-
mento che già in altra occasione è stata
disposta la copertura di opere d’arte per
consentire incontri di tipo economico e
politico all’interno di palazzi storici ita-
liani;

in data 6 ottobre 2015, infatti, il
quotidiano consultabile online « Il Corriere
della Sera » riportava la notizia dell’incon-
tro tra il primo ministro Matteo Renzi e il
principe ereditario degli Emirati Arabi, lo
sceicco Mohammed Bin Zayed Al Nahyan,
presso la città di Firenze, per un vertice
bilaterale che concretizzasse gli accordi
commerciali precedentemente raggiunti
dai due Paesi;

così come riportato dal quotidiano,
anche in occasione della visita di ottobre
« per non turbare la sensibilità dell’illustre
ospite, il cerimoniale di Palazzo Chigi e
quello di Palazzo Vecchio hanno provve-
duto a coprire con un paravento (carta
decorata con gigli) un nudo dell’artista Jeff
Koons. Per la precisione si tratta di Gazing
Ball (Barberini Faun), calco in gesso di
una scultura del periodo greco-romano,
alla quale Koons ha aggiunto, in posizione
di equilibrio precario, una sfera di colore
azzurro e a specchio. Una cautela (ecces-
siva ?) o una richiesta dello staff dello
sceicco »;
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a sottolineare la natura poco usuale
di tali accorgimenti, in data 26 gennaio
2016 il quotidiano internazionale consul-
tabile online « The Guardian » decideva di
riportare nella sua prima pagina la notizia
dal contenuto evidentemente non con-
sueto;

il quotidiano rilevava come il porta-
voce della città di Roma responsabile
dell’area museale avesse confermato come
ogni decisione in merito alla cerimonia
fosse stata assunta direttamente dall’uffi-
cio del Primo Ministro data la presenza
del Presidente iraniano, il quale secondo la
fonte visiterà nei prossimi giorni il Colos-
seo alla presenza del Primo Ministro Dario
Franceschini –:

quale sia l’ufficio attraverso il quale
è stata disposta e assunta la decisione di
coprire i busti dei musei capitolini attra-
verso l’utilizzo di pannelli in luogo di un
diverso itinerario in occasione della visita
del presidente iraniano Hassan Rohani in
Campidoglio avvenuta il 25 gennaio 2016,
e quali iniziative intenda adottare per
impedire che tali avvenimenti possano in
futuro verificarsi, dal momento che il
rispetto di ogni credo religioso non può
comunque sminuire l’alta considerazione
della storia dei beni culturali e artistici
italiani da parte dello Stato, opere dal
valore universale che non possono essere
certamente considerate né sconvenienti né
oscene. (3-01972)

Interrogazioni a risposta scritta:

SQUERI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo. — Per
sapere – premesso che:

nei giorni scorsi, durante la visita
ufficiale del Capo di Stato iraniano Hassan
Rouhani presso i Musei Capitolini di
Roma, alcune statue di nudo sono state
coperte con dei pannelli bianchi su tutti i
lati;

queste, secondo quanto si è appreso,
le opere « nascoste »: la Venere Esquilina,

il Dioniso degli Horti Lamiani e un paio di
gruppi monumentali, uno raffigurante un
leone che azzanna un cavallo e uno delle
fanciulle;

la decisione sarebbe stata presa in
segno di rispetto alla sensibilità e alla
cultura iraniane;

risulta essere alquanto paradossale
che né il Presidente del Consiglio né il
Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo, fossero a conoscenza, come
dichiarato, dell’anomalo allestimento per il
cerimoniale d’accoglienza di un Capo di
Stato così importante;

scienze come l’arte e la storia sono
immuni dal senso del pudore, anche
quello più estremo e radicale; ad ogni
modo, è profondamente immorale, ad av-
viso dell’interrogante, dover censurare i
simboli e le opere che hanno forgiato la
storia di un Paese, le sue radici e la sua
identità –:

quali siano le motivazioni e i respon-
sabili di quella che appare all’interrogante
una violenta censura culturale nei con-
fronti delle statue nei Musei Capitolini, e
se intendano fornire, con la massima sol-
lecitudine, tutti i chiarimenti in merito
all’organizzazione presso i Musei Capito-
lini della visita in Italia del presidente
iraniano. (4-11863)

SIBILIA, LUIGI DI MAIO, COLON-
NESE, FICO, TOFALO e DE LORENZIS. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

in data 21 gennaio 2016 tutte le
agenzie di stampa lanciavano la notizia
secondo cui la Apple avrebbe investito a
Napoli creando una realtà occupazionale
di ben 600 posti di lavoro;

in particolare, nella stessa giornata,
LaPresse riportava testualmente: « Oggi
una grandissima azienda, la Apple ha
annunciato un investimento a Napoli che
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porterà 600 posti di lavoro. Vedrò domani
Tim Cook, il capo mondiale di Apple ».
Così il premier Matteo Renzi durante la
registrazione di Porta a porta, che andrà
in onda stasera su Raiuno;

tutti i mezzi di comunicazione hanno
ripreso e rilanciato la notizia e i partiti di
maggioranza hanno commentato, con toni
trionfalistici, l’annuncio del Presidente del
Consiglio dei ministri Matteo Renzi;

con il trascorrere delle ore, però, il
contenuto della notizia è stato ridimen-
sionato e lo stesso Renzi ha poi parlato di
« una bella realtà di innovazione con circa
600 persone, una sperimentazione »;

si tratterà, in realtà, di un centro di
sviluppo che verrà creato in una struttura
di una società partner della Apple, in cui
600 studenti selezionati seguiranno i corsi
di sviluppo sul sistema operativo iOs, cioè
quello dell’iPhone/iPad/iWatch;

come emerso dalle cronache giorna-
listiche degli ultimi giorni, la Apple ha
evaso al fisco italiano un importo pari a
562.000.000 di euro, avendo fatturato in
Irlanda, dove vige un sistema fiscale molto
più conveniente, anche le vendite avvenute
nel nostro Paese;

come riporta un articolo pubblicato
sul « Secolo d’Italia » on line il 22 gennaio
dal titolo « Napoli, i (presunti) posti di
lavoro Apple costati all’Italia 562 milioni
di euro », « appena un mese fa la prima
parte dell’accordo: invece degli 880 milioni
di euro di Ires evasi fra il 2008 e il 2013,
la società di Cupertino aveva concordato
con l’Italia di pagare solo 318 milioni di
euro. Il resto, 562.000.000 di euro, se lo
sarebbe tenuto in cassa anziché darlo
all’Italia. Ieri l’ultima parte della tratta-
tiva: l’apertura di un Centro di sviluppo
per le App a Napoli che dovrebbe dare
lavoro a circa 600 persone. Una previ-
sione, non una certezza. A metterci i soldi,
non Tim Cook ed Apple, ma l’Italia che ha
rinunciato a incassare dall’azienda califor-
niana quello che le era dovuto, cioè, ap-
punto, quei 562.000.000 di euro. In pratica
è come se ognuno di quei 600 posti

(presunti), fatti i dovuti conti, fosse costato
agli italiani quasi un milione di euro l’uno,
esattamente 936 mila euro l’uno » –:

se il Governo intenda adoperarsi, per
quanto di competenza, per evitare che gli
sconti fiscali operati dallo Stato italiano
siano ad appannaggio quasi esclusivo delle
multinazionali estere con conseguente ri-
schio di creare una disparità di mercato e
se ritenga opportuno intraprendere inizia-
tive finalizzate a prevedere gli stessi sgravi
alle piccole e medie imprese italiane con
sede legale e attività produttiva nel nostro
Paese. (4-11868)

BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAE-
STRI e PASTORINO. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze. — Per sapere –
premesso che:

lo scandalo relativo a presunte eva-
sioni fiscali e illeciti nel mondo del calcio
sono drammaticamente ricorrenti;

è stata avviata una maxi indagine
della Guardia di finanza disposta dalla
procura di Napoli per fatti che si riferi-
scono al periodo compreso tra il 2009 e il
2011 inerenti il calcio italiano di serie A e
serie B;

l’indagine, che ha coinvolto dirigenti,
calciatori e procuratori, ha portato –
come si apprende dalla stampa sottopone
ad indagini 64 dirigenti sportivi, numerosi
giocatori e diversi procuratori, per pre-
sunta emissione di fatture false e la com-
missione potenziale del reato di evasione
fiscale;

si apprende, sempre da fonti di
stampa che, a fronte dell’esito dell’inda-
gine, la procura di Napoli ha disposto
perquisizioni e sequestri per i reati di
evasione fiscale e false fatturazioni per un
importo complessivo di 12 milioni di euro;

il sequestro delle somme è stato di-
sposto in quanto le somme vengono rite-
nute profitto di reato;
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ai dirigenti sportivi e ai calciatori
sono attribuite evasioni per diverse centi-
naia di migliaia di euro;

i magistrati ipotizzano, a quanto è
dato sapere, un « meccanismo fraudolento
architettato per sottrarre materiale impo-
nibile alle casse dello Stato » nella com-
pravendita dei calciatori;

parrebbe che i procuratori sportivi
fatturavano in maniera falsa alle sole
società calcistiche le proprie prestazioni,
simulando che l’opera intermediazione
fosse resa nell’interesse esclusivo dei club,
mentre di fatto venivano tutelati gli inte-
ressi degli atleti assistiti dagli agenti me-
desimi;

inoltre si apprende che la procura ha
contestualmente chiuso le indagini nei
confronti di alcuni indagati destinatari del
decreto di sequestro firmato dal giudice
Luisa Toscano, e nei loro confronti si
profila l’archiviazione del fascicolo, in
quanto, successivamente al deposito del
decreto di sequestro, ma prima della sua
emissione, la legge ha modificato le soglie
di punibilità di questo genere di reati e
pertanto a questi indagati il decreto di
sequestro non sarà notificato –:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in
premessa e quali iniziative urgenti di com-
petenza intenda assumere al fine di ga-
rantire trasparenza e legalità nel mondo
del calcio e di scongiurare potenziali, fu-
turi, ulteriori scandali;

se ritenga opportuno assumere ini-
ziative normative al riguardo, con parti-
colare riguardo ai rapporti tra società
sportive, procuratori, atleti e sponsor nello
sport professionistico, novellando la disci-
plina esistente perché vi sia una maggiore
trasparenza e più adeguate sanzioni penali
e amministrative comminabili a chi in-
corra in questo tipo di illeciti. (4-11872)

* * *

AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta in Commissione:

DURANTI, PIRAS, MARCON, PALAZ-
ZOTTO, SCOTTO, RICCIATTI, SANNI-
CANDRO e COSTANTINO. — Al Ministro
degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale, al Ministro della difesa. — Per
sapere – premesso che:

l’Italia, con la missione « EUTM So-
malia » è presente – con personale mili-
tare – sul territorio somalo. Scopo della
missione è contribuire alla costituzione ed
al rafforzamento delle Forze armate so-
male, mediante la formazione del perso-
nale delle stesse;

allo stato attuale, suddetta missione è
sotto il comando di un generale italiano ed
ha già addestrato centinaia di soldati so-
mali;

in base a quanto si apprende dal
rapporto del segretario generale ONU « Le
sortes des enfant en temps de conflit armé»,
pubblicato nel 2015, le forze armate di
Mogadiscio compaiono fra quelle che ar-
ruolano ed utilizzano i minori in combat-
timento, in contrasto con quanto previsto
dal diritto internazionale. Nello specifico,
il rapporto cita 197 casi di minori impie-
gati in tal senso. Inoltre, il rapporto cita 70
casi di violenze sessuali su ragazze che
sarebbero state violentate dai soldati del-
l’esercito somalo e dalle milizie ad esso
affiliate;

secondo quanto si apprende dal
« Rapporto 2014-2015 Amnesty Internatio-
nal » il Governo di Mogadiscio sarebbe
responsabile di gravi violazioni dei diritti
umani. Si legge nello specifico che: « le
forze governative e le milizie alleate hanno
continuato a compiere uccisioni illegali,
estorsioni, arresti arbitrari e stupri » –:

se i Ministri interrogati siano a co-
noscenza di quanto esposto in premessa;

quali iniziative intendano adottare
affinché le armi commercializzate con la
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Somalia non finiscano nella disponibilità
di cellule come il « movimento Al-Sha-
baab » affiliato ad al Qà ida;

se non ritengano opportuno intra-
prendere un’iniziativa – nell’ambito delle
politiche di cooperazione e sviluppo –
volta direttamente al recupero ed al rein-
serimento degli ex bambini soldato.

(5-07582)

* * *

AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazioni a risposta scritta:

OLIVERIO. — Al Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al
Ministro dell’interno. — Per sapere – pre-
messo che:

la Calabria continua a vivere gravis-
simi problemi legati al dissesto idrogeolo-
gico, in particolare a Triparni in provincia
di Vibo Valentia, la Gazzetta del Sud del 6
dicembre 2015 mette in risalto la fragilità
di quel territorio;

questa volta ad essere coinvolta è
l’intera comunità situata ai piedi della
collina vibonese, dove il terreno continua
a franare inghiottendo case, piazze, strade.
E ciò nel disinteresse generale;

la strada interessata risulta partico-
larmente importante; si tratta infatti di
una arteria principale che accede diretta-
mente al paese e giorno dopo giorno i
segni del suo continuo sgretolamento si
fanno sempre più evidenti e preoccupanti;

fino a qualche tempo fa era interes-
sata sola una parte della strada, ma, con
le piogge che negli ultimi tempi hanno
dato luogo a episodi risultati molto critici,
anche l’altro lato della carreggiata sta
finendo per essere fagocitato dal dissesto;

richieste di urgente intervento sono
state inoltrate a tutte le istituzioni locali e
sottolineano la necessità di promuovere e
finanziare ulteriori interventi per risolvere

definitivamente le problematiche relative
al dissesto, evitando il ripetersi di altri
movimenti franosi con grave rischio per gli
automobilisti;

la situazione appare molto critica sia
per coloro che utilizzano mezzi propri che
per i pedoni, soprattutto bambini, che ogni
giorno percorrono quel tratto di strada
per recarsi a scuola;

è importante anche attivare l’atten-
zione delle istituzioni locali e sollecitare gli
organismi preposti ad effettuare gli urgenti
e indispensabili interventi;

i fatti esposti sono ad avviso dell’in-
terrogante preoccupanti e richiedono una
immediata verifica per intervenire con
urgenza al fine di salvaguardare la popo-
lazione locale –:

se il Governo intenda assumere ini-
ziative per adeguare le risorse finanziarie
destinate alla difesa del suolo e alla pre-
venzione del dissesto idrogeologico, assi-
curando che l’assegnazione delle stesse
avvenga in modo da privilegiare le aree a
più alto rischio franoso, come quella della
provincia di Vibo valentia;

se il Governo intenda promuovere
ogni utile iniziativa di competenza, com-
presa la promozione di un tavolo di con-
certazione, che coinvolga gli enti locali
interessati, per la messa in sicurezza delle
strade interessate dagli eventi franosi di
quest’ultimo periodo, a tutela dell’incolu-
mità dei cittadini. (4-11859)

D’AMBROSIO. — Al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. — Per sapere – premesso che:

in agro del comune di Trani (Barlet-
ta-Andria-Trani), in località Puro Vecchio,
è ubicato un impianto di discarica di
rifiuti urbani di proprietà della AMIU spa,
società partecipata al 100 per cento dal
comune di Trani;

pare che in tale impianto siano av-
venute problematiche correlate alla ge-
stione del biogas e del percolato ed alla
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tenuta della membrana di protezione, per
cui la stessa subiva ad opera della regione
Puglia la chiusura a settembre 2014, il
sequestro a gennaio 2015 per mano della
procura territorialmente competente e la
definitiva revoca dell’AIA da parte della
regione Puglia, ad aprile 2015;

è di tutta evidenza che gli eventuali
effetti dei presunti danni ambientali, che
hanno portato a tale catastrofica situa-
zione gestionale, non possono essere argi-
nati con sequestri e revoche di autorizza-
zioni, ma richiedono interventi di bonifica
e messa in sicurezza da effettuarsi in
tempi rapidi e che richiedono l’utilizzo di
ingenti risorse finanziarie;

al momento non sembra profilarsi
l’attuazione di un cronoprogramma di in-
terventi finalizzati a scongiurare eventuali
danni alla salute, ma, al contrario, si
accenna in alcuni ambiti politici ad una
incredibile tentativo di riapertura, a causa
delle numerose « emergenze smaltimento
rifiuti » che ormai attanagliano la regione
Puglia, cui l’impianto di discarica di Trani
ha ripetutamente sopperito in questi
anni –:

se siano stati avviati o si intendano
avviare o sia stato richiesto di avviare, per
quanto di propria competenza sulla base
degli articoli 305, 306, 308 e 309 del
decreto legislativo 152 del 2006, procedi-
menti inerenti alla problematica eviden-
ziata. (4-11870)

D’AMBROSIO. — Al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. — Per sapere – premesso che:

la procura della Repubblica di Trani
è recentemente intervenuta relativamente
alla gestione dell’impianto di combustione
dei rifiuti della Cementeria Buzzi Unicem
di Barletta (BT);

la stessa procura ha ipotizzato che
per il tramite di tale attività di combu-
stione, a servizio dell’impianto di produ-
zione di cemento, calcestruzzo e aggregati
naturali, si sarebbe consentito la diffu-

sione di sostanze inquinanti superiori ai
limiti di legge, esponendo la popolazione
della città a rischi per la salute, trattan-
dosi di impianto ubicato a 200 metri da
insediamenti residenziali –:

se sono stati avviati o si intendano
avviare o sia stato richiesto di avviare, per
quanto di propria competenza, sulla base
degli articoli 305, 306, 308 e 309 del
decreto legislativo 152 del 2006: procedi-
menti in materia di danno ambientale
inerenti alla problematica evidenziata.

(4-11871)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
E TURISMO

Interrogazioni a risposta scritta:

LAFFRANCO. — Al Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo. — Per
sapere – premesso che:

l’iniziativa di selezionare ogni anno la
Capitale italiana della cultura è volta a
sostenere, incoraggiare e valorizzare 1’
autonoma capacità progettuale e attuativa
delle città italiane, nel campo della cul-
tura, affinché venga recepito in maniera
sempre più diffusa, il valore della leva
culturale, per la coesione sociale, l’inte-
grazione senza conflitti, la conservazione
delle identità, la creatività, l’innovazione,
la crescita e infine lo sviluppo economico
ed il benessere individuale e collettivo;

al fine di valutare le candidature, è
stata istituita, con decreto del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del
turismo del 19 maggio 2015 una giuria di
« Capitale Italiana della Cultura », compo-
sta da sette esperti indipendenti di chiara
fama nel settore della cultura, delle arti,
della valorizzazione territoriale e turistica,
di cui tre designati dal Ministro, tre dalla
Conferenza unificata e uno, il presidente
della giuria, d’intesa tra il Ministro e la
Conferenza unificata;
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nel decreto sopra indicato si è altresì
provveduto alla nomina dei componenti
della giuria di « Capitale italiana della
cultura » per gli anni 2016 e 2017 e del
presidente Marco Cammelli;

il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo Dario Franceschini,
ha ufficialmente annunciato, in data 25
gennaio 2016 nel salone del consiglio na-
zionale del Ministero, al termine dei lavori
della giuria di selezione, che la città vin-
citrice è stata la toscana Pistoia;

durante le sette sedute della giuria,
che si sono svolte dal mese di giugno 2015
sino a gennaio 2016, sono state selezionate
24 candidature che successivamente sono
state ridotte a nove. Le città finaliste,
insieme a Pistoia, sono state Aquileia,
Como, Ercolano, Parma, Pisa, Spoleto, Ta-
ranto e Terni;

in un’intervista apparsa sulle mag-
giori testate giornaliste, il Presidente della
Giuria Cammelli ha dichiaro che « i tre
criteri guida dei lavori che hanno portato
alla designazione sono stati: qualità della
presentazione, contenuti e sostenibilità del
progetto ». Il presidente Cammelli ha al-
tresì aggiunto che « il giudizio collegiale
sul vincitore e il progetto saranno pubbli-
cati da subito »;

lo stesso presidente Cammelli ha poi
precisato che in nessun caso sono stati
trovati dossier « arrangiati o improvvisati »
e che nessuno dei progetti presentati « agli
occhi della commissione demerita »;

benché l’Umbria sia la regione che ha
ottenuto il miglior risultato, avendo tra le
ultime nove finaliste ben due città (Terni
e Spoleto) delle quali una capoluogo di
provincia, nessuna delle due ha ottenuto il
titolo di capitale italiana della cultura né
per l’anno 2016 né per il 2017 come
avvenuto invero anche per Perugia nel
2015, per capitale europea –:

se il Ministro interrogato non intenda
fornire gli opportuni chiarimenti circa i
criteri seguiti dalla giuria di selezione per
la nomina di Pistoia quale Capitale della
cultura 2017 nonché rendere noti i punti

di forza e di debolezza delle singole can-
didature, presentate nei termini prestabi-
liti e nel rispetto del bando per la sele-
zione della Capitale italiana della cultura
per il 2016 e il 2017;

se non ritenga opportuno assumere
iniziative per determinare, nel dettaglio, il
modo di operare nonché i criteri di giu-
dizio che le giurie di selezione sono tenute
ad applicare su tutte le candidature nel
rispetto dei principi di pubblicità e tra-
sparenza. (4-11864)

BRESCIA, VACCA, DI BENEDETTO,
D’UVA e DE LORENZIS. — Al Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo.
— Per sapere – premesso che:

con la deliberazione di giunta comu-
nale n. 291/2008 il comune di Foggia ha
indetto un concorso internazionale di idee
per la realizzazione di un parco urbano
cittadino denominato « Campi Diomedei »,
nell’area urbana « ex Galoppatoio » di pro-
prietà della regione Puglia. Il concorso,
bandito in data 19 gennaio 2009, si è
concluso nel febbraio 2012 con la procla-
mazione di « Contesti » come progetto vin-
citore, ideato dal professor Elfisio Pitzalis,
docente di progettazione architettonica
presso la facoltà di architettura della se-
conda università di Napoli insieme ad un
raggruppamento di professionisti;

da nota stampa pubblicata in data 19
dicembre 2015 nella sezione Press Regione
sul sito www.regione.puglia.it si apprende
che in quello stesso giorno è stato siglato
un protocollo d’intesa tra la regione Puglia
e il comune di Foggia per il trasferimento
in comodato gratuito dell’area urbana « ex
galoppatoio » alla città di Foggia con lo
scopo di avviare i lavori di realizzazione
del parco urbano;

l’area urbana dell’« ex Galoppatoio »
è ubicata nel centro urbano di Foggia e si
estende per circa 23,40 ettari. Accanto a
quest’area e prospiciente via Romolo Cag-
gese, sorge il complesso immobiliare de-
nominato « ex IRIIP » (Istituto regionale
incremento ippico), anch’esso di proprietà
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della regione Puglia e costituito da diversi
corpi di fabbrica, alcuni dei quali utilizzati
dall’università di Foggia come aule per la
didattica, aula magna e uffici, mentre altri
sono affidati all’Istituto regionale incre-
mento ippico;

ai sensi del decreto legislativo n. 42
del 2004, « Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 legge 6
luglio 2002, n. 137 », l’area interessata dal
progetto risulta interamente sottoposta a
vincolo di inedificabilità assoluta a seguito
del rinvenimento di importanti giacimenti
archeologici di età neolitica risalenti ad un
periodo compreso tra il 5.200 a.C. e il
4.600 a.C.;

in virtù di tali ritrovamenti tra gli
obiettivi del progetto riportati nel proto-
collo d’intesa tra la regione Puglia e il
comune di Foggia è elencata « la valoriz-
zazione delle presenze archeologiche [...]
da mettere allo scoperto per renderle
fruibili ai visitatori (visita e la formazione
specifica) »;

sempre secondo il protocollo d’intesa,
la regione Puglia si impegna a favorire la
realizzazione del parco mettendo a dispo-
sizione del progetto vincitore l’intera su-
perficie di circa 23,40 ettari dell’« ex Ga-
loppatoio », di cui una parte di circa 19,60
ettari è trasferita in comodato gratuito al
comune di Foggia ed è destinata alla
realizzazione parco archeologico e del
Parco Verde. I restati 3,80 ettari circa sono
invece consegnati solo provvisoriamente al
comune di Foggia per la realizzazione di
strutture e attrezzature per l’integrazione
del Parco/Istituto, e saranno riconsegnata
alla regione per l’esercizio delle funzioni
di competenza, ultimata la prevista infra-
strutturazione;

per la realizzazione del progetto sono
stati già stanziati dall’amministrazione co-
munale circa 4,5 milioni di euro, quota di
cofinanziamento a cui si aggiungono circa
2,5 milioni di euro stanziati dalla regione
Puglia su fondi FSC 20072013 (accordo di
programma quadro – settore aree ur-
bane);

nel protocollo d’intensa è inoltre ri-
portato che il finanziamento regionale im-
pone all’amministrazione comunale di as-
sumere obbligazioni giuridicamente vinco-
lanti entro la data del 31 dicembre 2015,
pena la perdita delle risorse finanziarie,
per le quali è necessario avviare con
estrema urgenza le procedure di appalto,
dimostrando la disponibilità effettiva e
attuale delle aree interessate dal progetto;

dalla relazione redatta dall’architetto
Enza Zullo, rappresentante della Soprin-
tendenza per beni architettonici e paesag-
gistici per le province di Bari, Barletta-
Andria-Trani e Foggia nella conferenza
servizi del 31 agosto 2015 tenutasi presso
la sede del comune di Foggia e avente
come oggetto il progetto definitivo del pago
urbano e archeologico « Campi Diomedei »,
si evincono determinate problematiche do-
vute alla non corrispondenza tra il pro-
getto originario e la sua versione defini-
tiva;

lamentando innanzitutto la mancata
analisi del progetto definitivo da parte
delle strutture periferiche del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del
turismo con lo scopo di consentirne un’ap-
profondita valutazione in virtù del vincolo
posto sull’area « ex Galoppatoio », l’archi-
tetto Zullo prosegue affermando che il
progetto definitivo sarebbe privo degli ele-
menti innovativi che avevano inizialmente
contribuito a una valutazione positiva del
progetto, tra cui i sistemi di coperture in
materiali ecocompatibili e riciclabili, la
predisposizione di spazi adeguati per l’ap-
proccio fisico con i cavalli e l’integrazione
con le strutture dell’ex Ippodromo;

il progetto definitivo, inoltre, presen-
terebbe delle variazioni che dequalifiche-
rebbero l’idea originaria e, di conseguenza,
i valori paesaggistici e archeologici del-
l’area interessata. Alcune di queste varia-
zioni comporterebbero la modellazione del
terreno con un sistema di gradonate in
sostituzione delle naturali pendenze ini-
zialmente previste e la sostituzione del-
l’iniziale recinzione metallica trasparente
con una in legno che necessiterebbe rile-
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vanti opere di escavazione per il suo
posizionamento;

altri elementi a sfavore del progetto
definitivo citati nella relazione di cui so-
pra, sarebbero l’eccessiva estensione delle
aree da asfaltare e da destinare a mar-
ciapiede, di forte impatto visivo in con-
trasto con la valorizzazione dell’area come
spazio verde, e la mancanza di elementi
simbolici che leghino il nuovo parco con la
storica funzione di ippodromo dell’area;

per quanto concerne le presenze ar-
cheologiche, l’architetto Zullo scrive che il
progetto appare privo di approfondimenti
conoscitivi dei reperti, limitando la valo-
rizzazione a quanto è già noto ed esistente
senza per giunta chiarire dove sarebbero
condotte le nuove indagini archeologiche
previste dal progetto originario;

difatti, come dimostrano le tavole
delle quote-zone interessate dal progetto
« Contesti » in allegato al protocollo d’in-
tesa del 19 dicembre 2015, solo 3.366
metri quadrati sono designati ad area
archeologica;

nella nota prodotta dalla Soprinten-
denza di Bari, BAT e Foggia in risposta
alla convocazione per l’ultima conferenza
di servizi del 9 ottobre 2015, si legge che
il parere positivo di massima da parte
degli organi della Soprintendenza resta
tuttavia subordinato a determinate condi-
zioni, tra cui la richiesta delle autorizza-
zioni del caso ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 42 del 2004, l’eliminazione del
sistema di gradonate, la realizzazione di
una recinzione in armonia con la natura
del luogo, l’autorizzazione per l’eventuale
abbattimento di manufatti esistenti nel-
l’area –:

se non intenda verificare se e in che
modo le varianti apportate in itinere al
progetto originario « Contesti », sulle quali
la Soprintendenza di Bari, BAT e Foggia
ha espresso parere sfavorevole nella per-
sona dell’architetto Zullo, possano influire
negativamente sull’intera area interessata
dal progetto;

se e quali iniziative intenda intra-
prendere per far sì che la valorizzazione
degli scavi archeologici presenti nell’area
dell’« ex Galoppatoio » prevista dal pro-
getto coinvolga una zona più vasta, accer-
tandosi innanzitutto che non vi siano re-
perti archeologici ancora da scoprire nel-
l’area restante, che altrimenti sarebbe sot-
toposta a interventi di altro tipo;

se intenda verificare se siano state
soddisfatte o meno le richieste della so-
printendenza di Bari, BAT e Foggia per la
conferma di un parere positivo di massima
sul progetto. (4-11869)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BASILIO, FRUSONE, RIZZO, PAOLO
BERNINI, TOFALO e CORDA. — Al Mi-
nistro della difesa. — Per sapere – pre-
messo che:

a causa del nubifragio abbattutosi
sulla zona di Bellinzago Novarese, in data
14 maggio 2015, il campo dell’8o reggi-
mento Alpini di Cividale e Venzone, che
ospitava diverse centinaia di unità di per-
sonale militare, veniva allagato: la forza
del vento fu tale che molte strutture
dell’accampamento furono divelte e rese
inservibili, provocando grave disagio per la
truppa li ospitata;

i militari erano impiegati per assicu-
rare la sicurezza di Expo 2015 in base al
decreto-legge del 31 dicembre 2014 n. 192,
convertito con modificazioni dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11;

il nubifragio dell’accampamento mi-
litare ebbe un fortissimo eco sulla stampa
nazionale e locale provocando anche la
presentazione di atti di sindacato ispettivo
al quale il Governo ha risposto;

in seguito a quegli eventi ai militari
impegnati nei compiti di sorveglianza
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presso l’Expo è stata assicurata nei mesi
successivi una sistemazione più dignitosa;

una delegazione della Commissione si
è recata in missione a Milano, il 27 luglio
2015, visitando tra l’altro alcune delle
caserme nelle quali erano stati sistemati,
in parte in tende, i militari dislocati in
città per la sicurezza di Expo 2015, per
verificare in modo diretto le loro condi-
zioni di alloggiamento;

risulta agli interroganti che il dele-
gato Cocer sergente maggiore Domenico
Bilello, che aveva sollevato giustamente la
condizione di disagio in cui versava il
campo dell’8o reggimento Alpini di Civi-
dale e Venzone anche tramite la stampa,
nel pieno esercizio del mandato conferi-
tegli, sia stato punito per questo ad un
giorno di consegna;

tra le competenze della rappresen-
tanza militare vi sono sia la situazione
alloggiativa e la tutela della salute ed ai
delegati Cocer non è vietato emettere co-
municati stampa articolo 751, comma 1,
lettera « a », punto 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del
2010 –:

se tale notizia corrisponda al vero e
se risultino altri militari sanzionato per la
medesima motivazione;

se nel caso in questione si siano
rispettate le prerogative che la legge attri-
buisce ai delegati della Rappresentanza
militare;

se e a che titolo, vengano monitorati
i profili Facebook dei militari e, in parti-
colare del sergente maggiore Bilello dele-
gato nazionale del Cocer;

se sia stata avviata una indagine
interna sulle responsabilità della incre-
sciosa situazione logistica alloggiativa dei
militari impegnati nella sicurezza del-
l’Expo (in particolare per gli eventi richia-
mati in premessa) e, nel caso affermativo,
quali siano gli esiti;

quali iniziative il Ministro intenda
mettere in atto al fine di impedire l’in-
giusta punizione di chi ha avuto sempli-

cemente il senso di responsabilità di
denunciare la situazione di grave disagio
vissuta dai militari alloggiati in situazioni
non idonee agli importanti compiti pre-
posti. (5-07577)

DE LORENZIS. — Al Ministro della
difesa, al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare. — Per
sapere – premesso che:

in data 20 gennaio 2016 nel corso
delle operazioni di rifornimento combu-
stibile della portaerei Cavour, ormeggiata
nella stazione navale Mar Grande di Ta-
ranto, per problematiche tecniche in corso
di accertamento, si è verificata una fuo-
riuscita di carburante che si è riversata in
mare;

nell’area della base navale, nella
prossimità della quale sussistono diverse
coltivazioni di mitili, non è la prima volta
che avvengono svernamenti in mare di
idrocarburi. Sempre sulla stampa locale si
è appreso che in data 15 novembre 2013
una grande macchia oleosa venne avvistata
nei pressi della base navale di Taranto;

in data 27 giugno 2014 si è verificata
una rottura della valvola di una tubazione
attraverso la quale era stata rifornita di
gasolio una nave della Marina che ha
causato lo sversamento in mare del quan-
titativo residuo di carburante in Mar
Grande. Si è creata una chiazza di gasolio
nella zona antistante la base navale, fatto
oggetto di una interrogazione parlamen-
tare da parte del M5S, n. 5/03136 del 2
luglio 2014 sollecitata il 6 maggio 2015 ma
ancora oggi rimasta inevasa;

in data 19 maggio 2015 durante
un’attività di travaso gasolio tra due casse
di deposito combustibile all’interno della
portaerei Cavour ormeggiata nella stazione
Mar Grande di Taranto, a causa del mal-
funzionamento di una sonda di livello, si
è verificata una accidentale fuoriuscita a
mare di una quantità di gasolio, fatto
oggetto di interrogazione a risposta scritta
del M5S, n. 4-09297 del 22 maggio 2015
ma ancora oggi rimasta inevasa. In tale
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circostanza il comando marittimo Sud
comunicò che al verificarsi dell’evento,
seppur circoscritto e di lieve entità, il
comando di bordo ha prontamente allet-
tato il comando della Base navale che ha
provveduto all’immediato contenimento
del piccolo specchio d’acqua interessato
tramite la stesura di barriere antinquina-
mento, aggiungendo che l’intervento di
mezzi specializzati, consentì la bonifica
dell’area in poco più di un’ora. Tuttavia,
da fonti stampa si apprende che il 20
maggio 2015, le attività di bonifica in mare
conseguenti allo sversamento, continua-
vano e quindi erano tutt’altro che con-
cluse;

il decreto del Presidente della Repub-
blica del 23 aprile 1998 « Approvazione del
piano di disinquinamento per il risana-
mento del territorio della provincia di
Taranto », pubblicato in Gazzetta Ufficiale
serie generale n. 280 del 30 novembre
1998, supplemento ordinario n. 196 che ai
sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge
n. 305 del 1989, l’approvazione del piano
ha effetto di dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza e indifferibilità delle opere
in esso previste e nonostante ciò, il decreto
del Presidente della Repubblica n. 98 –
oggetto di interrogazione parlamentare
n. 5-06140 del M5S del 23 luglio 2015,
tuttora rimasta inevasa da parte del Go-
verno – rimane inapplicato in vari pas-
saggi soprattutto per quanto sancito alla
scheda « 8/d » che pone come obbiettivo la
protezione e valorizzazione delle isole
Cheradi, considerate « Aree ad elevato pre-
gio ambientale », prevedendo l’istituzione
di una riserva naturale delle isole e la
riserva marina dei fondali prospicienti le
isole;

a Taranto e nella provincia, è pre-
sente un imponente insediamento di forze
armate di Marina militare, Aviazione mi-
litare ed Esercito che occupa buona parte
del territorio sulle coste, sulle isole « Che-
radi » e nell’entroterra. La pressione an-
tropica causata dalle attività militari in
Mar Grande e il sempre possibile errore
umano, ovvero malfunzionamenti, potreb-
bero mettere a rischio non solo gli alle-

vamenti di mitili situati in mar Grande,
ma anche il patrimonio rappresentato dal
sito d’interesse comunitario IT9130008 Po-
sidonieto isola di San Pietro Torre Can-
neto di una superficie di 3.147,662 ettari.
Si ricorda che le attività della marina
militare hanno già pesantemente inquinato
almeno una vasta area denominata 170
ettari in Mar Piccolo per attività legate alla
movimentazione navale militare e alla
canteristica militare dell’Arsenale, area
170 ettari che tutt’oggi non è stata ancora
bonificata e che mette a rischio non solo
gli allevamenti di mitili in mar Piccolo ma
anche lo straordinario patrimonio di spe-
cie protette riscontrate nell’area tra cui si
segnalano, tra le altre, un’alta densità di
due specie di Cavallucci Marini: Hippo-
campus hippocampus e Hippocampus gut-
tulatus –:

se il Ministro della difesa intenda
chiarire i fatti accaduti a Taranto in
merito agli sversamenti che riguardano le
navi militari in Mar Grande espressi in
permessa e le relative procedure messe in
atto dallo Stato Maggiore della Marina;

quali siano i danni e le ripercussioni
in ambito ambientale, derivati dalla per-
dita di idrocarburi in mare e quali danni
e disagi: anche sanitari, abbia ricevuto il
personale coinvolto;

limitatamente allo sversamento avve-
nuto il 19 maggio 2015, per quale motivo
il Comando marittimo Sud abbia dichia-
rato che le attività di bonifica erano con-
cluse il giorno 19 maggio, mentre il giorno
20 maggio 2015 erano ancora in atto
attività di bonifica;

se il Ministero della difesa abbia
aperto una inchiesta interna per verificare
i motivi derivanti dallo sversamento e le
eventuali responsabilità, visto il ripetersi di
eventi del genere;

ai fini della trasparenza nonché per
rassicurare la popolazione e i mitilicoltori,
se possa fornire i dati riguardanti il quan-
titativo e la pericolosità degli idrocarburi,
ovvero qualunque sversamento liquido, av-
venuto in mare nei casi fatti espressi in
premessa;
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se il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare intenda
chiarire quali siano i motivi che hanno
impedito l’istituzione di una riserva natu-
rale delle isole Cheradi e la riserva marina
dei fondali prospicienti le isole di cui in
premessa e se intenda promuovere l’isti-
tuzione di un’area protetta, ovvero un’area
marina protetta, delle isole Cheradi e dei
fondali prospicienti le isole, visto il pregio
ambientale descritto nell’intervento della
scheda « 8/d » del decreto del Presidente
della Repubblica del 1998;

se i Ministri intendano spiegare quali
iniziative di competenza intendano assu-
mere per evitare che eventi analoghi si
ripetano in futuro. (5-07584)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

AIELLO. – Al Ministro dell’economia e
delle finanze, al Ministro della giustizia. –
Per sapere – premesso che:

Idea Finanziaria spa di Catania so-
cietà attiva nella cessione del quinto con-
trollata dal gruppo Barclays attraverso
Eudea è incappata secondo Bankitalia in
numerose e gravi violazioni normative in
irregolarità nei rapporti contrattuali con
la clientela;

suddetta società risulta a seguito di
tale azione di vigilanza effettuata da
Bankitalia essere stata cancellata dal-
l’elenco degli intermediari dal Ministero
dell’economia e delle finanze con provve-
dimento n. 864 del 10 dicembre 2009;

i vertici del suddetto istituto di in-
termediazione risultano essere stati altresì
rinviati a giudizio anche per mediazione
usuraia dal tribunale di Roma;

le vicende giudiziarie dei vertici di
Idea Finanziaria Spa non si fermano a
quanto riportato in premessa;

da notizie di stampa apparse in data
30 dicembre 2013 risulta infatti che anche
il Tribunale di Ragusa abbia rinviato a
giudizio i vertici della suddetta società di
intermediazione per un tasso ritenuto, da
parte della pubblica accusa, eccessivo ed
usuraio, pari la 27 per cento, praticato nei
confronti di un ottantenne pensionato di
Pozzallo;

in base alla ricostruzione da parte
dei magistrati i vertici di idea Finanziaria
spa in questa vicenda avrebbero preteso
un interesse di quasi 9 mila euro per un
finanziamento accordato a fronte della
cessione di un quinto della pensione
Inpdap, con un contratto sottoscritto nel
2009;

ad essere stati rinviati a giudizio
risultavano essere Massimiliano Villarosa e
Salvatore Maffodda, residente a Roma,
rispettivamente presidente del consiglio di
amministrazione ed amministratore dele-
gato della principale società coinvolta
nella vicenda, appunto Idea Finanziaria, e
Charles Blagdem, residente a Milano, rap-
presentante per l’Italia di banca Barclays;

analoga vicenda ha riguardato un
ultraottantenne in Sardegna ex carabiniere
in pensione come riportato dalla Nuova
Sardegna nella edizione del 1o agosto
2013;

in questa vicenda iniziata nel 2008 le
indagini della magistratura hanno appu-
rato il reato di usura nei confronti del
promotore, si legge testualmente: « perché
si faceva promettere dal pensionato in
cambio di un finanziamento netto di
9,417,11 euro la restituzione con cessione
del quinto dallo stipendio in 108 rate
mensili da 205 euro per complessivi 22.140
euro, applicando un tasso usurario del
25,17 per cento e comunque al di sopra
della soglia di legge, perché venivano in-
serite spese di assicurazione pari a
5.647,91 euro, mai sottoscritta dal Doro e
mai effettivamente stipulata »;

non solo, in questo caso, per procu-
rare il relativo vantaggio patrimoniale ad
intermediario e società idea Finanziaria
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erano arrivati a redigere una falsa scheda
di adesione alla convenzione con la com-
pagnia di assicurazione Axeria Prevoyance
con la falsa firma del malcapitato pensio-
nato;

in verità, la cancellazione dall’elenco
generale degli intermediari impedisce
nuove operazioni ma non incide sulla
legittimità degli impegni assunti;

Idea Finanziaria spa ha visto a se-
guito di queste vicende mutare i suoi
assetti con un piano di ristrutturazione
societaria –:

se esista un monitoraggio sugli esiti
degli impegni assunti con la clientela fino
alla data di cancellazione di Idea Finan-
ziaria spa dall’elenco generale degli inter-
mediari da parte del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze;

se risulti se e quanti contenziosi
giudiziari si siano attivati e quanti risul-
tino essere tuttora in corso, nonché se il
Governo sia a conoscenza di eventuali
attività afferenti allo stesso settore da
parte degli allora vertici di Idea Finanzia-
ria spa anche a seguito della cancellazione
dal citato elenco, in considerazione della
pericolosità anche sociale dei comporta-
menti professionali posti in essere dagli
stessi ed ampiamente documentati dalle
cronache di stampa. (5-07580)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

BUSINAROLO, CECCONI e BARONI.
— Al Ministro della giustizia, al Ministro
della salute. — Per sapere – premesso che:

nel corso della puntata della trasmis-
sione televisiva « Le Iene » del 24 gennaio
2016, andata in onda su Italia Uno, è stato
presentato un servizio dai toni dramma-
tici, con un’intervista ad un ragazzo tren-
tunenne, di nome Antonio che, diversi
anni fa, dopo aver assunto una pasticca di

ecstasy e aver cercato di derubare la
nonna, a seguito di denuncia sporta da
quest’ultima, fu sottoposto ad un tratta-
mento sanitario obbligatorio e internato in
un ospedale psichiatrico giudiziario in cui
è rimasto per nove lunghi anni e ne è
uscito, con evidenti segni che ne hanno
minato sia il fisico che la mente, grazie al
lavoro di un giudice scrupoloso che ha
riesaminato con attenzione ed impegno gli
incartamenti relativi alla vicenda del gio-
vane;

il caso di Antonio riporta all’atten-
zione la questione legata alla chiusura
degli Opg (ospedali psichiatrici giudiziari),
decretata dalla legge 30 maggio 2014,
n. 81 (cosiddetta « svuotacarceri »), a cui
doveva seguire la contestuale attivazione
delle REMS (residenze per l’esecuzione
delle misure di sicurezza), strutture ricet-
tive a carattere sanitario, nelle quali ospi-
tare pazienti con disturbo psichico, autori
di reato, incompatibili con la detenzione in
carcere;

ad oggi, però, risulta che sia stato
chiuso definitivamente soltanto l’ospedale
psichiatrico giudiziario di Castiglione delle
Stiviere, peraltro soltanto attraverso un
semplice cambio di targa;

nel 2008 la Commissione di inchiesta
sul servizio sanitario aveva denunciato la
drammatica realtà degli opg, in cui erano
stati riscontrati episodi di abusi e maltrat-
tamenti nei confronti dei pazienti ed ina-
deguatezza del personale sanitario ed in-
fermieristico operante nelle strutture;

come sottolineato nei mesi scorsi dal
Sottosegretario per la salute De Filippo il
problema grave è dovuto alla mancanza di
posti nelle Rems e alla mancata realizza-
zione delle strutture previste dalla legge in
diverse regioni, per cui si è dovuto ricor-
rere ad assegnazioni temporanee fuori
bacino, con gravi difficoltà e ripercussioni
sulla sicurezza delle strutture già esistenti;

il Sottosegretario ha annunciato l’in-
tenzione del Governo di procedere in tutti
i modi consentiti dalla legge per sopperire
all’operato delle regioni e delle ammini-
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strazioni che non rispetteranno gli adem-
pimenti connessi alla realizzazione delle
Rems individuate sul territorio di compe-
tenza –:

quale sia lo stato di attuazione della
legge n. 81 del 2014 riguardo alla chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari e quali
iniziative intenda assumere il Governo per
garantirne il rispetto e se si intenda pro-
cedere, nell’esercizio del potere sostitutivo
previsto dalla normativa vigente, alla no-
mina di commissari con poteri adeguati
per le regioni inadempienti, anche allo
scopo di offrire condizioni di vista digni-
tose per le persone ospitate nelle strutture.

(5-07575)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

DALLAI e SANI. — Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, al Ministro
dell’economia e delle finanze. — Per sapere
– premesso che:

la Siena – Grosseto, parte integrante
della E78, è inserita nel contratto di pro-
gramma Anas fin dal triennio « 2003 –
2005 ». L’E78 è stata successivamente in-
serita nel documento « Priorità infrastrut-
turali » redatto dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti a conclusione
della consultazione con le regioni. L’E78 è
stata poi inserita nell’allegato infrastrut-
ture del documento di programmazione
economica e finanziaria 2008 – 2012;

Anas è il gestore della rete stradale
ed autostradale italiana di interesse na-
zionale. È una società per azioni il cui
socio unico è il Ministero dell’economia e
delle finanze ed è sottoposta al controllo
ed alla vigilanza tecnica ed operativa del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti;

all’interno del tracciato complessivo
della E78 riveste particolare interesse il
completamento del tratto che collega

Siena a Grosseto. Tale infrastruttura ha
una fondamentale rilevanza per la mobi-
lità e lo sviluppo economico, produttivo e
sociale dell’intero centro Italia. Lungo tale
arteria sono infatti presenti, flussi di traf-
fico ingenti e diversificati lungo tutto
l’arco dell’anno che interessano pendolari
per lavoro e studio, turismo e commercio;

nonostante l’infrastruttura sia stata
ad oggi completamente finanziata i nume-
rosi cantieri presenti lungo il tragitto ed i
tratti fruibili ancora ad una corsia per
senso di marcia stanno inevitabilmente
creando disagi alla mobilità sull’intera
tratta;

tali disagi sono stati notevolmente
aggravati da alcuni crolli che hanno inte-
ressato i lavori di raddoppio della Siena –
Grosseto ed in particolare nella galleria di
Casal di Pari, in prossimità del Comune di
Civitella Paganico (in provincia di Gros-
seto). A seguito di tali crolli la galleria è
stata infatti chiusa per permettere inter-
venti di consolidamento;

in data 21 ottobre 2015 il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, rispon-
dendo alla interrogazione a risposta im-
mediata in Commissione n. 5/06736, ha
dichiarato testualmente: « esiste un’ordi-
nanza di chiusura della galleria sino al 24
novembre prossimo, ma solo in seguito
alla scelta della soluzione progettuale da
adottare si potrà stabilire un eventuale
variazione del termine stimato per la con-
clusione dei lavori »;

successivamente Anas Toscana ha
spostato dal 24 novembre 2015 al 29
febbraio 2016 il termine ultimo per la
riapertura della galleria di Casal di Pari;

nei giorni scorsi è emerso da fonti
stampa che la riapertura della galleria
sarebbe posticipata addirittura al 27
marzo 2016;

la chiusura del tunnel sta di fatto
obbligando i veicoli sia pubblici che privati
a lunghe e tortuose deviazioni su strade
alternative che spesso non sono adeguate
a sostenere ingenti flussi di traffico. Tale
situazione sta quindi creando ritardi no-
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tevoli sui tempi di percorso (che spesso
sono raddoppiati), gravi difficoltà al tra-
sporto pubblico (la mobilità su strada
rimane ad oggi in questo territorio il
mezzo più utilizzato ed efficace anche a
causa dei problemi di differente natura
che interessano le infrastrutture su rotaia)
e deviazioni sensibili per i veicoli di soc-
corso (in zone colpite molto spesso negli
ultimi anni da gravi eventi alluvionali);

la chiusura della galleria sta inoltre
causando gravissimi danni economici an-
che alle attività produttive presenti lungo
il tracciato ed, in particolare, a quelle
ristorative e ricettive. Si tratta di danni
che aumenteranno sicuramente dal mo-
mento che la riapertura non avverrà co-
munque prima del prossimo periodo di
Pasqua;

emerge quindi un quadro di viabilità
insostenibile che presenta ad oggi tempi di
soluzione ancora non certi e che rischia
anche di rallentare l’edificazione di
un’opera indispensabile per la viabilità
territoriale e per la quale il governo ha
stanziato, proprio recentemente, centinaia
di milioni di euro. Al riguardo, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sempre
rispondendo alla interrogazione a risposta
immediata in Commissione n. 5/06736,
aveva infatti dichiarato testualmente:
« l’ultimazione dei lavori principali nei
lotti 5, 6, 7 e 8 della tratta Grosseto-Siena
della SGC E 78 Grosseto-Fano è prevista
per luglio 2016, sebbene, come detto, i
lavori della nuova canna della galleria
Casal di Pari risultano sospesi in attesa del
consolidamento della canna esistente » –:

se ad oggi sussista una data certa per
la riapertura al traffico della galleria di
Casal di Pari;

quali siano state, nello specifico, le
cause che hanno costretto a ritardare di
molti mesi la data prevista inizialmente
per la sua riapertura al traffico;

se la data di ultimazione dei lavori
principali nei lotti 5, 6, 7 e 8 della tratta
Grosseto-Siena resti confermata per il
mese di luglio 2016. (5-07574)

DE ROSA, MANNINO, MICILLO, BU-
STO, ZOLEZZI, TERZONI e DAGA. — Al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
— Per sapere – premesso che:

l’intervento sulle strade statali 11 e
494 « Padana Superiore e Vigevanese » la-
vori di collegamento tra la strada statale
11 a Magenta e la tangenziale ovest di
Milano-Variante di Abbiategrasso e ade-
guamento in sede del tratto Abbiategrasso-
Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino, è
inserito nel contratto di programma ANAS
2015 appaltabilità 2015 per il complessivo
importo di 220 milioni di euro, così sud-
diviso: CdP 2015 – 118 ME, CdP 2014 –
2 ME, Mutuo Malpensa – 100 ME;

i cittadini, gli enti territoriali, le as-
sociazioni di categoria, gli agricoltori e le
associazioni ambientaliste hanno indivi-
duato le risposte ai problemi locali di
mobilità in opere alternative, quali la
risoluzione dei nodi critici, come l’attra-
versamento di centri urbani e l’elimina-
zione delle intersezioni semaforiche;

gli Enti e le Amministrazioni terri-
torialmente interessati dall’infrastruttura,
pur ritenendo l’opera necessaria per lo
stesso territorio e per la risoluzione di
importanti problematiche viabilistiche,
hanno rappresentato la necessità di mo-
difiche progettuali al fine di un miglior
inserimento ambientale e paesaggistico del
tracciato attualmente oggetto di confe-
renza di servizi;

al fine di scongiurare la perdita del
finanziamento e delle autorizzazioni già
acquisite sul precedente livello di proget-
tazione, l’ANAS ha precisato che risulta
possibile apportare lievi e puntuali modi-
fiche al progetto senza stravolgere il cor-
ridoio infrastrutturale individuato dal pro-
getto preliminare e confermato nel corso
dello sviluppo della progettazione defini-
tiva;

sono quindi stati programmati una
serie di incontri per consentire alle, am-
ministrazioni di presentare eventuali pro-
poste migliorative, che saranno esaminate
allo scopo di contemperare le diverse
esigenze rappresentate;
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in data 18 gennaio 2016 una delega-
zione dei Comitati locali ha avuto un
incontro con la consigliera delegata di
città metropolitana Milano, Arianna Censi.
La consigliera ha confermato che l’ipotesi
alternativa sulla quale gli enti locali avreb-
bero raggiunto un accordo contemple-
rebbe la definizione contestuale e preven-
tiva di tutti gli interventi, da condividere
con lo Stato e regione Lombardia me-
diante intesa istituzionale;

il parere favorevole sul tracciato del
tratto C (Vigevano/Albairate) con modifi-
che migliorative e la sua veloce cantiera-
bilità nell’anno 2016 sarebbe in stretta
relazione alla condivisione di un nuovo
tracciato per il tratto A (Albairate/Ma-
genta), e alla riqualificazione attraverso
interventi di messa in sicurezza di incroci
pericolosi della tratta B (Albairate/Baggio);

gli organi preposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti riterrebbero
necessaria la riapertura di una conferenza
di servizi sia per la tratta C che per le
tratte A e B e l’opportuno condividere,
mediante un’intesa istituzionale, l’insieme
degli interventi;

pertanto per la Vigevano/Albairate –
tratta C: resterebbe lo stesso tracciato del
1o stralcio funzionale ANAS ossia il per-
corso esterno (del vecchio progetto ANAS)
che partendo da Ozzero, gira intorno ad
Abbiategrasso e raggiunge Albairate tra-
mite un viadotto;

per la Albairate/Magenta – tratta A:
l’intenzione sarebbe di realizzare, al posto
della tratta A originaria, un percorso al-
ternativo con riqualificazione in sede della
strada statale 526, la realizzazione ex novo
della circonvallazione di Robecco e un
intervento ancora da chiarire in località
Ponte Nuovo;

per la Albairate/Baggio – tratta B:
sarebbero previsti interventi di elimina-
zione dei semafori con realizzazione di
rotonde e altri interventi da Cusago in
direzione Milano;

dalla prima ipotesi di progetto ini-
ziale sono passati circa 15 anni. Nel frat-

tempo l’aeroporto di Malpensa ha subito
una drastica riduzione di traffico aereo e
da tempo viene messo in forse il suo
concetto di sviluppo futuro. Dal 2011 è in
funzione la nuova stazione ferroviaria di
Albairate/Vermezzo, capolinea della linea
S9 Trenord, che con il raddoppio della
linea ferroviaria ha portato migliaia di
persone/pendolari ad utilizzare la mobilità
ferroviaria anziché automobilistica. I flussi
di traffico inizialmente ipotizzati dal pro-
getto dell’ANAS sono secondo gli interro-
ganti totalmente infondati e superati. Sa-
rebbe opportuno elaborare un nuovo stu-
dio di flussi di traffico comprovante la
necessità di costruzione di nuove infra-
strutture stradali;

al momento la città metropolitana di
Milano non ha fornito alcuna garanzia o
assicurazione, nessun documento che cer-
tifichi che tutti gli interventi previsti sulle
tre tratte saranno approvati contestual-
mente e faranno parte di un unico pro-
getto alternativo al progetto ANAS, e che
questo venga di conseguenza cancellato in
via definitiva;

nelle intenzioni di comuni, parchi e
città metropolitana di Milano la tratta
« C » dovrebbe essere realizzata con lo
stesso tracciato del progetto ANAS origi-
nale, con alcune modifiche alle infrastrut-
ture. Ciò comporterebbe un considerevole
consumo di suolo agricolo e l’area inter-
clusa tra la prevista « circonvallazione » e
la città di Abbiategrasso potrebbe stimo-
lare possibili speculazioni edilizie, come
già documentato nelle intenzioni del vec-
chio PGT. Non a caso parte dei terreni
soggetti a esproprio di questa zona appar-
tengono a società immobiliari;

la città metropolitana di Milano pro-
pone a tutti i sindaci del territorio un
progetto alternativo che si può riassumere
in 2 distinte richieste: la prima è quella di
realizzare la tratta C, sul tracciato attuale,
con modifiche non sostanziali, ad esempio
ridurre il numero di cavalcavia. La se-
conda quella di realizzare in alternativa
alla tratta A e B, la riqualifica in sede
della viabilità locale;
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in sede di incontro tra Ministero e
enti locali è stato promesso dai rappre-
sentanti del Ministero che le due alterna-
tive sarebbero state realizzate insieme
come richiesto dagli enti locali interes-
sati –:

se il Ministro possa confermare la
completa riprogettazione dei tratti A e B,
con il recupero e la riqualificazione della
rete viabile esistente, e il mantenimento
sostanziale della tratta C, come da pro-
getto dell’ANAS, prevedendo marginali
modifiche progettuali;

se i fondi stanziati e finora dichiarati
vincolati esclusivamente alla realizzazione
dell’originario progetto dell’ANAS siano
ridestinabili (e con quali modalità) alle
nuove opere o se quantomeno per la parte
relativa ai tratti A e B (dove il progetto
viene stravolto rispetto all’originale) sia
necessario reperirli ex novo;

se, considerata l’intenzione di ripro-
gettare completamente la parte principale
del progetto originale (tratta A e B), il
Ministro interrogato non intenda valutare
l’ipotesi di stralcio integrale del progetto
originario e, conseguentemente, destinare i
finanziamenti precedentemente assegnati
al progetto originario ad una nuova pro-
gettazione della viabilità locale meno im-
pattante dal punto di vista ambientale e
più funzionale alle esigenze dei cittadini;

quali siano le modalità tecnico-am-
ministrative e progettuali, le tempistiche e
i finanziamenti previsti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti necessari a
portare avanti le intenzioni manifestate;

se il Ministro intenda avviare una
nuova conferenza di servizi o mantenere
quella attuale come sede di discussione
degli stralci corrispondenti uno alla tratta
A-B e, l’altro, alla tratta C;

se, qualora venisse conclusa la pre-
cedente conferenza di servizi, intenda ren-
dere disponibili e consultabili tutti gli atti
prodotti. (5-07581)

Interrogazioni a risposta scritta:

D’INCÀ e BRUGNEROTTO. — al Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti. —
Per sapere – premesso che:

con delibera della giunta regionale
del Veneto n. 88 del 29 ottobre 2015 è
stato confermato il proseguimento delle
procedure tecnico-amministrative per l’ap-
provazione, da parte del CIPE, del pro-
getto preliminare dell’itinerario della Val-
sugana Valbrenta-Bassano superstrada a
pedaggio, nonostante alla data odierna il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti non abbia dato seguito alla proce-
dura di cui agli articoli 165 e 168 del
decreto legislativo n. 163 del 2006: in
particolare, non si è giunti all’indizione
della conferenza di servizi presso il CIPE
per l’approvazione del progetto prelimi-
nare;

il progetto, prefigurando una nuova
infrastruttura a pagamento, non affronta e
non risolve i problemi viari della Val-
brenta in quanto la esistente strada statale
47 rimarrà l’unica alternativa gratuita alla
quale si sovrapporrà, per un tratto a nord
di Pian dei Zocchi, il nuovo asse stradale;

da diversi mesi la strada statale 47
della Valsugana versa in evidenti condi-
zioni di dissesto, in particolare nel tratto
fra Primolano e Carpanè dove il manto
stradale si presenta – in entrambi i sensi
di marcia – deformato, irregolare, con
diverse buche di dimensioni pericolose,
con diffusi ammaloramenti e distacco di
parti di conglomerato bituminoso;

la strada statale 47 in Veneto è di
competenza di ANAS fino al confine re-
gionale, superato il quale la competenza
passa in capo alla provincia Autonoma di
Trento;

in aprile 2015 una cittadina segna-
lava le criticità sulla strada statale – tratto
Veneto tra Arsiè e Grigno a Veneto Strade,
società della regione Veneta incaricata
della manutenzione della viabilità provin-
ciale e regionale. Veneto Strade a maggio
rispondeva (prot. urp. n. 522/15) di non
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avere competenza sulla strada statale 47 e
di aver girato la richiesta ad ANAS, che
però non ha mai risposto;

a maggio 2015 il primo firmatario del
presente atto inoltrava un’ulteriore segna-
lazione sui problemi della strada statale 47
via pec ad ANAS, al Ministro per le
infrastrutture, al governatore del Veneto
Luca Zaia e a Veneto Strade, non otte-
nendo alcun riscontro;

la mancanza di collegamenti ferro-
viari diretti e comodi dal territorio mon-
tano della provincia di Belluno a Trento,
costringe tutti coloro, che per motivi di
lavoro devono effettuare questa tratta, con
frequenza settimanale o giornaliera, a per-
correre, con i propri mezzi, un tratto di
strada estremamente pericoloso, formato
da un tracciato stretto e tortuoso, percorso
da camion e automobili, con presenza di
dislivelli dell’asfalto, che non permettono
una perfetta aderenza dei pneumatici al
manto stradale, con evidenti rischi per la
propria incolumità e per la pubblica si-
curezza;

la pericolosità della strada statale 47
è ben nota anche ad ANAS che recente-
mente, per limitare i problemi causati
dalla mancata asfaltatura, si è vista co-
stretta ad emettere un’ordinanza di limi-
tazione della velocità (da 90 km/h a 70
km/h) per garantirne la sicurezza, ed a
posizionare nei tratti più pericolosi dei
jersey in calcestruzzo che separano le
corsie di marcia per evitare collisioni fra
gli automezzi;

le ultime asfaltature degne di nota
che hanno interessato il tratto più peri-
coloso della strada statale 47 Valsugana
sono state eseguite nel 2004 e da allora
l’Anas ha eseguito per lo più rattoppi o
sistemato brevi tratti del manto stradale;

la scorsa primavera, dopo innumere-
voli solleciti, anche sulla base delle decine
di incidenti con danni alle vetture in
transito, era arrivata la promessa che la
strada sarebbe stata sistemata e che i
lavori si sarebbero dovuti concludere entro
lo scorso autunno, cosa che non è avve-
nuta;

il malcontento è ulteriormente lievi-
tato constatando che nel limitrofo territo-
rio trentino la manutenzione viene fatta
regolarmente, al contrario del lato vicen-
tino in questione dove la manutenzione
viene svolta con gravi ritardi rispetto alle
richieste e alle necessità d’intervento;

undici anni di relativo abbandono
appaiono decisamente troppi per una
strada trafficata ed importante come la
Valsugana;

non è più procrastinabile un inter-
vento di rifacimento consistente e defini-
tivo del manto stradale, e non sono più
accettabili soluzioni provvisorie con rat-
toppi e raffazzonamenti temporanei lungo
la sede viaria;

è necessaria una complessiva riqua-
lificazione del sistema infrastrutturale esi-
stente, realizzando maggiori standard di
sicurezza e di fluidificazione del traffico,
risolvendo prioritariamente alcune stroz-
zature e criticità localizzate nel comune di
San Nazario (nel centro di Carpanè e nella
zona Merlo), e mitigando gli impatti esi-
stenti nei confronti degli elementi di sen-
sibilità (aree abitate, aree di interesse
turistico o di vulnerabilità ambientale);

la popolazione e le istituzioni locali
chiedono a gran voce interventi tempestivi
ed urgenti, affinché sia salvaguardata la
sicurezza di tutti gli automobilisti che
transitano lungo l’arteria stradale –:

se sia a conoscenza del problema,
come intenda procedere e con quali tem-
pistiche affinché l’ANAS provveda alla
messa in sicurezza della strada statale 47
Valsugana, in modo da garantire gli stan-
dard di sicurezza stradale, e proceda ad
un piano periodico di manutenzioni del
manto stradale, oltre a risolvere, per
quanto di competenza, le criticità localiz-
zate nel comune di San Nazario (nel
centro di Carpanè e nella zona Merlo).

(4-11856)
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OLIVERIO. — Al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. — Per sapere –
premesso che:

da recenti notizie di stampa apparse
sulla Gazzetta del Sud del 16 dicembre
2015 si apprende che nel Soveratese pe-
ricolose problematiche all’impianto elet-
trico rendono al buio alcuni dei tratti
maggiormente frequentati e pericolosi
della strada statale 106;

risulta, sempre da notizie stampa,
che il tratto antistante la galleria di Co-
panello e quello interno alla galleria « San-
ticelli » rimangono completamente al buio;

tale situazione è stata prontamente
segnalata dalla popolazione che ha chiesto
l’immediato intervento dell’Anas per met-
tere in sicurezza il tratto stradale interes-
sato, che sembra ormai in uno stato di
totale abbandono;

la popolazione che quotidianamente
percorre questo tratto di strada ritiene che
sia un diritto avere delle infrastrutture che
consentano una mobilità con rischi ridotti.
Purtroppo, senza adeguate e sicure strade
i territori interessati sono costretti a vivere
un forte isolamento sociale;

oltre all’assenza di manutenzione,
viene evidenziata l’eccessiva velocità degli
automobilisti che potrebbe essere regola-
mentata attraverso l’introduzione di auto-
velox che scoraggino la persistente abitu-
dine di eccedere i limiti imposti dal codice
della strada;

troppo spesso la Calabria soffre di
grave carenza infrastrutturale e manuten-
tiva e questo, purtroppo, fa aumentare
sempre di più la distanza della regione con
il resto del Paese;

i fatti esposti in premessa sono, ad
avviso dell’interrogante, preoccupanti e ri-
chiedono una immediata verifica al fine di
salvaguardare la popolazione locale –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza delle informazioni apparse sulla
Gazzetta del Sud e quali iniziative di com-
petenza intenda intraprendere per una
tempestiva soluzione delle criticità di cui

in premessa, promuovendo, se possibile,
un tavolo di concertazione con le ammi-
nistrazioni comunali interessate e l’ammi-
nistrazione provinciale di Catanzaro.

(4-11861)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:

GASPARINI, FIANO, BRAGA, CARRA,
CASATI, CIMBRO, COMINELLI, COVA,
CINZIA MARIA FONTANA, FRAGOMELI,
GADDA, GIAMPAOLO GALLI, GIUSEPPE
GUERINI, LACQUANITI, MAURI, MO-
NACO, PRINA, RAMPI e TENTORI. — Al
Ministro dell’interno. — Per sapere – pre-
messo che:

il Ministero dell’interno con comuni-
cazioni dei prefetti ha evidenziato più
volte ai sindaci l’opportunità di utilizza-
re il Gonfalone del proprio comune solo
in occasione di eventi istituzionali e ricor-
renze nazionali;

molti statuti di comuni, province,
città Metropolitane e regionali prevedono
l’esposizione del Gonfalone fuori dalla
sede di riferimento territoriale, solo per
partecipazione ad eventi di carattere isti-
tuzionale (giornata della memoria, 25
aprile, 2 giugno e altro);

il Gonfalone di comuni, province,
regioni rappresentano la comunità del ter-
ritorio di riferimento e non solo la mag-
gioranza che governa pro-tempore;

le istituzioni per loro natura debbono
rappresentare tutti i cittadini e chi le
rappresenta, in quanto eletto dai cittadini,
deve garantire con i comportamenti quo-
tidiani il rispetto di questo principio;

in particolare la legge 267 del 2000
evidenzia che « Il comune è l’ente locale
che rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo svi-
luppo » e lo stesso concetto non può che
essere esteso alle regioni;
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la regione Lombardia intende parte-
cipare al family day con il Gonfalone della
regione nonostante la stessa non sia una
iniziativa istituzionale –:

quali iniziative, per quanto di com-
petenza, il Ministro intenda assumere af-
finché l’uso del Gonfalone dei comuni,
province, città metropolitane, regioni sia
consono con il principio che i sindaci, i
presidenti di provincia e regione rappre-
sentano « l’intera comunità » e per questo
motivo non possono usare il simbolo che
rappresenta l’intera comunità Il Gonfa-
lone, per iniziative di parte, siano esse di
partiti, sindacati o associazioni;

quali iniziative di competenza in-
tenda assumere affinché le sedi istituzio-
nali di comuni, province, città metropoli-
tane siano usate nel rispetto del principio
che, essendo sedi di rappresentanza di una
Comunità, non possono essere oggetto di
uso per propaganda politica con esposi-
zione di bandiere, cartelli e scritte che
nulla hanno a che vedere con l’attività che
una istituzione deve garantire ai cittadini.

(5-07585)

Interrogazioni a risposta scritta:

LOMBARDI. — Al Ministro dell’interno,
al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. — Per sapere – premesso che:

il documentato articolo di Sergio
Rizzo il 17 gennaio 2016 sul Corriere della
Sera ha squarciato il velo sulla dimensione
abnorme a Roma negli ultimi anni degli
esercizi commerciali del tipo minimarket
« gestiti » da persone di origine extraco-
munitaria, di solito Bangladesi del Ban-
gladesh; comunque il pezzo di Rizzo evi-
denzia altre gravi anomalie riscontrabili
sulla città di Roma;

Sergio Rizzo scrive testualmente:
« Sono tutti uguali, rimangono aperti a
notte fonda e vendono dai detersivi ai
superalcolici. E questo va avanti da anni
nel disinteresse di tutti. Il dilagare dei
microscopici e tutti uguali negozi di be-
vande e affini nel centro storico di Roma,

ben documentato in queste pagine, pro-
cede inarrestabile da anni, e a ritmi ancor
più frenetici in coincidenza del Giubileo.
Senza però che a questo fenomeno chi di
dovere abbia prestato la sia pur minima
attenzione. Eppure una simile invasione
seriale pone molte domande alle quali le
autorità competenti dovrebbero dare
quanto prima risposta. Chi c’è dietro ? Da
dove provengono i capitali ? Le persone
che ci lavorano, tutti rigorosamente extra-
comunitari, sono regolari e ricevono un
trattamento regolare ? Tuttavia la solu-
zione di questi interrogativi preliminari e
assolutamente ineludibili non esaurisce af-
fatto la questione di fondo che il feno-
meno solleva. Si tratta infatti di un segnale
ulteriore del degrado irrimediabile nel
quale continuano a precipitare le attività
commerciali nel centro della città. Non c’è
dubbio che a Roma il livello del turismo,
a cui sono destinati chiaramente i prodotti
venduti in quei negozietti di pochi metri
quadrati disseminati nelle vie di maggior
passaggio, sia da serie B. Ma se è vero che
la qualità del commercio si allinea alla
qualità del turismo, è vero anche il con-
trario. Sono le statistiche a dire che un
turista straniero a Roma spende assai
meno di quello che il medesimo turista
spende a Parigi, Londra e Berlino: dove
però l’offerta è di ben altro tenore. Tanto
per cominciare, non ci sono migliaia di bed
& breakfast abusivi come qui. Né centinaia
di alberghi e alberghetti riconducibili a
strutture clericali che non pagano l’Imu.
Per non parlare della situazione del servizi
pubblici, dai trasporti alla pulizia delle
strade. Tutto si tiene, insomma. (...) Il
commercio degrada perché la politica che
ha la responsabilità di tracciare la rotta
non sa usare la bussola, perché le ammi-
nistrazioni non amministrano, perché i
controllori non controllano, perché chi
deve sanzionare non sanziona. Degrada il
commercio, degrada il turismo, degrada
Roma »;

si evidenziano pertanto nell’articolo
citato forti sospetti circa la regolarità dei
rapporti di lavoro nelle decine di mini-
market romani versus gli extracomunitari
in relazione a orari di lavoro, retribuzione
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e addirittura regolarità o meno dei per-
messi di soggiorno; altrettanto non traspa-
renti si rilevano nell’articolo i reali pro-
prietari e comunque i capitali sottostanti
alla gestione di detti minimarket;

altro problema sottolineato da Rizzo
è costituito dalla presenza romana di no-
tevole consistenza di bed & breakfast abu-
sivi; cosa chi comporta un consistente
aggiramento della normativa sulla denun-
cia obbligatoria all’autorità di pubblica
sicurezza dei dati anagrafici dei soggior-
nanti, siano essi in strutture alberghiere,
affittacamere, bed & breakfast agriturismo
ovvero ostelli;

detto problema assume una conno-
tazione di particolare gravità nell’attuale
situazione romana e italiana sia di periodo
giubilare sia di allerta per azioni terrori-
stiche da parte dell’islamismo integralista;

comunque, permangono situazioni
sia di norme che di prassi carenti in
materia di controllo dei soggiornanti, ita-
liani e non, su cui le autorità di pubblica
sicurezza dovrebbero svolgere l’attività di
controllo e di raccolta dati; in particolare
risultano episodi che quando inesistenti le
segnalazioni di molte strutture ricettive
collettive, spesso su base religiosa, giova-
nile o culturale; anche la denuncia alla
pubblica sicurezza del soggiorno come
ospiti in casa di cittadini extracomunitari
sovente è andato in desuetudine, tanto più
se gli extracomunitari hanno passaporti
per esempio di USA, Canada, Russia, Au-
stralia, Giappone che potrebbero tra l’al-
tro a bella posta essere falsificati –:

se i Ministri interrogati siano a co-
noscenza delle situazioni e delle vicende di
cui in premessa;

se il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali non intenda inviare con
urgenza gli ispettori ministeriali a Roma
per verificare l’osservanza delle tutele dei
lavoratori e degli obblighi previdenziali in
relazione ai lavoratori extracomunitari dei
minimarket di cui in premessa;

se il Ministro dell’interno non in-
tenda avviare una attività di monitoraggio

sulla rete di controllo reale dei suddetti
minimarket anche in eventuale connes-
sione col crimine organizzato romano;

se il Ministro dell’interno non in-
tenda rafforzare, tramite l’autorità di pub-
blica sicurezza gli attuali controlli sulle
strutture ricettive collettive a Roma, anche
abusive, in relazione all’obbligo di segna-
lazione dei soggiornanti alla pubblica si-
curezza;

se il Ministro dell’interno non ritenga
utile e urgente assumere iniziative per un
aggiornamento delle norme secondarie e
primarie in materia di segnalazione dei
soggiornanti extracomunitari, anche ospi-
tati a casa. (4-11866)

GUIDESI. — Al Ministro dell’interno, al
Ministro della giustizia. — Per sapere –
premesso che:

nella notte del 23 gennaio 2016,
stando alle ricostruzioni della stampa,
quattro ladri sarebbero penetrati in una
villa a Capergnanica, in provincia di Cre-
mona, sfondando la porta finestra e ru-
bando quindi denaro e gioielli per un
valore complessivo di oltre diecimila euro;

il rapido intervento di una pattuglia
dei carabinieri, allertati da un residente
nei pressi dell’abitazione violata, avrebbe
portato all’intercettazione dei responsabili
dell’effrazione della villa ed al loro inse-
guimento su strada, fino all’abbandono
dell’autovettura utilizzata dai ladri da
parte del guidatore;

il guidatore sarebbe a quel punto
fuggito nei campi, dove sarebbe stato fi-
nalmente acciuffato per poi esser condotto
in caserma ed identificato come un pre-
giudicato albanese di 25 anni;

gli altri tre sarebbero invece giunti a
Moscazzano, altro comune del cremonese,
dove avrebbero rubato una Lancia Dedra
appartenente al padre del sindaco del
paese, Gianluca Savoldi, e fatto perdere le
loro tracce;
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il magistrato competente, portato ra-
pidamente a conoscenza dei fatti, ha de-
liberato il rilascio dell’albanese, ritenendo
non sussistessero prove della sua parteci-
pazione all’effrazione avvenuta a Caper-
gnanica e potendo essere solo accusato di
ricettazione per l’auto che stava guidando,
un’Opel risultata a sua volta rubata –:

se non intenda valutare la sussistenza
dei presupposti per l’avvio di iniziative
ispettive, ai fini dell’eventuale esercizio di
tutti i poteri di competenza. (4-11867)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

MANZI. — Al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. — Per sapere
– premesso che:

il comparto AFAM si compone di
oltre 130 istituzioni pubbliche diffuse sul-
l’intero territorio nazionale e articolate in
istituti preposti all’educazione musicale,
alla formazione artistica, con particolare
rilievo all’arte drammatica e alla danza,
nonché accademie di belle arti statali e
altre realtà di eccellenza;

attualmente, gran parte del personale
docente delle Istituzioni dell’AFAM è oc-
cupato su posti liberi e vacanti con con-
tratti a tempo determinato, reiterati negli
anni, per svolgere le medesime attività di
docenza, ricerca e coordinamento didat-
tico dei colleghi assunti a tempo indeter-
minato;

l’età media dei docenti precari del
comparto AFAM, tutti abilitati e selezio-
nati attraverso bandi pubblici d’istituto
triennali e con un’esperienza d’insegna-
mento pluriennale, è superiore ai qua-
rant’anni;

per l’accademico 2014/2015 il ricorso
alle graduatorie nazionali non è riuscito a
coprire tutti i posti necessari al funziona-
mento degli istituti dell’alta formazione

artistica, musicale e coreutica ed, in molti
casi, per garantire il regolare svolgimento
dell’attività didattica si è dovuto ricorrere
nuovamente all’indizione di bandi pubblici
per la costituzione di nuove graduatorie
d’istituto;

non è ancora stato esaurito il pro-
cesso di stabilizzazione di cui all’articolo
2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, che dovrebbe
coinvolgere un numero assai limitato di
docenti e nel contempo non si è ancora
giunti alla trasformazione della graduato-
ria nazionale di cui all’articolo 19, comma
2, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, in gradua-
toria nazionale ad esaurimento, per la
copertura dei posti che risultino vacanti e
disponibili –:

se il Ministro interrogato, alla luce
dei fatti sopra esposti, ritenga opportuno
aprire, in tempi brevissimi, un tavolo di
confronto tra il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, i lavoratori
e le organizzazioni sindacali, che metta
fine alla situazione di incertezza che coin-
volge i docenti, gli studenti e l’intero
comparto AFAM e che consenta il regolare
svolgimento dell’attività didattica e la sua
continuità per l’anno accademico 2015-
2016 e successivi. (5-07576)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

BALDASSARRE. — Al Ministro del la-
voro e delle politiche sociali. — Per sapere
– premesso che:

come si evince da un articolo pub-
blicato su « Il Fatto Quotidiano » del 20
gennaio 2015 – titolo: « Il regalo miliona-
rio dell’Inps (senza gara) a Poste e ban-
che », sembrerebbero esserci importanti
criticità nelle procedure di appalto del
servizio di pagamento delle pensioni;

l’articolo suddetto pone rilievo su
possibili criticità per quel che concerne
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costi, soggetti, relative convenzioni e com-
missioni pagate per l’erogazione delle 16,6
milioni di pensioni, attraverso l’utilizzo dei
30 soggetti a cui è stato recentemente
rinnovato un accordo che va avanti al-
meno dal 2009;

i soggetti coinvolti sono: Poste per 6
milioni di pensionati, Intesa, Unicredit,
Banche Popolari, Casse di risparmio, Mps
fino ad arrivare a Mediolanum ed Etruria,
Carife e Banca Marche;

con la determinazione del 31 marzo
2015, Inps, ha rinnovato le 30 convenzioni
per il servizio del pagamento delle pen-
sioni, autorizzando altresì la spesa di
253,4 milioni di euro per tre anni ripartite
come segue: 116 milioni per Poste, 30.7
per Intesa, 22.5 per Unicredit, 16.5 per le
Popolari, 9.7 per Monte dei Paschi, 8 per
Bnl fino ai 238 mila euro della Cassa di
Risparmio di San Miniato;

la determinazione fisserebbe un costo
unitario di 0,35 euro per accrediti su conto
corrente;

a quanto risulta dall’articolo suddetto
sembrerebbe che non tutte le banche
hanno accettato il taglio e di contro avreb-
bero proposto aumenti fino a 48 centesimi
con l’accettazione da parte di INPS stessa;

particolare attenzione viene dedicata
a Poste e all’accordo aggiuntivo siglato a
luglio tra il rispettivo amministratore de-
legato — Francesco Caio — e il direttore
delle risorse strumentali di Inps Vincenzo
Damato – fissando altresì l’importo mas-
simo del contratto in 150 milioni di euro,
34 in più di quelli che erano stati concessi;

nel 2009 Banca d’Italia avrebbe pro-
posto ad Inps la gestione dei suddetti
servizi con un costo di 6 centesimi di euro
ad assegno erogato ricevendo un « No »,
come risposta, da parte dell’Istituto pre-
videnziale;

conseguentemente nello stesso anno
vengono autorizzate 55 procedure nego-
ziate, per un periodo di 16 mesi, dal valore
di 220 milioni di euro, senza nessuna gara
da parte di Inps;

Inps – come emerge dall’articolo e
contrariamente alle indicazioni dello
stesso Coordinamento legale – definisce
istituti bancari e Poste come « fornitore
unico »;

attualmente sarebbero 30 i soggetti
che ancora lavorano con Inps a seguito
delle varie proroghe e rinnovi;

a parere dell’interrogante, tutte le
criticità su esposte dall’articolo del Fatto
Quotidiano, fanno riemergere alla memo-
ria il noto fatto del mancato appalto per
l’affidamento e la gestione dei servizi di
archiviazione e distribuzione agli uffici
INPS del materiale cartaceo dell’istituto –
Archivi Ex Inpdap — e l’azienda « Delta
Uno »;

a parere del direttore generale del-
l’Inps, Massimo Cioffi, le procedure siffatte
sarebbero del tutto legittime, contraria-
mente all’opinione del collegio sindacale
che, in ben quattro occasioni, avrebbe
rilevato notevoli criticità nella gestione dei
« pagamenti delle rate di pensione » rile-
vando che altresì, la scelta di aver proce-
duto all’assegnazione del servizio senza
gara pubblica (considerando « unico » il
servizio), non troverebbe giustificazione
nelle 32 aggiudicazioni avvenute sottoli-
neando ancora « assenza di programma-
zione, mancata informazione degli organi
e un iter tortuoso nella scelta degli stru-
menti con riguardo a tempistica e sovrap-
posizione atti » –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza dei fatti suddetti e se non ritenga
opportuno approfondire le criticità esposte
in premessa;

quali iniziative intenda intraprendere
il Ministro interrogato al fine di fronteg-
giare le criticità suddette, con specifica
attenzione a quelle denunciate dallo stesso
collegio sindacale dell’Inps e se non ri-
tenga che vi siano analogie — e quindi
urgenza nell’attenzionare — con il famoso
caso « Delta Uno Servizi »;

se il Ministro interrogato non ritenga
necessaria un’iniziativa, anche di natura
normativa, al fine di tutelare la traspa-
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renza nelle procedure di assegnazione di
tali importanti servizi da parte dell’Inps;

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza delle motivazioni che hanno por-
tato alla firma dell’accordo tra Francesco
Caio (amministratore delegato di Poste) e
Vincenzo Damato (direttore delle risorse
strumentali dell’Inps) per il servizio espo-
sto in premessa, con il conseguente au-
mento dei costi per l’Inps, valutato in 34
milioni di euro e se sia a conoscenza delle
motivazioni che hanno portato l’attuale
direttore generale, Massimo Cioffi, a rite-
nere che tali procedure siano legittime
anche in presenza delle varie critiche
sollevate dal collegio sindacale, organo che
« vigila sull’osservanza della legge e sulla
regolarità contabile dell’Istituto »;

se il Ministro interrogato non ritenga
necessario e improrogabile, anche alla luce
delle su esposte criticità, promuovere un
riordino della normativa in merito all’or-
dinamento e alla struttura organizzativa
dell’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale, rilevato altresì che le possibili solu-
zioni sono state presentate da vari soggetti
politici. (5-07583)

Interrogazioni a risposta scritta:

BRESCIA, DE LORENZIS, VACCA,
D’UVA e LUIGI GALLO. — Al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. — Per
sapere – premesso che:

da notizia di stampa pubblicata sul
quotidiano online L’Immediato in data 25
gennaio 2016 si apprende che un report
stilato nell’anno 2015 dall’Ispettorato del
lavoro in sinergia con il Nil dei carabinieri,
il Corpo forestale dello Stato, la polizia di
Stato e il servizio S.p.e.s.a.I dell’Asl, ha
evidenziato che nella provincia di Foggia 2
aziende su 3 risultano irregolari;

le attività dirette dalla prefettura di
Foggia e dalla prefettura di BAT, e quelle
coordinate dalla direzione generale attività
ispettiva del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali hanno portato all’ispe-

zione di ben 3441 aziende nel foggiano,
2087 delle quali sono risultate irregolari su
3.320 accertamenti;

oltre a quello agricolo, i settori sot-
toposti al vaglio dell’Ispettorato del lavoro
nei quali si è riscontrata una maggiore
incidenza di irregolarità sono quello edile,
dell’autotrasporto, quello turistico — al-
berghiero e quello commerciale, con par-
ticolare riferimento al comparto dei pub-
blici esercizi;

a seguito delle verifiche effettuate, gli
organi competenti hanno ritenuto neces-
sario adottare 105 provvedimenti di so-
spensione dell’attività imprenditoriale. Le
ispezioni hanno portato all’individuazione
di 783 lavoratori in nero per i quali sono
state contestate altrettante violazioni alle
aziende risultate irregolari. Le violazioni
amministrative ammonterebbero a 3.505,
di cui 296 relative alla mancata regolariz-
zazione di soci collaboratori familiari dal
punto di vista previdenziale e assicurativo;

delle 606 violazioni penali contestate,
invece, 440 riguarderebbero l’inottempe-
ranza alle leggi in materia di sicurezza sul
lavoro nel settore edile. Le ispezioni nel
settore dell’autotrasporto hanno infine ri-
scontrato 188 violazioni;

l’ingente quantità di violazioni ri-
scontrate ha fatto sì che le sanzioni ap-
plicate alle aziende permettessero la ri-
scossione di un importo pari a 442.478,43
euro in merito a irregolarità di carattere
amministrativo e una cifra pari a
225.840,53 euro per quelle violazioni che
rientrano nel penale –:

se intenda rendere disponibili i nomi
delle aziende presso le quali le verifiche
dell’Ispettorato del lavoro hanno riscon-
trato irregolarità, specificando la località
in cui sono ubicate, la tipologia e l’importo
della sanzione, in modo da favorire l’ado-
zione di provvedimenti anche a livello di
amministrazione regionale, in quanto le
stesse avrebbero potuto godere di agevo-
lazioni o sgravi fiscali qualora avessero
rispettato la normativa vigente in materia
di lavoro e sicurezza sul lavoro;
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se intenda adottare iniziative al fine
di evitare che violazioni e irregolarità
simili a quelle esposte in premessa pos-
sano verificarsi nuovamente, promuovendo
nuove e più mirate verifiche da parte
dell’Ispettorato del lavoro in modo da
impedire che la mancata osservanza delle
norme in materia di contrattuale, previ-
denziale e assistenziale, nonché di quelle
riguardanti la sicurezza sul lavoro, possa
consolidarsi nel tempo, nel caso specifico,
in riferimento alla provincia di Foggia.

(4-11854)

SANDRA SAVINO. — Al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, al Ministro
dello sviluppo economico. — Per sapere –
premesso che:

da notizie di stampa pubblicate dal
quotidiano « Il Piccolo » si è appreso del-
l’intenzione dei vertici delle Assicurazioni
Generali, di procedere al trasferimento
graduale di uffici e personale, dalla sede
legale di Trieste a quella operativa di
Milano, a seguito di un progetto strategico
che interessa la funzione della comunica-
zione;

la riorganizzazione, in termini di ri-
sorse e organizzazione fra le sedi di Trie-
ste e Milano appare già fortemente sbi-
lanciata a favore di quest’ultima; nell’anno
2013 la sede di Trieste segnava una pre-
senza di dipendenti pari all’82 per cento
sul totale del group head office, mentre nel
2015 si è registrato un calo, con una
percentuale di dipendenti pari al 75 per
cento;

nel 2013, la Società Generali sotto-
scrisse, con le rappresentanze sindacali,
un accordo che prevedeva il manteni-
mento a Trieste di tutta una serie di
attività, funzioni e strutture con ruolo di
indirizzo strategico, oltre alla salvaguardia
e alla tutela delle professionalità;

le rappresentanze sindacali di Cgil,
Cisl, Uil, Fna e Snfia hanno espresso, nei
giorni scorsi, forti preoccupazioni circa il
futuro dei 46 lavoratori interessati dallo
svuotamento di funzioni;

le risposte ufficiali fornite finora dai
vertici della società appaiono orientate
unicamente al breve periodo e non dipa-
nano le incertezze su quello che accadrà
invece, nei prossimi due anni; nel 2018,
infatti, verrà terminata la realizzazione a
Milano della torre di quarantaquattro
piani che ospiterà il nuovo quartiere ge-
nerale con circa tremila dipendenti;

in un tessuto economico e imprendi-
toriale piegato dalla crisi come quello
triestino, l’alleggerimento della presenza
delle Assicurazioni Generali comporte-
rebbe un danno insanabile in termini, non
solo occupazionali, ma anche di indotto,
vista la progressiva perdita di unità lavo-
rative qualificate e con retribuzioni signi-
ficative rispetto alla media –:

se i Ministri interrogati non ritengano
opportuno attivarsi al fine di verificare
quali siano le intenzioni delle Assicura-
zioni Generali;

quali iniziative urgenti di competenza
intendano assumere in vista del sostan-
ziale svuotamento operativo della compa-
gnia assicurativa che venne fondata pro-
prio a Trieste nel lontano 1831. (4-11855)

NACCARATO, NARDUOLO e CAMANI.
— Al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministro dello sviluppo econo-
mico. — Per sapere – premesso che:

nella mattinata di oggi, 27 gennaio
2016, i lavoratori di CementiZillo di Este
e di ItalCementi di Monselice si sono
riuniti in presidio nella piazza principale
del comune di Este in provincia di Padova
per manifestare in difesa dei posti di
lavoro dei due importanti cementifici della
zona;

i due siti produttivi hanno rappre-
sentato una fonte di reddito e sviluppo per
l’intera Bassa Padovana da oltre 130 anni
coinvolgendo un indotto addirittura triplo
rispetto ai posti di lavoro degli stabilimenti
stessi;

in questi giorni le organizzazioni sin-
dacali hanno ricevuto la comunicazione
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dell’apertura della procedura di mobilità
per 66 lavoratori della CementiZillo di
Este a cui si aggiunge la cassa integrazione
straordinaria fino al gennaio 2017 per
cessata attività per i 56 dipendenti della
Italcementi di Monselice;

la situazione di crisi è in atto da
tempo e sulla vicenda che ha coinvolto
ItalCementi è già attivo un tavolo nazio-
nale presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che sta affrontando la
situazione;

l’ultimo incontro relativo a questo
caso si è tenuto nel mese di dicembre 2015
per assicurare la proroga degli ammortiz-
zatori sociali e per accompagnare ogni
iniziativa di ripresa;

nel frattempo il Governo e il Parla-
mento hanno adottato diversi provvedi-
menti per affrontare la crisi del settore
dell’edilizia che ha sofferto più di altri in
questi anni;

in particolare, attraverso la conferma
delle detrazioni fiscali per riqualificazioni
energetiche e ristrutturazioni edilizie, l’ab-
battimento della tassazione sulla prima
casa e il finanziamento del piano di opere
pubbliche tra cui l’edilizia scolastica, il
settore può beneficiare di importanti in-
centivi alla ripresa;

nonostante questi interventi, pur-
troppo, nella zona della Bassa Padovana,
gli stabilimenti sono stati penalizzati dal-
l’ostilità di alcune amministrazioni locali e
dalla mancanza di interventi significativi
da parte della giunta regionale;

in altre zone del Paese, come ad
esempio la provincia di Bergamo, dove
pure l’edilizia ha rappresentato da sempre
uno dei pilastri della produzione indu-
striale, la collaborazione degli enti locali
ha permesso di affrontare meglio la crisi
e talvolta di salvaguardare un maggior
numero di stabilimenti e di posti di lavoro;

negli ultimi anni, il progetto di ri-
conversione industriale (Revamping) dello

stabilimento di Monselice è stato respinto
da alcune amministrazioni locali e quindi
abbandonato;

altre proposte di riconversione dei
siti produttivi per altre finalità, avanzate a
livello locale, non si sono mai tradotte in
progetti concreti in grado di salvaguardare
i posti di lavoro e la produzione;

negli interroganti è forte la preoccu-
pazione per il rischio concreto che in
questa zona della provincia di Padova,
dopo la chiusura di importanti industrie
del settore metalmeccanico, si perda anche
la produzione di cemento per la chiusura
degli stabilimenti industriali di Este e
Monselice;

il venir meno di un intero settore
industriale può significare per questo ter-
ritorio una vera e propria desertificazione
produttiva che peserebbe in modo dram-
matico sul tessuto economico e sociale
della Bassa Padovana già pesantemente
colpita negli ultimi cinque anni dalla crisi
economica –:

se i Ministri interrogati siano al cor-
rente dei fatti sopra esposti;

in che modo i Ministri interrogati
intendano attivarsi per assicurare ai lavo-
ratori dei due stabilimenti i necessari
ammortizzatori sociali nell’estensione più
ampia possibile, in modo da proteggere i
lavoratori stessi per il tempo necessario a
individuare nuove ipotesi di ripresa pro-
duttiva;

quali interventi di politica industriale
i Ministri interrogati intendano adottare
per rispondere al fenomeno di desertifi-
cazione produttiva che ha colpito in modo
particolare la Bassa Padovana;

quali iniziative i Ministri interrogati
per quanto di competenza, intendano av-
viare per sostenere, l’intervento della re-
gione Veneto e degli enti locali interessati
dalla crisi degli stabilimenti di Monselice e
Este. (4-11857)
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LUPO e NUTI. — Al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, al Ministro dell’in-
terno. — Per sapere – premesso che:

la Convenzione sui diritti del fan-
ciullo e la Convenzione europea dei diritti
umani, entrambe ratificate dall’Italia, af-
fermano i diritti universali dei minori e, in
termini di cura e protezione, ciò che gli
Stati aderenti si impegnano a riconoscere;

il fenomeno migratorio in Italia ha
visto un incessante incremento della pre-
senza di minori stranieri non accompa-
gnati (MSNA) i quali, dagli ultimi dati
governativi, riportati nel report di moni-
toraggio redatto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, risultano essere
circa 8.300 alla data del 30 aprile 2015; in
proposito, preme agli interroganti segna-
lare che la Sicilia ne ospita circa 4.500;

i recenti, drammatici avvenimenti che
interessano l’area mediterranea fanno
supporre che il numero indicato – ad
avviso degli interroganti sottostimato – sia
destinato a salire di molto;

la struttura di accoglienza di secondo
livello è un servizio residenziale il cui
scopo ultimo è quello di favorire, attra-
verso progetti personalizzati, la progres-
siva responsabilizzazione ed autonomia
dell’MSNA;

ad oggi, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e i comuni sede dell’ac-
coglienza, coprono interamente gli oneri di
gestione delle suddette strutture attraverso
una quota pro die pro capite assegnata, in
base alle esigenze, ad ogni MSNA; tale
quota, circa 75 euro giornalieri, è ripartita
nel seguente modo: 45 euro per ogni
« ospitato », « quale misura di comparteci-
pazione statale alle spese », così come si
evince dalla circolare esplicativa del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali
datata 5 dicembre 2014 – pagina 4 –, e la
restante parte a carico dei comuni;

è annosa e ben conosciuta la carenza
dei fondi erogati dal livello statale, nonché
la sofferenza finanziaria di molti comuni
al riguardo di tali spese, questioni che si
ribaltano gravemente sulle comunità allog-

gio dei minori, impossibilitate a sostenere
i costi – in termini di personale e di
mantenimento della qualità dei servizi di
cura, assistenza e protezione – e che
versano in condizioni di grave disagio;

la regione siciliana con decreto
n. 513/Gab del 18 gennaio 2016 ha portato
la retta minima pro die pro capite ad euro
45, facendo ricadere l’intero onere di ge-
stione delle comunità alloggio nella misura
corrisposta dallo Stato, esonerando, di
fatto, i comuni siciliani dalla comparteci-
pazione alle spese di gestione;

all’interno del decreto di cui in pa-
rola, allegato 1 sezione capacità ricettiva,
si esplicita che la struttura ricettiva deve
essere aperta 365 giorni l’anno per 24 ore
giornaliere; i turni, ivi compresi quelli
notturni, devono essere svolti da n. 3 edu-
catori professionali e n. 1 mediatore cul-
turale, imponendo loro un orario comples-
sivo di 118 ore settimanali, così come
esplicitato nell’allegato 1 sezione perso-
nale, dato che la settimana del nostro
calendario è composta da 168 ore setti-
manali ed ammesso che parte dei turni
siano coperti dal coordinatore, 15 ore
settimanali e dall’ausiliario addetto alle
pulizie 15 ore settimanali, non si evince
chi dovrebbe mantenere attiva la struttura
per le restanti 20 ore settimanali;

al compimento del diciottesimo anno
d’età il « non più minore » deve essere
trasferito dalla struttura di accoglienza di
secondo livello ai centri Sprar o Cas, ma
a causa del sovraffollamento di quest’ul-
timi servizi, le comunità dimissionarie non
riescono a trasferire gli utenti; a titolo
puramente esemplificativo, si riporta la
casistica della provincia di Palermo, dove
per i minori di sesso femminile in procinto
della maggior età vi è una lista di attesa di
50 persone, mentre per i minori di sesso
maschile in attesa di trasferimento la lista
d’attesa è di 80 posti –:

se siano a conoscenza di quanto
esposto in premessa;

quali siano, attualmente, i fondi, na-
zionali ed europei, a disposizione dei mi-
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nori non accompagnati presenti nel nostro
Paese e a quanto ammontino le risorse ad
essi destinate;

se non ritenga di assumere iniziative
per aumentare la quota riconosciuta quo-
tidianamente per ciascun minore, a fronte
del fatto che essa pare essere inadeguata;

se non intenda assumere iniziative
per verificare, per quanto di competenza,
che siano garantiti i più alti livelli di cura,
assistenza e protezione ai minori non
accompagnati, ovunque e allo stesso modo
in tutto il territorio nazionale, vigilando
costantemente per il loro mantenimento,
in particolare nei territori che accolgono e
gestiscono il maggior numero di minori;

se non intenda considerare cadenze
di incontri tra i livelli istituzionali inte-
ressati, al fine di poter fronteggiare even-
tuali emergenze nei tempi adeguati;

se non ritenga opportuno autoriz-
zare, per quanto di competenza, il trasfe-
rimento, nonché i relativi oneri di ge-
stione, « dei non più minori » in province
o regioni differenti da quelle in cui risie-
dono, al fine di evitare il sovraffollamento
delle strutture dei comuni di frontiera e di
favorire una più adeguata gestione dei
servizi erogati a costoro. (4-11862)

* * *

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

MONGIELLO, MICHELE BORDO,
BOCCIA, VENTRICELLI, GRASSI, LO-
SACCO, CAPONE, MARIANO e PELILLO.
— Al Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, al Ministro della salute.
— Per sapere – premesso che:

il decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 30 ottobre
2007 reca « Disposizioni per la lotta ob-

bligatoria contro la processionaria del
pino Traumato campa (Thaumetopoea) pi-
tyocampa (Den. et Schiff);

la processionaria del pino è un fito-
fago endemico in Italia e molto diffuso
anche nel bacino del Mediterraneo e in
Europa. Le pullulazioni dell’organismo no-
civo possono compromettere, in particolari
condizioni ecologiche e agroambientali, la
produzione o la sopravvivenza dei popo-
lamenti arborei ed arrecare seri danni agli
alberi da reddito oltre che pericoli per la
salute dell’uomo e degli animali;

forse anche a causa delle alte tem-
perature anomale e perduranti di questi
mesi iniziali dell’inverno, soprattutto nella
regione Puglia si stanno riscontrando nu-
merosi e consistenti casi di attacchi di
legionaria alle vegetazioni sensibili, come
le specie del pino, le querce, i larici, i
noccioli, i castagni, i faggi, i carpini, le
betulle e i cedri;

dopo la virulenza del marzo del 2015
nelle province di Taranto, Foggia e Bari, si
sta assistendo ora alla recrudescenza in
provincia di Foggia e tra Bari e la Bat,
dove in particolare da Bitonto e Barletta
fino al Gargano, l’attacco del parassita sta
costringendo i comuni e gli istituti scola-
stici ad adottare interventi d’urgenza;

preoccupati per questa emergenza si
sono dichiarate anche le organizzazioni
professionali agricole locali che temono un
appesantirsi delle problematiche rurali le-
gate per altre vie ai casi di Xylella Fasti-
diosa, nonché i presidi fitosanitari perché
il lepidottero attacca principalmente le
pinete e pertanto sono a rischio i centri
urbani e le scuole, ossia le zone sensibili
a forte concentrazione umana –:

quali informazioni possano fornire in
merito alla presenza eccezionale del pa-
rassita del pino Traumato campa (Thau-
metopoea) pityocampa (Den. et Schiff) nei
territori della regione Puglia ed in parti-
colare nelle province di Foggia, di Bari e
della Bat;

se abbiano adottato iniziative dirette
alla piena applicazione del decreto mini-
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steriale del 30 ottobre 2007, ovvero a
garantire la massima divulgazione relati-
vamente alle tecniche di prevenzione e
contenimento dell’insetto, nonché ad at-
tuare gli eventuali interventi di profilassi
da disporsi a cura dell’autorità sanitaria
competente, per prevenire rischi per la
salute delle persone o degli animali.

(4-11858)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

COLONNESE, SILVIA GIORDANO,
BARONI, DI VITA, GRILLO, LOREFICE e
MANTERO. — Al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:

la proporzione di parti effettuati con
taglio cesareo è uno degli indicatori di
qualità più frequentemente usato a livello
internazionale per verificare la qualità di
un sistema sanitario;

il parto cesareo rispetto a quello
vaginale comporta maggiori rischi per la
donna e per il bambino e dovrebbe essere
effettuato solo in caso di indicazioni spe-
cifiche. Fin dal 1985, l’OMS afferma che
una porzione di cesarei superiore al 15
per cento non è giustificata. Lo stesso
regolamento per la definizione degli stan-
dard (decreto ministeriale n. 70 del 2
aprile 2015) fissa al 25 per cento la quota
massima di cesarei primari per le mater-
nità con più di 1000 parti e 15 per cento,
per le maternità con meno di 1000 parti.
Per questo secondo indicatore, i dati di
PNE (piano nazionale esiti), rilevano che
in 4 anni la proporzione di parti cesarei è
scesa progressivamente: dal 28,3 per cento
del 2010 al 25,7 per cento del 2014. Si
osserva però anche in questo caso una
notevole variabilità intra e interregionale,
con valori per struttura che variano da un
minimo del 5 per cento a un massimo del
95 per cento;

rimangono, invece, ancora molte cri-
ticità per quanto riguarda il ricorso ai
parti cesarei primari, che pur diminuendo,
presenta ancora livelli molto alti in alcune
regioni, in particolare in Campania;

gli esiti più sfavorevoli si sono otte-
nuti nella Casa di cura Villa Cinzia di
Napoli (95,05 per cento), dalla Casa di
cura Sanatrix di Napoli con l’87,62 per
cento e dalla Casa di cura Villa Bianca
sempre di Napoli con l’87,58 per cento;

inoltre nove delle dieci peggiori realtà
ospedaliere d’Italia in relazione alla per-
centuale di parti cesarei sono in Campa-
nia, e ben 35 strutture campane, di quelle
prese in esame dall’Agenas, superano il 50
per cento dei parti effettuati con taglio
cesareo a fronte del regolamento del Mi-
nistero della salute sugli standard quanti-
tativi e qualitativi dell’assistenza ospeda-
liera che fissa al 25 per cento la quota
massima di cesarei primari per le mater-
nità con più di 1000 parti e al 15 per cento
per le maternità con meno di 1000 parti
(la media italiana è del 25 per cento). In
quelle strutture, in pratica, nascono più
bimbi con taglio cesareo che non con
parto naturale;

la gravidanza non è una condizione
patologica;

il taglio cesareo è un intervento chi-
rurgico non privo di rischi e deve essere
eseguito solo se si verificano alcune con-
dizioni mediche che lo rendono necessa-
rio. Per questo motivo, prima di program-
mare un taglio cesareo, è importante di-
scutere i pro e i contro con il medico. Se
non vi sono controindicazioni, il parto
naturale è da preferire al taglio cesareo
per il benessere della gravida e per quello
bambino;

in un’intervista rilasciata a « la Re-
pubblica », il dottor Vittorio De Maro,
responsabile del reparto ostetrico di Villa
Cinzia, la clinica in cui oltre il 90 per
cento dei parti viene effettuato con taglio
chirurgico, ha dichiarato che « Il parto
cesareo è un vantaggio e una sicurezza.
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Per il nascituro e per la mamma, offre
maggiori garanzie, sia alla futura mamma
che al neonato »;

secondo il « Rapporto Cedap », con-
fermando la tendenza degli anni prece-
denti, nell’anno 2013 il 35,5 per cento dei
parti avviene con taglio cesareo, con no-
tevoli differenze regionali che comunque
evidenziano che in Italia vi è un ricorso
eccessivo all’espletamento del parto per via
chirurgica. Rispetto al luogo del parto si
registra un’elevata propensione all’uso del
taglio cesareo nelle case di cura accredi-
tate, in cui si registra tale procedura in
circa il 53,8 per cento dei parti contro il
33,1 per cento negli ospedali pubblici, con
punte che raggiungono l’84,6 per cento
nelle case di cura private in Campania;

diversi studi hanno messo in evi-
denza possibili comportamenti opportuni-
stici da parte delle aziende sanitarie che
possono ottenere, a parità di risultato
clinico, rimborsi più elevati mediante l’uso
di protocolli alternativi ipotizzando il
reato di truffa nei confronti dello Stato
quando una struttura ospedaliera o con-
venzionata pratica un parto cesareo non
necessario, guadagnando 2.457 euro invece
dei 1.139 del parto naturale. Pertanto
sarebbe opportuno trovare il sistema di
diminuire la frequenza dei parti effettuati
con taglio cesareo e ridurre le forti diffe-
renze regionali attualmente esistenti –:

se sia a conoscenza di quanto esposto
in premessa;

se non consideri necessario attivarsi
al fine di controllare, con ogni iniziativa di
competenza (nella fattispecie della casa di
cura convenzionata menzionata in pre-
messa, ma anche in generale), che vengano
rispettate le norme del regolamento per la
definizione degli standard (decreto mini-
steriale n. 70 del 2 aprile 2015) secondo le
percentuali descritte in premessa;

quali iniziative di competenza, e in
quali tempi, intenda assumere per intro-
durre misure volte a sanzionare o pena-
lizzare gli istituti sanitari che ricorrono
eccessivamente al taglio cesareo;

quali iniziative intenda applicare per
verificare se il livello di formazione e di
informazione del personale medico sia
adeguato, soprattutto per quanto concerne
il comparto privato che usufruisce di con-
venzione pubblica;

cosa intenda fare, per quanto di
competenza, al fine di limitare il ricorso ai
parti chirurgici nelle cliniche ai soli casi in
cui si riscontri una oggettiva necessità di
intervenire per salvaguardare la salute del
bambino e/o della madre. (5-07579)

* * *

SEMPLIFICAZIONE
E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:

DA VILLA. — Al Ministro per la sem-
plificazione e la pubblica amministrazione,
al Ministro dello sviluppo economico. —
Per sapere – premesso che:

l’articolo 10 della legge 7 agosto 2015,
n. 124 (deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche) ha stabilito principi e criteri
per la riforma delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA), prevedendo un riordino delle
funzioni e dell’organizzazione delle stesse.
In particolare, è prevista la riduzione del
numero delle camere di commercio, lo
snellimento della loro governance e l’attri-
buzione alle medesime di specifiche com-
petenze, eliminando le duplicazioni con le
altre amministrazioni pubbliche;

la citata legge delega, nel richiamare
le disposizioni di cui all’articolo 28 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, confermando il di-
mezzamento della principale fonte di fi-
nanziamento delle camere di commercio,
il diritto annuale, ha stabilito altresì, al-
l’articolo 10, comma 1, lettera h), che il
decreto legislativo di attuazione della de-
lega stessa dovrà contenere una disciplina
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transitoria che assicuri nel contempo « la
sostenibilità finanziaria » e « il manteni-
mento dei livelli occupazionali »;

la citata legge delega, all’articolo 10,
comma 1, lettera c), stabilisce anche che il
decreto legislativo attuativo ridefinisca
compiti e funzioni delle camere di com-
mercio « individuando gli ambiti di attività
nei quali svolgere la funzione di promo-
zione del territorio e dell’economia locale,
nonché attribuendo al sistema camerale
specifiche competenze, anche delegate
dallo Stato e dalle regioni eliminando le
duplicazioni con altre amministrazioni
pubbliche »;

a parere dell’interrogante, la letterale
previsione della citata legge delega è coe-
rente con una visione che mantenga il
ruolo delle camere, governate attraverso
forme di democrazia economica, come
attivo strumento per la promozione e lo
sviluppo delle economie locali, delle loro
comunità di imprese, che necessitano di
sostegno per l’accesso al credito, per la
creazione di reti e per l’internazionalizza-
zione. Proprio per queste funzioni inso-
stituibili, infatti, organismi simili alle ca-
mere di commercio italiane esistono in
tutti i Paesi OCSE e in tutta l’Unione
europea, e sarebbe assurdo che venissero
a mancare in Italia. Le camere di com-
mercio non dovrebbero, quindi, vedersi
ridotte alla mera funzione, pur indispen-
sabile, di soggetti con compiti anagrafico-
certificativi. Particolarmente nocivo, a giu-
dizio dell’interrogante, sarebbe a tal pro-
posito il venir meno del supporto alle
piccole e medie imprese, che rappresen-
tano oltre il 90 per cento del tessuto
produttivo del nostro Paese. I piccoli im-
prenditori, come certificano ripetute inda-
gini e testimonianze degli stessi interessati,
hanno sempre trovato nel sistema delle
camere di commercio supporto, sostegno,
e consulenza gratuita sin dalla fase di
avvio della propria attività, per non par-
lare degli incentivi economici per il mi-
glioramento delle strutture, la formazione,
la capacità di competere anche sui mercati
esteri. La possibilità di attingere a questi
benefici è, per le piccole e medie imprese,

vitalmente subordinata alla vicinanza delle
camere al territorio di riferimento, nonché
alla professionalità e articolazione di com-
petenze del personale che vi opera;

qualora l’attuazione della delega col-
pisse i livelli occupazionali del complesso
dei lavoratori del sistema camerale, essa
non solo contraddirebbe in maniera pla-
teale il contenuto della delega, ma, attra-
verso il ricollocamento degli addetti in
altre pubbliche amministrazioni, trasferi-
rebbe allo Stato, quindi ai cittadini, una
parte verosimilmente consistente della
spesa per i compensi di tali lavoratori,
spesa che oggi è invece sostenuta da enti
autonomi che si autofinanziano, quali
sono le camere di commercio;

sarebbe, a parere dell’interrogante,
molto grave se trovassero conferma, nel
testo che sarà varato dal Governo, le voci
raccolte da sindacati e operatori, nonché
riportate da molte e autorevoli fonti di
stampa, basate sull’esame delle bozze uf-
ficiose del documento in questione, che
giornalisti e altri esperti asseriscono di
aver potuto svolgere. In modo particolare,
risulterebbe contraddittorio con la delega,
e in generale con l’interesse del tessuto
economico italiano e dell’occupazione, se,
conformemente a quanto paventato:

a) venisse cancellata, direttamente
o per omissione, la funzione delle camere
di commercio in materia di promozione
del territorio e dell’economia locale, svuo-
tandole di fatto di una delle loro funzioni
principali;

b) venisse soppressa, espressamente
o per omissione, la funzione delle camere
di commercio in materia di supporto al-
l’internazionalizzazione, per la promo-
zione del sistema italiano delle imprese
all’estero, e a tutela del « made in Italy »;

c) venisse ridotto del 15 per cento
il personale delle camere di commercio,
con una prospettiva di aumentare tale
taglio fino al 25 per cento attraverso
razionalizzazioni e accorpamenti che in-
ciderebbero sul personale che svolge fun-
zioni di supporto e strumentali, con un
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disegno complessivo tale da determinare
tagli per circa 3.000 dipendenti, sui 7.000
attualmente in servizio;

d) sopravvivessero, in conclusione,
come unici compiti affidati al sistema delle
camere di commercio, quelli di registro
delle imprese, gestione dell’ufficio metrico
e punto unico di accesso telematico delle
imprese –:

in che modo il testo del decreto
delegato individuerà, per le camere di
commercio, « gli ambiti di attività nei quali
svolgere la funzione di promozione del
territorio e dell’economia locale », e attri-
buirà al sistema camerale « specifiche
competenze, anche delegate dallo Stato e
dalle regioni », e secondo quali linee guida
intenda provvedere a dare seguito a tali
finalità;

se il decreto delegato garantirà l’ef-
fettivo « mantenimento dei livelli occupa-
zionali » dei lavoratori delle camere di
commercio e non invece, al contrario, ne
disporrà una riduzione;

se non si ritenga opportuno, altresì,
nell’ambito della delega, che il citato de-
creto delegato preveda specifiche disposi-
zioni volte a chiarire e riconoscere il ruolo
e la peculiare funzione delle camere di
commercio in materia di supporto all’in-
ternazionalizzazione, per la promozione
del sistema italiano delle imprese all’estero
e del « made in Italy ». (5-07578)

* * *

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta scritta:

OLIVERIO. — Al Ministro dello sviluppo
economico. — Per sapere – premesso che:

Poste italiane s.p.a. è una delle più
grandi società che si occupa della gestione
del servizio postale in Italia;

da una nota stampa pubblicata il 29
dicembre 2015 sulla Gazzetta del Sud è
apparsa la notizia dei gravi disagi, anche

strutturali, presenti nell’Ufficio postale di
Soriano Calabro, in provincia di Vibo
Valentia;

a dare voce alle tante istanze dei
cittadini è il sindaco di Soriano che, sol-
lecitato quotidianamente dalla popola-
zione, si è rivolto all’Amministrazione cen-
trale delle Poste s.p.a. per dotare la po-
polazione di un servizio adeguato;

da tempo l’utenza mette in luce l’im-
possibilità a usare il servizio in modo
soddisfacente poiché l’inidoneità della
struttura non garantisce la fruizione del-
l’ufficio;

lo spazio ristretto dei locali non ri-
sulta adeguato in relazione al numero di
persone che circolano nell’ufficio postale;
e ciò evidenzia anche una mancata riser-
vatezza;

l’ufficio postale, tra l’altro, non è
usato unicamente dagli abitanti di So-
riano, ma da utenti che giungono dai paesi
viciniori;

questa situazione di disagio viene
accentuata anche dall’ubicazione dell’uffi-
cio, al piano rialzato, a cui si accede
tramite una scaletta, che impedisce l’ac-
cesso alle persone diversamente abili;

la posizione dell’ufficio postale sulla
strada statale rende, tra l’altro, difficoltoso
il parcheggio creando grande disagio an-
che durante la sosta;

a rendere la situazione al limite del
consentito sono le giornate di cattivo
tempo durante le quali l’utenza non può
sostare all’interno dei locali e si vede
costretta a rimanere fuori in attesa del
proprio turno;

le Poste, insieme alla farmacia, alle
scuole e alla stazione dei carabinieri sto-
ricamente rappresentano l’avamposto
dello Stato proprio nei territori svantag-
giati e svolgono una serie di servizi essen-
ziali per i cittadini fra cui, solo a titolo
esemplificativo, il pagamento delle pen-
sioni;
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a parere dell’interrogante, è impor-
tante evidenziare che la dimensione e la
rilevanza in termini di qualità delle attività
svolte dall’ufficio postale di Soriano richie-
derebbero un miglioramento strutturale
che potrebbe realizzarsi allocando l’ufficio
in uno spazioso e moderno edificio di
proprietà comunale posto nelle vici-
nanze –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza di quanto esposto in premessa e
conseguentemente, quali siano le iniziative
di competenza che intende adottare per
garantire un’adeguata attività dell’ufficio
postale a Soriano Calabro. (4-11860)

GIORGIA MELONI. — Al Ministro dello
sviluppo economico. — Per sapere – pre-
messo che:

« Almaviva Contact », una delle prin-
cipali aziende a livello nazionale nel
campo dei call center che operano in
regime di outsourcing per altre aziende, e
che impiega più di ottomila persone in
diverse sedi, vive da tempo un grave stato
di crisi, tanto da essere ormai da tre anni
in regime di contratti di solidarietà, ri-
spetto ai quali il più recente accordo è
stato siglato nell’aprile 2015;

l’Inps ha agito per inquadrare l’intero
settore nel terziario, e quindi anche la
società Almaviva, restringendo significati-
vamente la possibilità di accedere agli
ammortizzatori sociali e, soprattutto, co-
stringendo i lavoratori a chiudere un ac-
cordo con l’azienda a dicembre 2015, nel
quale veniva decurtato significativamente
l’importo dei contratti di solidarietà;

questa crisi si è ulteriormente aggra-
vata negli ultimi mesi in seguito alla per-
dita di ulteriori commesse, a causa di
processi di internalizzazione e di deloca-
lizzazioni selvagge oltre alla naturale sca-
denza dei servizi, e l’azienda non riesce
più a riallocare i lavoratori su altre com-
messe come aveva fatto sinora;

ad aggravare ulteriormente tale
realtà aziendale, già al limite della soste-

nibilità occupazionale, è intervenuta la
mancata aggiudicazione della gara con
Poste Italiane, i cui quattro lotti di attività
di call center sono stati vinti, rispettiva-
mente, dalle società « System house », « E-
Care », « 3G » e « Contact center sud
(CCS) », con un ribasso molto vicino al
trenta per cento rispetto al prezzo di
mercato, ovvero di circa 0,42 centesimi al
minuto, che difficilmente potrà ripagare il
costo del lavoro;

di fatto si è quindi verificata per
l’ennesima volta una gara al massimo
ribasso, nella quale i criteri di natura
tecnica sono stati valutati per autocertifi-
cazione e l’offerta economica, che arriva a
toccare i 0,296 centesimi per minuto di
chiamata, non è sufficiente a pagare nem-
meno il costo del lavoro, e questo è tanto
più grave se si considera che è accaduto in
un’azienda pubblica come Poste Italiane;

il Parlamento ha recentemente ap-
provato una modifica del codice degli
appalti, che reca una norma che garanti-
sce la continuità occupazionale nei cambi
di appalto di attività di call center, ma le
procedure adottate e le modalità di aggiu-
dicazione della gara nel caso citato ne
rendono impossibile l’applicazione, e que-
sto determinerà l’apertura di una crisi che
coinvolgerà oltre tremila persone sul ter-
ritorio nazionale, in gran parte in Sicilia,
dove l’azienda ha già dichiarato nei mesi
scorsi oltre duemilacinquecento esuberi;

risulta inaccettabile che società pub-
bliche si prestino di fatto a non rispettare
norme volute e approvate dal Parlamento,
determinando condizioni di mercato – è
verosimile che i prezzi di tutte le attività
si andranno ad allineare verso gli importi
definiti in queste gare – in grado di
mettere a rischio decine di migliaia di
posti di lavoro e la stessa sopravvivenza
delle imprese oggi presenti sul mercato;

considerate le condizioni in base alle
quali le citate aziende si sono aggiudicate
la gara bandita da Poste italiane si pro-
filano due possibili scenari, nel primo dei
quali le aziende, non potendo sostenere il
costo del lavoro falliranno, accumuleranno
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debiti verso l’Inps e l’erario, e nel secondo
dei quali si dovrà provvedere a integra-
zioni economiche in favore delle aziende
per permettere loro la sopravvivenza;

si sono già verificati casi in cui
aziende che si erano aggiudicate commesse
a prezzi molto bassi si sono ritrovate a
dover chiudere, come ad esempio il ser-
vizio « 060606 ChiamaRoma » del comune
di Roma, la cui gara è stata vinta da
Abramo/Telecom grazie ad uno sconto sul
costo del lavoro del 33 per cento, dove
però in un secondo momento sono state
necessarie integrazioni economiche pari a
settecentomila euro;

in data 14 gennaio 2016 le principali
sigle sindacali del settore hanno scritto al
Governo stigmatizzando il fatto che il
tavolo sulla crisi del settore dei call center,
istituito due anni fa presso il Ministero
dello sviluppo economico, non è più stato
convocato da diversi mesi;

nella stessa nota si rammentava che
il ripetersi delle crisi ha portato il legisla-
tore a intervenire con specifiche norme di
legge, prima con l’approvazione dell’arti-
colo 24-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, in materia di delocalizzazioni
all’estero delle attività di contact center, e
che, nonostante i ripetuti impegni assunti
dai rappresentanti del Governo in merito
alle sanzioni che sarebbero dovute scattare
già a partire dal gennaio 2015, il mancato
rispetto delle previsioni di cui al citato
articolo 24-bis è rimasto totale;

già in data 4 marzo 2015 l’interro-
gante aveva svolto un question time in
Assemblea sulla crisi Almaviva, e da allora
nonostante le rassicurazioni di attenzione
del Governo sulla vicenda la situazione
invece di migliorare si è ulteriormente
aggravata –:

quali iniziative intenda assumere al
fine di tutelare i livelli occupazionali di
Almaviva Contact, riconvocando urgente-
mente il tavolo di crisi presso il Ministero
dello sviluppo economico;

in che modo intenda intervenire per
garantire che nell’aggiudicazione delle gare

d’appalto, pubbliche e private, si rispetti il
prezzo di base stabilito nei minimi tabel-
lari nei rinnovi contrattuali nazionali di
categoria, puntando più sull’innovazione,
su competenze tecniche certificate e sulla
qualità del servizio, in un’ottica di tutela
dei diritti dei lavoratori e di garanzia della
qualità per i consumatori. (4-11865)

Apposizione di firme ad una interrogazione.

L’interrogazione a risposta scritta Co-
stantino e altri n. 4-11836, pubblicata nel-
l’allegato B ai resoconti della seduta del 28
gennaio 2016, deve intendersi sottoscritta
anche dai deputati: Piras, Placido.

Pubblicazione di un testo riformulato.

Si pubblica il testo riformulato della
interrogazione a risposta scritta Quaranta
n. 4-11785, già pubblicata nell’allegato B
ai resoconti della seduta n. 554 del 25
gennaio 2016.

QUARANTA. — Al Ministro dello svi-
luppo economico. — Per sapere – pre-
messo che:

nel 2011 viene istituito, dal Ministero
dello sviluppo economico, il registro delle
opposizioni, la cui gestione viene affidata
alla Fondazione Ugo Bordoni. Scopo del
registro è tutelare la privacy dei cittadini;

dalla sua istituzione al 31 dicembre
2015 sono state circa 20 mila le segnala-
zioni di utenti che lamentano la violazione
della propria privacy ad opera di aziende
di telemarketing (le più attive, quelle di
telefonia, luce, gas, tv) e sono stati erogati
circa 2,6 milioni di euro di multa;

ad oggi, gli iscritti al registro delle
opposizioni, sono 1,44 milioni e per iscri-
versi è necessario essere sull’elenco tele-
fonico. Ma non basta l’iscrizione per non
essere più chiamati. Come spiega bene
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Marco Pierani di AltroConsumo: « Iscriven-
doci al registro delle opposizioni vietiamo
alle aziende di telemarketing solo di usare
il nostro numero se lo hanno trovato
nell’elenco. Se lo hanno avuto in un altro
modo possono chiamarci comunque, a
patto di avere ottenuto il nostro consenso
che spesso ce lo estorcono con l’inganno »
(fonte: La Repubblica venerdì 8 gennaio
2016: « La nostra battaglia persa contro le
telefonate moleste »);

Calogero Pepe, presidente di Feder-
consumatori Liguria più volte ha espresso
preoccupazione per una situazione che
diventa di giorno in giorno più grave,
soprattutto per quanto riguarda i cittadini
più anziani, spesso vittime di vere e pro-
prie truffe telefoniche. La maggior parte
dei cittadini che si rivolgono alla nostra
associazione, chiedono come difendersi dal
telemarketing; insieme alle associazioni dei
consumatori è anche il segretario generale
del Garante per la privacy, Giuseppe Bu-
sia, ad affermare che « le regole sono
sbagliate. Il registro non basta: bisogna
aumentare per legge le responsabilità degli

operatori in caso di abusi delle aziende di
telemarketing cui si affidano per le cam-
pagne. Bisogna istituire un registro delle
opposizioni universali che vieti ogni tipo di
chiamata pubblicata ai numeri iscritti »;

in altri Paesi europei esiste un regi-
stro delle opposizioni universale i cui
iscritti non possono mai essere chiamati a
scopo di telemarketing, anche se dovesse
risultare che in precedenza avevano dato il
loro consenso all’utilizzo dei propri dati a
fini promozionali –:

se il Ministro interrogato sia al cor-
rente della situazione e cosa intenda fare,
per quanto di competenza, per rispondere
alle giuste sollecitazioni pervenute dai cit-
tadini e dallo stesso Garante della privacy.

(4-11785)

Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore: interrogazione a risposta
scritta Mannino n. 4-11711 del 19 gennaio
2016.
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