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ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:

La III Commissione,

il 19 dicembre 2017 è stata adottata
dalla Commissione affari esteri una risolu-
zione sulla situazione politica in Cambogia;

è stato disposto lo scioglimento – con
una sentenza politicamente motivata della
Corte suprema il 16 novembre 2017 della
Cambogia – del principale partito di op-
posizione in Cambogia, il Cambodia Natio-
nal Rescue Party (CNRP) che non ha potuto
presentarsi alle elezioni legislative cambo-
giane del 29 luglio 2018;

dette elezioni sono state giudicate dalla
comunità internazionale una farsa guidata
dal Cambodian People’s Party (CPP) che ha
ottenuto la totalità dei 125 seggi dell’As-
semblea nazionale facendo regredire il Pa-
ese ufficialmente ad un regime a partito
unico;

Onu, Ue, Usa, Giappone, Australia,
Nuova Zelanda e altri Stati non hanno
inviato nessun osservatore elettorale pro-
prio per la palese assenza dei minimi stan-
dard internazionali per definire legittima
una competizione elettorale;

va considerata la chiusura di molte
stazioni radio e quotidiani e la permanenza
agli arresti domiciliari del Presidente del
CNRP, Kem Sokha, che rimane in attesa di
essere giudicato;

considerata la risoluzione del Parla-
mento europeo del 13 settembre 2018 in
cui, tra l’altro, si invita la Commissione
europea (punto 9) a « valutare eventuali
conseguenze nell’ambito delle preferenze
commerciali di cui gode la Cambogia, tra
cui l’avvio di un’indagine nel quadro dei
meccanismi previsti dall’EBA » (Everything
But Arms - Tutto Tranne Armi) e (punto 10)
« il SEAE e la Commissione a redigere un
elenco degli individui responsabili dello scio-
glimento dell’opposizione e di altre gravi
violazioni dei diritti umani in Cambogia,
nell’ottica di imporre loro eventuali restri-

zioni in materia di visti e congelamento di
beni »;

considerato l’avvio, confermato dalla
Commissaria europea al Commercio, Ceci-
lia Malmström, di un’indagine ufficiale che
dovrà determinare la sospensione dell’ac-
cordo EBA entro pochi mesi;

considerato che il 26 settembre 2018
il Relatore Speciale dell’ONU, prof. Rhona
Smith, ha confermato nel dialogo interat-
tivo al Consiglio Onu per i Diritti Umani a
Ginevra le gravi violazioni perpetrate nel
corso dell’ultimo anno dal CPP e dal go-
verno di Hun Sen;

considerata l’audizione di Sam Rainsy,
il leader politico e attivista cambogiano da
anni costretto all’esilio a Parigi, presso la
Commissione Affari Esteri della Camera
dei deputati del 25 ottobre 2018, nella
quale ha ricordato che l’articolo 31 degli
Accordi di Pace di Parigi del 1991, recita:
« Il presente accordo resterà aperto all’a-
desione di tutti gli Stati. Gli strumenti di
adesione saranno depositati presso i go-
verni della Repubblica francese e della Re-
pubblica di Indonesia. Per ogni Stato ade-
rente all’accordo esso entrerà in vigore alla
data del deposito dei suoi strumenti di
adesione. Gli Stati aderenti sono soggetti
agli stessi obblighi dei Firmatari »;

considerando che il professore Surya
Subedi, precedente Relatore Speciale delle
Nazioni Unite sulla situazione dei diritti
umani in Cambogia, il 23 ottobre 2011 ha
dichiarato: « Gli Accordi di Pace di Parigi
hanno definito una chiara visione per una
nuova Cambogia costruita sui diritti umani,
sulla democrazia e sullo Stato di Diritto » e
che alla luce del fallimento di queste pro-
messe, Subedi ha puntualmente aggiunto:
« Gli Accordi rimarranno validi fino a
quando la loro visione non sarà una realtà
per tutti i cambogiani »;

impegna il Governo:

a condannare in tutte le sedi oppor-
tune la repressione politica in Cambogia e
le misure restrittive nei confronti di partiti,
esponenti politici, organizzazioni per i di-
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ritti umani, giornali e stazioni radio e per
l’arresto e la detenzione del leader del CNRP,
Kem Sokha;

a sostenere il processo di sospensione
dell’accordo commerciale EBA sul tariffa-
rio preferenziale tra Unione europea e Cam-
bogia e ad assumere iniziative, nelle com-
petenti sedi, per adottare sanzioni indivi-
duali nei confronti dei membri del governo
cambogiano, anche alla luce della risolu-
zione del Parlamento europeo del 13 set-
tembre 2018;

a valutare se sussistano i presupposti
per aderire agli accordi di pace di Parigi
del 1991, adottando ogni iniziativa di com-
petenza affinché si creino le condizioni per
la ripresa del processo di democratizza-
zione in Cambogia e per l’indizione di
nuove elezioni che siano libere e giuste per
il popolo cambogiano.

(7-00112) « De Maria, Quartapelle Proco-
pio, Scalfarotto, Bruno Bos-
sio, Pezzopane, De Menech,
Siani, Bonomo, Rizzo Nervo,
Madia, Serracchiani, Gri-
baudo, Rossi, Schirò, Paita,
Migliore ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta scritta:

LA MARCA. — Al Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. —
Per sapere – premesso che:

il Governo canadese, negli ultimi tre-
dici anni (2006-2018), ha concesso 3.371.318
permessi di residenza permanente nel Pa-
ese a stranieri che ne avevano fatto richie-
sta in base alle normative in vigore in
questo settore;

i permessi di residenza permanente
riconosciuti ai cittadini italiani nello stesso

periodo ammontano a 7.519, equivalenti
allo 0,19 per cento del totale;

un dato così esiguo contrasta con l’en-
tità e la consistenza della comunità di ori-
gine italiana che, secondo i dati ufficiali di
provenienza pubblica, attualmente supera
il milione e mezzo di persone (1.587.960) e,
oltre ad essere una delle più rilevanti sul
piano numerico, ha raggiunto livelli di in-
tegrazione elevati e consolidati, dando un
significativo apporto alla costante moder-
nizzazione e allo sviluppo del Paese;

l’interesse dei cittadini italiani per la
destinazione canadese, per altro, è elevato
e costante, sia per la notevole ripresa dei
flussi in uscita dal Paese, sia per il richiamo
che le relazioni familiari e di conoscenza
con italo-canadesi esercitano in modo ca-
pillare in ampie aree sociali e zone terri-
toriali dell’Italia;

l’adozione, da parte del Governo ca-
nadese, del provvedimento « Express En-
try », che prevede requisiti linguistici di par-
tenza e complesse procedure amministra-
tive, non sembra facilitare l’attenuazione e il
superamento del gap che di fatto si mani-
festa nei confronti dei nostri connazionali;

allo stato, inoltre, non è possibile in-
travedere un intento politico orientato a
regolarizzare la posizione degli stranieri
presenti in Canada senza documenti, tra i
quali non sono pochi gli italiani, né una
sanatoria nei loro confronti;

lo stesso numero di visti per vacanze-
lavoro concordato tra i due Paesi (1.000
all’anno) è insufficiente a soddisfare la do-
manda e, inoltre, essi non includono le
categorie degli Young Professional e dell’In-
ternational Co-Op, riconosciute invece a
favore di altri Paesi –:

se non intenda avviare iniziative bila-
terali con le autorità canadesi, in virtù
anche degli ottimi rapporti che intercor-
rono tra i due Paesi, al fine di valutare la
possibilità di rafforzare il sistema dei visti
vacanza/lavoro per i giovani che intendano
usufruire di tale modalità di formazione e
di ingresso nel mondo lavorativo, allargan-
dolo anche alle altre categorie escluse, e di
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aumentare la concessione dei permessi di
residenza permanente per gli italiani nel
rispetto degli ordinamenti e delle leggi di
entrambi i Paesi. (4-01681)

* * *

AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta scritta:

ACUNZO. — Al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. — Per
sapere – premesso che:

in un intervento a fine seduta del 26
giugno 2018, l’interrogante ebbe a sottoli-
neare la situazione di vera calamità deter-
minata dalla situazione degli impianti di
smaltimento di rifiuti siti nel territorio di
Battipaglia;

tale situazione, che perdura da troppo
tempo, diventa sempre più grave, tanto da
dover ammettere con dolore che la città di
Battipaglia e la Piana del Sele stanno di-
ventando la « pattumiera » della Campania;

in quella stessa occasione l’interro-
gante si rivolse al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, invi-
tandolo a promuovere un « dossier Batti-
paglia », così da poter poi avviare tutte
quelle iniziative necessarie e urgenti atte a
limitare e a ridurre i guasti che tale situa-
zione sta creando all’intero comprensorio;

tale emergenza richiede un intervento
adeguato e profondo –:

se e quali iniziative, per quanto di
competenza, abbia assunto o promosso al
riguardo e a che punto siano i lavori per la
realizzazione del « dossier Battipaglia » sol-
lecitato dall’interrogante, dal quale partire
per avviare un’opera di risanamento del
territorio così già gravemente compromesso.

(4-01692)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

DI LAURO. — Al Ministro per i beni e le
attività culturali, al Ministro dell’economia
e delle finanze, al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

a Meta di Sorrento (NA) vi è l’immo-
bile storico « Villa Giuseppina »;

nell’ottobre 2005, i proprietari di un
appartamento all’interno dell’immobile
hanno deciso di vendere per 650.000 euro;

essendo un bene vincolato, ai sensi
della legge n. 1089 del 1939, il comune ha
esercitato diritto di prelazione tramite de-
libera consiliare 73 del 22 novembre 2005,
per realizzarvi il Museo del Mare della
Penisola Sorrentina, e ha provveduto al-
l’impegno della spesa per 650.000 euro;

il privato che avrebbe voluto acqui-
stare l’immobile ha fatto ricorso al Tar il
quale si è espresso nell’agosto 2009 in senso
sfavorevole al ricorrente, specificando che
« il Consiglio comunale di Meta di Sor-
rento, nel deliberare l’esercizio della pre-
lazione ha indicato nella finalità dell’acqui-
sto di adibire l’immobile a sede di uffici di
rappresentanza. Tale finalità risulta piena-
mente conforme all’interesse pubblico della
valorizzazione del bene culturale, in quanto
l’adibizione di questo a sede di rappresen-
tanza di un ente pubblico corrisponde ad
un tradizionale, diffuso e prestigioso uti-
lizzo di beni culturali che, lungi dal com-
prometterne la conservazione, ne deter-
mina la valorizzazione, posta l’evidenza
della funzione ad essi assegnata dal pro-
prietario »;

nel 2010 il nuovo sindaco Paolo Tra-
pani ha perfezionato la compravendita e ha
ribadito con delibera n. 146 del 13 giugno
2012 la destinazione dell’edificio a « Museo
del Mare e a Uffici di Rappresentanza »;

con nota n. 9080 del 12 giugno 2012
la giunta ha dato incarico a un funzionario
comunale architetto di predisporre il « Pro-
getto di allestimento del museo del mare e
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di uffici di rappresentanza nell’immobile di
proprietà comunale denominato Villa Giu-
seppina » al costo di 1 milione di euro che
è stato approvato dalla giunta;

il 15 febbraio 2017, il funzionario
comunale ha adottato una determina con
la quale ha indetto un’asta per la locazione
del suddetto appartamento, ove si legge: « è
interesse ed intenzione dell’Amministra-
zione rendere produttivo di reddito il detto
cespite e, per tal motivo, è stata espressa la
volontà di procedere alla indizione di ap-
posita Procedura ad Evidenza Pubblica al
fine di individuare il migliore contraente a
cui cedere in Locazione la detta consi-
stenza immobiliare »;

tuttavia, all’interrogante non risultano
atti ove l’amministrazione esprime questo
« interesse »;

secondo l’interrogante, la locazione del-
l’immobile non giustificherebbe più la com-
pravendita da parte del comune per come
è stata motivata nella richiamata sentenza
del Tar, considerando che il bene sarebbe
vincolato ai sensi della predetta legge;

la base d’asta era di 1.857 euro men-
sili, sebbene il valore presunto sulla base
della banca dati delle quotazioni immobi-
liari dell’agenzia delle entrata oscillerebbe
tra 1715 e 4041 euro mensili, per la super-
ficie dell’appartamento messa a bando di
metri quadrati 381,25;

a pochi giorni dall’aggiudicazione il
funzionario comunale ha dato mandato a
un geometra esterno, di procedere alla va-
riazione catastale per diversa distribuzione
degli spazi interni: la superficie catastale
escluse le aree scoperte era al 28 luglio
2016 di 396 metri quadrati, 14,75 in più di
quelli messi a bando, per 9 vani, mentre,
dopo la variazione catastale, i metri qua-
drati sono diminuiti a 358 e i vani aumen-
tati a 15,5;

sembrerebbe che la struttura sia at-
tualmente utilizzata come struttura alber-
ghiera e che siano state effettuate ristrut-
turazioni, tenuto conto che, data la natura
dell’immobile, si renderebbero necessarie

le opportune autorizzazioni della soprin-
tendenza ai beni culturali –:

quali orientamenti abbia assunto la
competente soprintendenza in relazione alla
vicenda di cui in premessa e quali iniziative
intenda adottare al riguardo, alla luce della
circostanza che si tratta di un immobile
storico assoggettato ai vincoli di cui alla
legge n. 1089 del 1939;

se intenda valutare se sussistano i
presupposti per promuovere una verifica
da parte dei servizi ispettivi di finanza
pubblica della ragioneria generale dello Stato
anche al fine di verificare, per quanto di
competenza la regolarità amministrativo-
contabile dell’operato del comune di Meta
di Sorrento. (4-01693)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

DEL MONACO, ALAIMO, ANGIOLA,
DEL SESTO, FRUSONE, GALANTINO, IO-
RIO, NAPPI, PARENTELA, ROBERTO ROS-
SINI, CHIAZZESE, ERMELLINO, RIZZO,
IOVINO, CORDA, ARESTA, TRAVERSI e
GRIMALDI. — Al Ministro della difesa, al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

il modello di gestione stipendiale –
spettante ai militari delle 3 forze armate –
di competenza di Ministero della difesa e
Ministero dell’economia e delle finanze ri-
sulta all’interrogante non essere idoneo in
termini di efficienza ed efficacia, in quanto
le tempistiche di elaborazione delle varia-
zioni stipendiali (due mesi dall’inserimento
delle variazioni) sono decisamente troppo
dilatate nel tempo;

ci sono problematiche di comunica-
zione e interfaccia fra sistema stipendiale
interforze e piattaforma stipendiale NoiPA,
che comportano il disallineamento fra gli
importi dovuti e quelli realmente corrispo-
sti al personale;

una generale rigidità della procedura
NoiPA si ripercuote su tutto il personale
interessato;
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esiste incertezza sui tempi e sui modi
con cui sanare le menzionate anomalie;

c’è carenza comunicativa, a quanto
consta all’interrogante, con l’utenza da parte
del servizio di assistenza NoiPA che, asse-
rendo di fornire esclusivamente una pro-
cedura informatizzata utile ai fini del cal-
colo dei cedolini, demanda agli uffici di
servizio di Forza armata anche la tratta-
zione e la risoluzione di problematiche e
anomalie originatesi nella procedura me-
desima;

il Centro unico stipendiale interforze
– che attualmente svolge il ruolo di « go-
vernance » – di fatto non ha alle dipen-
denze dirette (solo funzionali) né la banca
dati unica stipendiale (a lead AM), né i
centri stipendiali di Forza armata, con la
conseguenza che la linea d’azione delineata
dal citato organo di vertice non trova im-
mediata ed omogenea azione amministra-
tiva nei confronti dei militari delle forze
armate;

l’attuale architettura Ministero della
difesa/Ministero dell’economia e delle fi-
nanze non definisce in modo chiaro e ine-
quivocabile i livelli di responsabilità fra i
vari attori che intervengono nell’elabora-
zione e nel pagamento del cedolino stipen-
diale NoiPa;

relativamente all’emanazione delle di-
sposizioni amministrative in materia di trat-
tamento economico di attività, spesso vi è
una sovrapposizione di funzioni e compe-
tenze fra Smd-Cusi e direzione generale
per il personale militare –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti esposti, se gli stessi corrispondano al
vero e, in caso affermativo, se intenda as-
sumere le iniziative di competenza per:

a) adottare un altro sistema di ela-
borazione stipendiale che preveda l’elabo-
razione del cedolino in ambito difesa e il
pagamento delle competenze con NoiPa
(cosiddetto « modello carabinieri ») nelle
more che vengano risolte le criticità di
comunicazione di flussi informatici Mini-
stero della difesa/Ministero dell’economia e
delle finanze;

b) creare un sistema di gestione
stipendiale del personale delle forze ar-
mate in chiave unitaria e interforze attra-
verso un unico centro amministrativo che
garantisca e operi secondo omogeneità di
trattamento verso tutti gli amministrati,
nella piena applicazione delle norme, con
tempi e modi ben definiti, assicurando al-
tresì l’ottimizzazione delle risorse umane
ed economiche del dicastero della difesa;

c) connotare in chiave interforze la
banca dati unica stipendiale (che attual-
mente gestisce la procedura stipendiale in-
terforze), superando l’attuale impiego come
organismo di F.A. Aeronautica;

d) avviare un tavolo tecnico inter-
ministeriale tra il Ministero della difesa e il
Ministero dell’economia e delle finanze per
definire tutte le problematiche tecnico/
amministrative/informatiche e, in modo uni-
voco, i livelli di responsabilità dei diversi
« attori » (il contabile di periferia, il Centro
unico stipendiale interforze, la Banca dati
unica stipendiale, il NoiPa) che, a vario
titolo, agiscono sul cedolino degli ammini-
strati;

e) chiarire in modo inequivocabile il
ruolo di « governance (Cusi) » e di « indi-
rizzo amministrativo (Persomil) », con la
creazione di un unico organismo interforze
che assuma l’onere di essere unico polo di
riferimento in materia di disciplina stipen-
diale;

f) riesaminare l’attuale protocollo
d’intesa, tra il Ministero della difesa e il
Ministero dell’economia e delle finanze,
prevedendo che per ogni anomalia gene-
rata dal Ministero dell’economia e delle
finanze, l’eventuale cedolino straordinario
che corregga l’errore procurato non sia
posto a carico della Difesa. (4-01685)

* * *
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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

FRAGOMELI. — Al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. — Per sapere – pre-
messo che:

l’articolo 1, commi 974-978, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016), ha istituito un programma straordi-
nario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle
città metropolitane e dei comuni capoluogo
di provincia, il cosiddetto « bando perife-
rie », con uno stanziamento iniziale di 500
milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento
di tutti i progetti ammessi in graduatoria,
sono stati successivamente destinati al
« bando periferie » ulteriori 800 milioni di
euro con il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto
del fondo per il finanziamento degli inve-
stimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese istituito dall’articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio per il 2017), nonché 798,17
milioni di euro del fondo per lo sviluppo e
la coesione (Fsc) per il periodo di program-
mazione 2014-2020, assegnati con delibera
del Cipe n. 2 del 3 marzo 2017;

con quello che appare all’interrogante
il duplice pretesto di dare attuazione alla
sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile
2018, n. 74, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella
parte in cui non prevede un’intesa con gli
enti territoriali in relazione ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri riguar-
danti settori di spesa rientranti nelle ma-
terie di competenza regionale e di sbloc-
care l’utilizzo dei risultati di amministra-
zione degli esercizi precedenti per gli inve-
stimenti delle città metropolitane, delle
province e dei comuni, il decreto-legge 25
luglio 2018, n. 91, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 21 settembre 2018,
n. 108, ha rinviato al 2020 l’efficacia delle
convenzioni concluse sulla base di quanto

disposto ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e
delle delibere del Cipe n. 2/2017 e n. 72/
2017;

il comma 03 dell’articolo 13 del de-
creto citato quantifica gli effetti positivi sul
fabbisogno e sull’indebitamento netto de-
rivanti dal comma 02 in 140 milioni di euro
per l’anno 2018, 320 milioni di euro per
l’anno 2019, 350 milioni di euro per l’anno
2020 e 220 milioni di euro per l’anno 2021.
Tali risorse sono destinate al fondo, isti-
tuito dal successivo comma 04, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, da utilizzare per favorire gli
investimenti delle città metropolitane, delle
province e dei comuni da realizzare attra-
verso l’utilizzo dei risultati di amministra-
zione degli esercizi precedenti;

questo « scambio » effettuato dal Go-
verno tra le risorse destinate al finanzia-
mento dei progetti del bando periferie e lo
sblocco dei risultati di amministrazione ap-
pare penalizzante per gli enti locali sia dal
punto di vista qualitativo sia dal punto di
vista quantitativo;

sul primo aspetto si sostituiscono tra-
sferimenti, cioè risorse aggiuntive rispetto a
quelle a disposizione con lo sblocco degli
avanzi, cioè con la possibilità, da parte
degli enti locali, di utilizzare risorse pro-
prie;

dal secondo punto di vista, l’ammon-
tare di risorse destinate allo sblocco degli
avanzi appare di gran lunga inferiore (1.030
milioni di euro) a quello destinato al fi-
nanziamento dei progetti del bando (1.598
milioni di euro) –:

quale sia l’orientamento del Governo
rispetto ai fatti esposti in premessa e in
quale modo siano quantificati gli effetti di
risparmio dovuti alla sospensione delle con-
venzioni di cui al citato articolo 13, comma
03, del decreto-legge n. 91 del 2018 che
appaiono complessivamente inferiori ri-
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spetto allo stanziamento destinato al « bando
periferie ». (5-00977)

Interrogazioni a risposta scritta:

TONDO. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze. — Per sapere – premesso che:

il mondo delle fondazioni bancarie
italiane è stato negli ultimi anni gravato da
anomalie, perdite ingentissime e conflitti di
interesse di esponenti politici che hanno
ricoperto incarichi in contrasto con le re-
gole che attengono alla deontologia profes-
sionale. Da tempo sono infatti all’atten-
zione dell’opinione pubblica i casi degli
scandali della Banca Montepaschi di Siena,
della Cassa delle Marche, di Banca Carige,
e altri;

le fondazioni, ad avviso dell’interro-
gante, sono divenute delle vere e proprie
centrali di potere finanziario che condizio-
nano le attività proprie delle banche, in
particolare hanno consentito che fossero
erogati prestiti alle imprese senza alcuna
cautela, per ragioni puramente clientelari;

da quanto si apprende da notizie di
stampa, pesanti condizionamenti si sono
verificati anche in seno alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo;

si afferma infatti che il presidente ed
alcuni esponenti del board della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cuneo siano
intervenuti per avallare, in pieno conflitto
di interessi, operazioni, nomine ed altre
attività solo per fini clientelari;

risulta infatti all’interrogante che il
presidente signor Giandomenico Genta ab-
bia presieduto fino a luglio 2016 il vertice
del collegio sindacale della società consor-
tile Eurofdi Scarl, che in seguito è fallita;

il presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Cuneo Genta è stato pe-
raltro sanzionato dalla Banca d’Italia per il
grave danno subito dagli azionisti « per
carenze di controlli da parte degli ex com-
ponenti del Collegio Sindacale »;

è inoltre emerso da articoli pubblicati
da autorevoli organi di stampa nonché dalle
visure camerali che il presidente Genta, già

sindaco della Società Autostrade per l’Italia
s.p.a. ha acquistato, con denaro della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Cuneo, oltre
49 milioni di azioni di Atlantia s.p.a., capo
gruppo di Autostrade per l’Italia s.p.a.; a
seguito dei tragici eventi del mese di agosto
2018 a Genova il titolo Atlantia ha perso in
borsa molto del suo valore, con conse-
guente ingente perdita anche dell’investi-
mento fatto dalla Fondazione;

è altresì da evidenziare che il presi-
dente Genta è stato nominato nel 2018
Presidente del collegio sindacale della So-
cietà Autostrade s.p.a. e di conseguenza è
diventato controllore anche degli assetti
organizzativi e dei piani di investimento
della società. A ciò è da aggiungere che nel
mese di agosto 2018 il suddetto acquisto di
azioni di Atlantia s.p.a. ha arrecato, ri-
spetto agli acquisti precedenti effettuati,
un’elevata perdita borsistica e quindi un
rilevante danno alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo;

le gravi carenze da parte dell’organo
di vigilanza della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cuneo sono state evidenziate in
numerosi articoli di stampa e suffragate
dal parere di molti giuristi piemontesi;

vanno poi ricordate le dimissioni del
consigliere della Cassa di Risparmio di Cu-
neo Antonio Degiacomi, che ha preso le
distanze dall’operato del presidente Genta,
denunciandone i conflitti di interesse come
presidente della Fondazione;

da ultimo, sarebbe opportuno, ad av-
viso dell’interrogante, che alcuni esponenti
al vertice della Fondazione rassegnassero le
dimissioni in relazione alle gravi anomalie
e conflitti di interesse in essere nella Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Cuneo –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza dei fatti esposti in premessa e quali
iniziative di competenza intenda adottare,
in forza dei poteri di vigilanza sulle fon-
dazioni bancarie attribuiti al Ministero del-
l’economia e delle finanze, per garantire
che siano individuate e superate le anoma-
lie che hanno caratterizzato la gestione
della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo. (4-01687)
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PAITA. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze, al Ministro dello sviluppo eco-
nomico, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. — Per sapere – premesso che:

si apprende dagli organi di informa-
zione che l’offerta delle Ferrovie dello Stato
italiane su Alitalia « è stata positivamente
valutata dai commissari sentito il Ministero
vigilante »;

si tratta di una notizia di grande ri-
lievo che riguarda la principale compagnia
aerea del Paese nonché la principale azienda
di trasporto ferroviario;

sempre da notizie di stampa risalenti
al mese di ottobre 2018 risulterebbe che
Ferrovie dello Stato italiane in questa de-
licata operazione industriale avrebbe scelto
Mediobanca come advisor;

l’ambizione di Ferrovie dello Stato
italiane più volte esternata dall’amministra-
tore delegato delle stesse Ferrovie è quella
di creare un sistema integrato di trasporti,
mettendo in collegamento porti, aeroporti e
stazioni, puntando alla leadership su un
progetto complessivo di mobilità del Paese;

la valutazione positiva della offerta di
Ferrovie dello Stato italiane determina
un’accelerazione anche nella ricerca di even-
tuali partnership nel campo del trasporto
aereo –:

se Mediobanca sia stato davvero l’advi-
sor incaricato da Ferrovie dello Stato ita-
liane per la valutazione dell’offerta su Ali-
talia e, ove tale circostanza sia confermata,
sulla base di quali criteri ciò sia avvenuto
e se risultino essere state rispettate, nella
richiamata individuazione, le previste pro-
cedure interne di valutazione e selezione.

(4-01688)

TRANO, CASO, MIGLIORINO, CURRÒ,
GRIMALDI, SALAFIA, ASCARI e PIERA
AIELLO. — Al Ministro dell’economia e delle
finanze, al Ministro dell’interno. — Per sa-
pere – premesso che:

la situazione anomala del comune di
Bracciano è stata segnalata nel corso della
XVII legislatura attraverso l’interrogazione

a risposta scritta presentata presso la Ca-
mera dei deputati n. 5/12792 (seduta di
annuncio n. 891 del 2017);

altre interrogazioni al Senato n. 4/
0170 del 2014; alla Camera n. 4/02473 del
2013) hanno riguardato la discarica di « Cu-
pinoro » e la « Bracciano Ambiente » se-
guite recentemente dalla decisione della
procura regionale della Corte dei Conti di
rinviare a giudizio il precedente sindaco
Giuliano Sala, ipotizzando danni per
4.400.000 euro;

dall’insediamento della nuova giunta
comunale (giugno 2016) sono stati posti in
essere una serie di atti condizionanti le
scelte e la stessa vita amministrativa del-
l’ente, a quanto consta all’interrogante dando
luogo a ripetuti cambi del segretario co-
munale e dei dirigenti; dette anomalie for-
mano oggetto di numerosi esposti tra i
quali il caso di una procedura di lottizza-
zione portata avanti in costanza di un
piano regolare generale in contrasto con il
piano territoriale paesistico regionale, (come
evidenziato dalla regione Lazio) sfociata
nella decisione del comune di dare certifi-
cazione di destinazione urbanistica;

è stata costituita una commissione di
indagine interna per controllare l’operato
dei dipendenti, mentre il dettato legislativo
affida la decisione al prefetto su segnala-
zione della magistratura e della polizia
giudiziaria, o della minoranza, coinvol-
gendo quest’ultima e i familiari in esposti e
discutibili accessi agli atti; in molte delle
vicende enunciate aleggia sempre il nomi-
nativo di uno stesso privato cittadino, la-
sciando presagire un ruolo consolidato, se
non condizionante, nel rapporto pubblico-
privato;

è stato emesso dalla procura della
repubblica di Civitavecchia un avviso di
conclusione delle indagini preliminari nei
confronti di dipendenti comunali, ex am-
ministratori, professionisti per una serie di
reati tra cui l’associazione a delinquere
(articolo 416 del codice penale) procedi-
mento tuttora in corso;

il comune di Bracciano (già commis-
sariato) ha fatto ricorso alla procedura di
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riequilibrio finanziario pluriennale, di cui
all’articolo 243-bis del decreto legislativo
n. 267 del 2000; il 17 dicembre 2017 la
Corte dei Conti – sezione regionale di con-
trollo per il Lazio accertava « gravi irrego-
larità » tra le quali un’esposizione debitoria
« non quantificata e non quantificabile »,
mettendo in dubbio criteri e presupposti
metodologici usati per la quantificazione
della massa passiva in euro 5.557.968,23
« considerato che il disavanzo di ammini-
strazione al 31 dicembre 2015 risulta di
importo maggiore », ovvero euro
6.559.369,43;

la relativa richiesta di adempimenti,
che già prorogava il territorio per le con-
trodeduzioni del comune, del 4 maggio
2018 era prorogata nuovamente in data 24
maggio 2018;

nell’adunanza camerale del 19 luglio
2018 la sezione ha deliberato di non ap-
provare il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale del comune di Bracciano adot-
tato con deliberazioni del consiglio comu-
nale n. 14 del 12 settembre 2016 « avendo
valutato lo stesso non congruo ai fini del
riequilibrio finanziario dell’ente »;

il sindaco Tondinelli ha imputato la
responsabilità della situazione finanziaria
alla precedente amministrazione comu-
nale, ma nel testo della delibera n. 62
pervenuto al comune di Bracciano il 13
agosto 2018 si rappresenta che la stesura
dei documenti/evidenzia un diffuso disor-
dine che ha concorso ad una non chiara
rappresentazione della gestione contabile e
finanziaria non risolta nel tempo neppure
a seguito delle pronunce della sezione sus-
seguitesi negli anni;

in data 10 settembre 2018 il consiglio
comunale di Bracciano ha approvato l’atto
di indirizzo che dà mandato alla giunta di
produrre ricorso avverso la deliberazione
della corte dei conti e nella mattinata del
giorno successivo l’assessore comunale al
bilancio ha protocollato le dimissioni –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti esposti in premessa e se intenda pro-
muovere, per quanto di competenza, una
verifica al riguardo da parte dei servizi

ispettivi di finanza pubblica della ragione-
ria generale dello Stato, in relazione alle
notevoli criticità relative alla gestione am-
ministrativa, contabile e finanziaria;

se, anche in ragione degli esposti gia-
centi presso la procura della Repubblica di
Civitavecchia, non ritenga di valutare se
sussistano i presupposti per assumere le
iniziative di competenza ai sensi degli ar-
ticoli 141 e seguenti del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali.

(4-01694)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

BRAMBILLA. — Al Ministro della giu-
stizia. — Per sapere – premesso che:

tra il 1997 e il 1998, su segnalazione
dei servizi sociali, sedici bambini sono stati
allontanati dalle loro famiglie residenti nella
bassa modenese, tra Massa Finalese e Mi-
randola;

secondo l’accusa formalizzata in se-
guito, i bambini sarebbero stati vittime di
una rete di pedofili, che li obbligava a
compiere riti satanici nei cimiteri;

durante il procedimento penale, con-
cluso nel 2014 con l’assoluzione di metà
degli indagati, una madre si è suicidata
gettandosi dal quinto piano, un parroco
accusato di far parte della rete è morto
d’infarto, due madri sono decedute in car-
cere. Un altro indagato è stato colpito da
attacco cardiaco dopo la condanna. Nes-
suno dei bambini allontanati è stato resti-
tuito alla famiglia d’origine;

un’inchiesta di Pablo Trincia e Alessia
Rafanelli, pubblicata in più puntate su Re-
pubblica.it, avvalora il sospetto che gli as-
sistenti sociali della Asl, tra cui la dotto-
ressa Valeria Donati, abbiano ascoltato i
bambini applicando metodi discutibili e di
fatto inducendoli a raccontare episodi mai
accaduti;
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nelle more degli accertamenti giudi-
ziari, si legge ancora nell’inchiesta, i co-
muni del modenese hanno coperto le spese
per l’affido e le terapie dei bambini, ver-
sando complessivamente quasi 4 milioni di
euro, 2 dei quali al Cab, il « Centro aiuto al
bambino », della dottoressa Donati;

nelle aule dei tribunali dei minori la
sorte dei bambini è decisa da un collegio di
due magistrati e due giudici onorari, scelti
tra professionisti con competenze specifi-
che, come psicologi, medici o educatori di
case famiglia e in ogni caso è sulla base
delle relazioni di « esperti » che vengono
avviate indagini o emesse sentenze;

nel marzo 2015 il settimanale « Pano-
rama » rivelò che nei 291 tribunali per i
minorenni italiani, e nelle corti d’appello
minorili, su un migliaio di magistrati « ono-
rari », ben 211 operavano in pieno conflitto
d’interessi;

nell’articolo 7, comma 6, della circo-
lare del Consiglio superiore della magistra-
tura 14 maggio 2010 è stata espressamente
prevista l’incompatibilità tra l’attività di
giudice onorario e le cariche rappresenta-
tive di strutture di accoglienza –:

se intenda adottare iniziative norma-
tive per evitare che si verifichino, in danno
dei minori, gravi anomalie come quelle
descritte;

se risulti al Governo quanti provvedi-
menti di decadenza o di revoca dall’inca-
rico di giudice onorario nei tribunali dei
minori siano stati assunti negli ultimi anni
e per quali motivazioni. (4-01690)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

PAITA. — Al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. — Per sapere – premesso
che:

il Frecciargento delle ore 6,10, in par-
tenza da Genova, è l’unico treno che collega

in poco meno di 4 ore il capoluogo ligure
con Roma;

dal 9 dicembre 2018, con l’entrata in
vigore dell’orario invernale, Trenitalia ha
modificato la corsa di questo importante
treno, spostando il capolinea all’aeroporto
di Fiumicino, con la fermata presso la
stazione Tiburtina, e la conseguente can-
cellazione di quella per Termini;

si tratta, tra l’altro, di una decisione
molto pubblicizzata da Trenitalia che, però,
nei fatti determinerà un enorme disagio
all’utenza di questa tratta;

il presunto allungamento per Fiumi-
cino non aumenta l’attrattività della corsa
del suddetto Frecciargento se ad essere
soppressa è la fermata della stazione Ter-
mini, quella più centrale della città di Roma;

si tratta di una decisione che va ana-
lizzata anche alla luce dei disagi determi-
nati dal crollo del « ponte Morandi » e dalla
oggettiva carenza di collegamenti aerei, e
con prezzi spesso inaccessibili, con la ca-
pitale, evidenziata dall’interrogante anche
con un altro atto di sindacato ispettivo –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza di tale annunciato cambiamento e
quali iniziative intenda assumere, per quanto
di competenza, nell’ambito del contratto di
servizio, al fine di rivedere la suddetta
decisione e di assicurare il mantenimento
dell’attuale percorrenza e degli attuali tempi
del Frecciargento delle ore 6,10 in partenza
da Genova con fermata presso la stazione
Termini di Roma e senza lo spostamento
alla stazione Tiburtina. (5-00976)

GAVINO MANCA, MURA, PIZZETTI e
GARIGLIO. — Al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, al Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare. — Per
sapere – premesso che:

la strada Sassari-Alghero rientra nelle
priorità d’intervento della « rete fondamen-
tale » prevista nel piano regionale dei tra-
sporti e riveste una fondamentale impor-
tanza strategica nel sistema viario regio-
nale, collegando tra loro due centri di ri-
ferimento per il territorio della parte
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settentrionale dell’isola e garantendo l’ac-
cessibilità allo scalo aeroportuale di Alghero-
Fertilia;

nei giorni scorsi, come riportato dalla
stampa locale, in sede di Commissione Via
è emersa una problematica per il comple-
tamento del primo lotto progettuale, l’u-
nico rimasto da completare per il collega-
mento tra Sassari ed Alghero;

il Governo Renzi tra il 2014 e il 2015
ha stanziato le risorse necessarie per il
primo lotto della nuova Sassari-Alghero,
pari a complessivi 125.000.000 di euro di
cui 81.000.000 di euro erogati con il cosid-
detto « decreto sblocca Italia », 25.000.000
di euro erogati dalla regione Sardegna nel-
l’ambito del piano regionale delle infra-
strutture e 19.000.000 di euro a valere sulle
risorse assegnate all’Anas nell’ambito del
contratto di programma 2015;

secondo il parere della Commissione
Via, esisterebbe una incompatibilità con le
previsioni del piano paesaggistico regionale
per il tratto da Rudas ad Alghero e per la
bretella di collegamento con l’aeroporto;

nonostante le modifiche apportate al
progetto da parte dell’Anas, giustificate da
un preciso report dei flussi di traffico, par-
rebbe che l’orientamento della Commis-
sione Via sia quello di autorizzare esclusi-
vamente una strada a due corsie;

le integrazioni richieste sono fondate
sul punto nel quale si afferma che il piano
paesaggistico regionale non prevede la co-
struzione di strade a quattro corsie all’in-
terno della cosiddetta fascia costiera;

le norme tecniche di attuazione del
piano paesaggistico regionale prescrivono il
divieto di realizzazione nella fascia costiera
di nuove strade extraurbane di dimensioni
superiori alle due corsie, fatte salve quelle
di preminente interesse statale e regionale,
per le quali sia in corso la procedura di
Valutazione di impatto ambientale presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, autorizzate dalla giunta
regionale;

la progettazione dell’opera già dagli
’80 è stata inserita nei documenti program-

matici regionali, e l’attuazione degli inter-
venti di potenziamento dell’itinerario Sas-
sari-Alghero attraverso la realizzazione di
una nuova strada a 4 corsie è stata avviata
alla fine degli anni ’90 con la realizzazione
del primo tratto Sassari-bivio Olmedo, com-
pletato nel 2002;

il progetto del secondo tronco, suddi-
viso in 4 lotti e sempre a 4 corsie, è stato
sottoposto alla procedura di Via, conclusa
dal parere favorevole sulla compatibilità
ambientale dell’opera e, in seguito, esami-
nato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per la verifica della compatibilità
urbanistica, dichiarata, con i provvedi-
menti nn. 8176 del 4 settembre 2003 e
12665 del 20 dicembre 2005;

il lotto 1, pertanto, non può essere
qualificato come una « nuova strada » in
quanto, all’entrata in vigore del piano pa-
esaggistico regionale nel 2004, l’intervento
nella sua interezza era già inserito nei
documenti programmatici e pianificatori
regionali e nazionali, e autorizzato sia dal
punto di vista ambientale che urbanistico;

l’intervento oggetto di Via non rappre-
senta quindi il progetto di una nuova strada,
ma di un’opera a suo tempo già autorizzata
e approvata da tutti i soggetti competenti;

il completamento della Sassari-Al-
ghero è fondamentale per lo sviluppo del
territorio e deve garantire, inoltre, una
seria viabilità e soprattutto sicurezza;

il nord-ovest della Sardegna, con Porto
Torres e l’aeroporto di Alghero, necessita di
infrastrutture interne di alta qualità per lo
sviluppo economico del territorio e per lo
sviluppo futuro in termini di turismo –:

se il Governo sia a conoscenza dell’iter
avanzato del progetto e quali iniziative di
competenza intenda intraprendere per com-
pletare l’opera secondo le richieste delle
istituzioni locali. (5-00979)

Interrogazioni a risposta scritta:

TORTO. — Al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti. — Per sapere – pre-
messo che:

è di pochi giorni fa la notizia dell’ab-
battimento di circa settanta pini ad opera
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dell’Anas, nel tratto stradale della strada
statale 17 dell’Altopiano delle Cinquemi-
glia, che collega i comuni di Rocca Pia,
Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Ca-
stel di Sangro, attraverso la quale si accede
ai parchi nazionali e che consente, altresì,
il collegamento tra l’Adriatico ed il Tirreno,
conosciuto anche come la storica « via degli
Abruzzi »;

gli esemplari abbattuti lungo i 9 chi-
lometri della strada statale 17, appartene-
vano alla specie cosiddetta « Pino nero »,
largamente impiegata come specie da rim-
boschimento, oltre che per la sua notevole
rusticità, per la capacità di vivere su suoli
poveri e difficili;

la vicenda ha scatenato roventi pole-
miche provenienti non solo dalle associa-
zioni ambientaliste ma, altresì, dai sindaci
dei comuni attraversati dal tratto stradale
in questione, che lamentano omessa infor-
mazione, concertazione e preavviso circa
l’intervento poi eseguito;

la legge 14 gennaio 2013, n. 10, ri-
guardanti le norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani, prevede disposizioni per
la tutela e la salvaguardia degli alberi mo-
numentali, dei boschi vetusti, dei filari e
delle alberate di particolare pregio paesag-
gistico, naturalistico, monumentale, storico
e culturale;

il triste evento ha suscitato, nell’opi-
nione pubblica, sdegno e preoccupazione,
poiché, come noto ai più, la piantumazione
di alberi lungo questo tratto della strada
statale 17, era stata voluta fin dai secoli
scorsi per indicare meglio il tracciato du-
rante le tormente di neve, frequenti nel
periodo invernale. Invero, non pare revo-
cabile in dubbio che l’abbattimento degli
alberi abbia trasformato il paesaggio e pro-
durrà enormi difficoltà nell’individuazione
della strada in caso di maltempo, proprio lì
dove le alberature indicavano la sede via-
ria, determinando così un ulteriore au-
mento del rischio-incidente;

non è nota quale sia la ragione del-
l’abbattimento, essendo stata esclusa, tra le
possibili motivazioni e stando a quanto
riferito dagli organi di stampa, la presenza

di malattie o parassiti nelle piante estir-
pate –:

quali siano le motivazioni che hanno
determinato la decisione di abbattimento
degli alberi;

se l’abbattimento degli alberi sia stato
preceduto da una valutazione di stabilità
arborea eseguita da tecnici specialisti del
settore su tutte le piante di pino, con l’in-
tento di salvaguardare l’alberatura sana e
stabile ed abbattere solo gli eventuali esem-
plari malati o con difetti strutturali;

se gli alberi abbattuti rientrassero tra
quelli oggetto delle previsioni della legge 14
gennaio 2013, n. 10, ai fini dell’applica-
zione di quanto previsto dal relativo arti-
colo 7;

se saranno adottate iniziative – e quali
– volte a ripristinare il patrimonio arboreo
abbattuto e a garantire la sicurezza degli
automobilisti che transiteranno sulla strada
statale 17, nel tratto in questione e, in caso
affermativo, quale sarà la tempistica del-
l’intervento e se le essenze arboree che
verranno poste a dimora saranno della
stessa specie abbattuta. (4-01682)

MAZZETTI, SILLI, MUGNAI, D’ETTORE,
RIPANI e CARRARA. — Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere
– premesso che:

a ottobre 2018 la stampa locale ripor-
tava le note vicende sulla realizzazione a
Firenze di un sottoattraversamento per l’alta
velocità, evidenziando ancora una volta il
blocco dei lavori per l’infrastruttura sud-
detta e altri problemi di carattere occupa-
zionale legati ai lavoratori presenti presso
il cantiere;

le vicende della stazione per l’alta
velocità a Firenze partono dagli anni 70,
subendo nel tempo una serie di opzioni
possibili in merito al posizionamento della
stazione stessa e all’eventuale connessa re-
alizzazione di un tunnel per l’alta velocità;

le ultime notizie di cui si viene a
conoscenza dalla stampa sui lavori per la
realizzazione della nota « stazione Foster »
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è che essi sono bloccati e gli operai risul-
tano non pagati e costretti a licenziarsi per
ottenere l’indennità disoccupazione;

risultano inoltre grandi difficoltà fi-
nanziarie di Condotte spa e di Nodavia
consorzio incaricato dei lavori, tanto che
essi hanno fatto richiesta di concordato;

l’assessore regionale ha rilasciato alla
stampa, di recente, dichiarazioni nelle quali
comunica: « Sono fermi i lavori a causa
delle vicende che conosciamo, della crisi
dell’azienda che li deve realizzare. Rfi (Rete
Ferroviaria Italiana) sta affrontando la crisi
aziendale »;

l’Ordine degli architetti locale si è
espresso in merito alla realizzazione della
stazione per l’alta velocità affermando: « La
stazione Foster è uno dei cantieri più attesi
della città e dobbiamo evitare il rischio che
rimanga un’altra opera incompiuta. (...) la
scommessa è quella di trasformarla in un’op-
portunità di crescita per una parte del
tessuto urbano di Firenze, trovando un
giusto collegamento con il quartiere, con il
polo fieristico della Fortezza e con la sta-
zione di Santa Maria Novella. Indietro non
si può più tornare: la stazione è stata
programmata da anni, anche in funzione
della sua realizzazione è stato scelto il
tracciato della linea 2 della tramvia (...). È
il momento di integrare le competenze ne-
cessarie per attuare quelle scelte che con-
sentano di concludere la realizzazione del
cantiere, perché si possa finalmente por-
tare a regime il sistema del traffico citta-
dino, per integrarlo con quello ferroviario e
su gomma. Parlare della realizzazione della
Stazione Foster investe il complesso tema
dei trasporti su cui si gioca la futura partita
di Firenze, pena la sua esclusione da un
circuito nazionale »;

il 3 ottobre 2018 l’amministratore de-
legato di Rete ferroviaria italiana Maurizio
Gentile in audizione alla Camera parlando
del sottoattraversamento fiorentino ha af-
fermato: « Il sottoattraversamento di Fi-
renze della linea ad alta velocità sarà pa-
gato da chi prende i Frecciarossa ma sarà
utile per i pendolari che usano i treni
regionali. Questo è l’obiettivo dell’opera:
rendere più efficienti le linee regionali »;

il sindaco di Firenze, Dario Nardella,
ha affermato in data ottobre 2018 in me-
rito al sottoattraversamento per l’alta ve-
locità: « Il Governo deve poter risolvere
questa situazione perché questa opera non
solo è già finanziata, non solo è già partita,
ma oggi deve finire. Ci sono centinaia di
persone che legano il loro destino di lavo-
ratori a questo cantiere, non possono es-
sere lasciati soli »; lo stesso ha aggiunto che
il sottoattraversamento non può essere la-
sciato « in una situazione di totale incer-
tezza » –:

quali siano le intenzioni del Ministro
interrogato riguardo al cronoprogramma
dei lavori per la realizzazione del sottoat-
traversamento per l’alta velocità di Firenze
e se si intendano fornire indicazioni anche
sulla data effettiva del termine lavori;

quale sia il destino della famosa sta-
zione Foster a Firenze e quale sarà la sua
funzione legata al trasporto locale del ca-
poluogo Toscano;

quale sia la situazione dei fondi fin
qui utilizzati per la realizzazione del sot-
toattraversamento per l’alta velocità ri-
spetto al finanziamento complessivo con-
cesso all’opera suddetta e se essi siano
ancora sufficienti a supportare l’opera no-
nostante i rallentamenti dei lavori
sopracitati. (4-01686)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:

FREGOLENT. — Al Ministro dell’in-
terno. — Per sapere – premesso che:

si apprende che l’8 dicembre 2018, in
occasione della protesta promossa dai « No
Tav » contro la realizzazione della rete fer-
roviaria ad alta velocità che si terrà a
Torino, il vicesindaco della città Guido Mon-
tanari sfilerà con i manifestanti indos-
sando, su delega del sindaco Chiara Ap-
pendino, la fascia tricolore;

con la circolare n. 5 del 4 novembre
1998 il Ministero dell’interno ha indicato
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dove e come usare la fascia tricolore. Tale
documento specifica, tra l’altro, che la fa-
scia « rappresenta la comunità locale », « si
caratterizza per il suo valore altamente
simbolico », « sottolinea l’impegno che il
sindaco si assume nei confronti dello Stato
e della comunità locale », è « legata princi-
palmente alla natura delle funzioni sinda-
cali, di capo dell’amministrazione comu-
nale e di ufficiale di governo » e deve essere
utilizzata nelle « funzioni pubbliche »;

l’articolo 12 della Costituzione inoltre
sancisce che « La bandiera della Repub-
blica è il tricolore italiano verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimen-
sioni »;

l’articolo 54, secondo periodo, della
Costituzione riporta che « I cittadini cui
sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi sta-
biliti dalla legge »;

l’articolo 50, comma 12, del decreto
legislativo n. 267 del 2000 esplicita che « Il
sindaco e il presidente della provincia rap-
presentano l’ente, convocano e presiedono
la giunta, nonché il consiglio quando non è
previsto il presidente del consiglio, e so-
vrintendono al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all’esecuzione degli atti »;

appare quindi evidente che l’iniziativa
dell’8 dicembre, rivestendo una valenza aper-
tamente politica e di parte, non rientra
chiaramente nelle manifestazioni alle quali
coloro che ricoprono ruoli istituzionali pos-
sano partecipare con simboli che rappre-
sentano l’intera cittadinanza, quali ap-
punto la fascia tricolore –:

se il Ministro interrogato non ritenga
di assumere, per quanto di competenza,
urgenti iniziative al fine di escludere ogni
utilizzo improprio della fascia tricolore nel
corso della manifestazione No Tav in pro-
gramma a Torino l’8 dicembre 2018 nel

pieno rispetto della Costituzione e della
legislazione vigente in materia. (5-00978)

Interrogazioni a risposta scritta:

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

Gela (Caltanissetta), città ad alto tasso
di criminalità, è da anni oggetto di attentati
incendiari dolosi, aventi in alcuni casi ma-
trice mafiosa e in altri origine non legata
alla malavita;

particolarmente frequenti sono gli at-
tentanti incendiari delle auto, con alcune
stime che parlano di 200 casi all’anno di
autovetture bruciate a dimostrazione di
una cultura diffusa della « ritorsione »;

oltre al danno materiale, la combu-
stione delle autovetture è pericolosa, per-
ché mette a rischio gli stabili adiacenti, che
spesso i vigili del fuoco devono evacuare,
perché ingenerano intossicazione da mo-
nossido di carbonio; talvolta vi sono stati
rischi alla vita di persone che insistevano
nei pressi delle auto bruciate;

gli episodi di intimidazione toccano in
misura considerevole le attività commer-
ciali, benché le modalità non consistano
più nel tradizionale fenomeno estorsivo,
contraddistinto da tangenti, bensì nell’im-
posizione rivolta ai commercianti di assu-
mere e acquistare merci e servizi da for-
nitori legati alle organizzazioni criminali;

nelle circostanze richiamate, dimo-
strare la sussistenza di reati diventa molto
difficile, soprattutto quando l’esercente non
collabora con gli inquirenti;

in molti casi i reati sono commessi da
minorenni, difficilmente perseguibili e tut-
t’al più affidati, in situazioni del genere, a
comunità di recupero o case-famiglia;

nelle ultime settimane si è registrata
una preoccupante escalation, con la distru-
zione di tre attività commerciali;

tra il 18 e il 19 ottobre 2018 due
incendi, verosimilmente di origine dolosa,
hanno distrutto il Bar « Belvedere » e il « B
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Cool Beach », mentre un terzo incendio ha
colpito il Bar « Lory », che non è andato
distrutto grazie all’intervento di un metro-
notte, che ha lanciato l’allarme, permet-
tendo ai vigili del fuoco di spegnere le
fiamme prima che si propagassero per il
locale e coinvolgessero l’edificio;

reprimere tali condotte è difficile, per-
ché i fatti incriminati non scoraggiano i
criminali essendo ricondotti al delitto di
incendio (articolo 423 del codice penale) o
di danneggiamento seguito da incendio (ar-
ticolo 424), fattispecie circoscritte e non
sempre sovrapponibili a eventi nei quali è
evidente la portata intimidatoria;

tali eventi, oltre ad incidere sulla si-
curezza delle persone, vanno a detrimento
del sistema economico locale, in quanto le
attività commerciali colpite subiscono danni
che impediscono una ripresa delle mede-
sime in tempi rapidi e recano pesanti con-
seguenze nei confronti dei titolari, dei la-
voratori e della collettività;

al fine di sensibilizzare la collettività
il 27 ottobre 2018 è stata organizzata una
manifestazione davanti al « B-Cool Beach »,
uno dei locali distrutti, che ha visto una
partecipazione enorme a dimostrazione della
preoccupazione che insiste nella popola-
zione;

nelle prossime settimane la situazione
del personale delle forze dell’ordine subirà
un peggioramento, in quanto 20 agenti di
polizia, precedentemente assegnati al Cen-
tro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di
Pian del Lago ma che a seguito di un
incendio doloso del dicembre 2017 causato
da violente proteste di clandestini furono
assegnati a servizi territoriali, ritorneranno
alla originaria funzione con conseguente
sottrazione di forze dell’ordine al territorio
medesimo –:

se il Governo stia valutando iniziative
normative per l’inasprimento delle pene,
con funzione deterrente verso i fatti richia-
mati, o per l’introduzione nel codice penale
di fattispecie più specifiche e maggior-
mente idonee a reprimere i medesimi;

quali iniziative di competenza il Go-
verno intenda assumere per garantire le-

galità, ordine pubblico e sicurezza in tutto
il territorio della provincia di Caltanissetta,
e in particolare nella città di Gela, e se
ritenga che l’attuale organico delle forze di
polizia operanti nella provincia, e in par-
ticolare nella zona di Gela, sia sufficiente o
se, per contro, vada implementato, consi-
derata l’estensione demografica e geogra-
fica della città;

se il Governo stia valutando un piano
d’azione per destinare fondi in favore delle
vittime di attentati che denunciano i loro
estorsori, in modo da consentire loro di
riprendere in tempi brevi l’attività di
impresa. (4-01684)

SPERANZA. — Al Ministro dell’interno,
al Ministro per gli affari regionali e le au-
tonomie. — Per sapere – premesso che:

per quanto concerne le regioni a sta-
tuto ordinario, si ricorda che l’articolo 122
della Costituzione prevede che il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di in-
compatibilità del presidente e degli altri
componenti della giunta regionale, nonché
dei consiglieri regionali sono disciplinati
con legge della regione nei limiti dei prin-
cipi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi. La legge n. 165 del
2004 ha dato attuazione all’articolo 122,
primo comma, della Costituzione, dispo-
nendo in via esclusiva i principi fondamen-
tali concernenti il sistema di elezione e i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
presidente e degli altri componenti della
giunta regionale, nonché dei consiglieri re-
gionali. L’articolo 5 prevede che gli organi
elettivi delle regioni durano in carica, per
cinque anni, fatta salva, nei casi previsti,
l’eventualità dello scioglimento anticipato
del consiglio regionale. Il quinquennio de-
corre per ciascun consiglio dalla data del-
l’elezione e le elezioni dei nuovi consigli
hanno luogo non oltre i sessanta giorni
successivi al termine del quinquennio o
nella domenica compresa nei sei giorni
ulteriori;

ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge n. 98 del 2011, convertito, con modi-
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ficazioni, dalla legge n. 111 del 2011, a
decorrere dal 2012 le consultazioni eletto-
rali per le elezioni dei sindaci, dei presi-
denti delle province e delle regioni, dei
consigli comunali, provinciali e regionali,
del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, si svolgono, compatibilmente
con quanto previsto dai rispettivi ordina-
menti, in un’unica data nell’arco dell’anno.
Qualora nel medesimo anno si svolgano le
elezioni dei membri del Parlamento euro-
peo spettanti all’Italia le consultazioni di
cui al comma 1 si effettuano nella data
stabilita per le elezioni del Parlamento eu-
ropeo;

le precedenti elezioni del presidente
della giunta regionale e del consiglio regio-
nale della Basilicata si sono celebrate il 17
e 18 novembre 2013, pertanto il quinquen-
nio di cui all’articolo 5, comma 1, della
legge n. 165 del 2004 è terminato il giorno
17 novembre 2018. Il termine ultimo non
oltre il quale devono svolgersi le elezioni
del presidente della giunta regionale e del
consiglio regionale della Basilicata è dome-
nica 20 gennaio 2019; tuttavia, si è decre-
tato di convocare i comizi per l’elezione del
presidente della giunta regionale e del con-
siglio regionale della Basilicata per dome-
nica 26 maggio 2019;

tale scelta che porta la legislatura
regionale a durare 5 anni e 6 mesi, in
evidente contraddizione con le norme so-
pra riportate, ha provocato sconcerto in
una parte significativa dell’opinione pub-
blica –:

se il Governo intenda assumere ini-
ziative, per quanto di competenza, in rela-
zione alla situazione di cui in premessa,
anche valutando l’opportunità di promuo-
vere una modifica della normativa sopra
citata che consenta di chiarirne presuppo-
sti, modalità e limiti applicativi e di evitare
incertezze e contraddizioni in una materia
delicata come quella elettorale. (4-01689)

ZOFFILI e DE MARTINI. — Al Ministro
dell’interno. — Per sapere – premesso che:

la scorsa notte alcuni vandali hanno
imbrattato la serranda della sede regionale

della Lega, sita in viale Sant’Avendrace, a
Cagliari, con scritte offensive;

sempre la scorsa notte un’ulteriore
scritta offensiva è stata rinvenuta sul por-
tone della sede nazionale del Partito sardo
d’azione in viale Regina Margherita, nella
stessa città di Cagliari;

le scritte sono comparse alla vigilia
dell’arrivo in Sardegna del leader della Lega,
Matteo Salvini, che ha in programma di
visitare nei prossimi giorni le cittadine di
Olbia, Nuoro, Tortolì e Cagliari;

sulla serranda della sede di viale San-
t’Avendrace, oltre a frasi offensive, sono
state altresì rinvenute macchie di rosso che
dovrebbero raffigurare il sangue, con evi-
denti richiami a minacce di morte;

il primo firmatario del presente atto,
commissario per la Sardegna, ha commen-
tato i fatti – come riportato dagli organi di
stampa – sollecitando la chiusura del cen-
tro sociale di Cagliari ed esprimendo soli-
darietà al Partito sardo d’azione ed al suo
segretario, il senatore Christian Solinas;

dichiarazioni di solidarietà sono per-
venute anche da esponenti di altre forze
politiche, le quali hanno lamentato il fatto
che il capoluogo sardo è stato vittima di
numerosi episodi di scritte recanti insulti e
minacce, il tutto per ragioni di carattere
politico –:

se il Ministro interrogato sia infor-
mato dei fatti richiamati in premessa e
quali iniziativa intenda assumere, nell’am-
bito delle proprie competenze, per preve-
nire e contrastare atti vandalici come quelli
sopra richiamati. (4-01691)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

BUCALO e FRASSINETTI. — Al Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. — Per sapere – premesso che:

il 18 ottobre 2018 è stata sostenuta la
prova scritta del concorso per dirigenti
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scolastici, a cui non hanno partecipato tutti
gli 8736 aventi diritto (coloro i quali hanno
superato prova preselettiva del 23 luglio)
dato che per motivi meteorologici l’ufficio
scolastico regionale della Sardegna ordi-
nava la chiusura delle scuole e il conse-
guente rinvio della prova scritta, a data da
destinarsi;

il comma 2 dell’articolo 8 del bando
del corso-concorso pubblicato in Gazzetta
ufficiale il 24 novembre 2017 dispone: « la
prova scritta è unica su tutto il territorio
nazionale e si svolge in una unica data », il
comma 12 dell’articolo 8 stabilisce che:
« Qualora, per cause di forza maggiore so-
pravvenute, non sia possibile l’espleta-
mento della prova scritta nella giornata
programmata, ne viene stabilito il rinvio
con comunicazione, anche in forma orale,
ai candidati presenti »;

il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca ha pubblicato, il 30
ottobre 2018, un avviso relativo alla succi-
tata prova: « A seguito del rinvio dell’esple-
tamento, nella regione Sardegna, della prova
scritta del corso-concorso nazionale, per
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
di dirigenti scolastici, disposto a seguito
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di
Cagliari n. 62 del 17 ottobre 2018, si co-
munica che il giorno e l’ora di svolgimento
della suddetta prova, limitatamente ai can-
didati precedentemente assegnati alle sedi
di esame della regione Sardegna, sarà reso
noto con avviso pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie
speciale, concorsi ed esami, del 9 novembre
2018 »;

la Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, 4a serie speciale, concorsi ed esami,
del 9 novembre 2018 comunica che la prova
scritta del corso-concorso nazionale per
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali si svolgerà, limitata-
mente ai candidati precedentemente asse-
gnati alle sedi di esame della regione Sar-
degna, in data 13 dicembre 2018, alle ore
10 –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza della vicenda esposta in premessa e

se non ritenga opportuno, alla luce del
rinvio della prova disposto unicamente per
i concorrenti della Sardegna, ad avviso de-
gli interroganti violando quindi il principio
di equità che avrebbe dovuto creare pari
opportunità per tutti i concorrenti, inter-
venire affinché vengano garantiti il rispetto
della contemporaneità della prova e uguali
diritti per i partecipanti. (5-00981)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

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

l’articolo 7 della legge 11 gennaio 2018,
n. 3, individua e istituisce le professioni
sanitarie dell’osteopata e del chiropratico;

il comma 2 del citato articolo pre-
scrive che con accordo in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge n. 3 del 2018, ovvero entro
il 15 maggio 2018, vengano stabiliti « l’am-
bito di attività e le funzioni caratterizzanti
delle professioni di osteopata e chiropra-
tico, i criteri di valutazione dell’esperienza
professionale nonché i criteri per il rico-
noscimento dei titoli equipollenti »;

il medesimo comma 2 prevede, inol-
tre, che con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di con-
certo con il Ministro della salute, da adot-
tare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge n. 3 del 2018,
acquisito il parere del Consiglio universi-
tario nazionale e del Consiglio superiore di
sanità, siano definiti l’ordinamento didat-
tico della formazione universitaria in oste-
opatia e in chiropratica nonché gli even-
tuali percorsi formativi integrativi;

i termini temporali per l’attuazione
dei dispositivi citati sono dunque trascorsi:
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il primo da più di sei mesi, il secondo il 15
agosto 2018;

la situazione attuale è quindi che gli
osteopati e i chiropratici italiani ancora
attendono l’istituzione della propria figura
professionale nonché la definizione dei re-
lativi ordinamenti didattici della forma-
zione universitaria;

migliaia di questi professionisti atten-
dono un riconoscimento che dia dignità e
tutela al proprio lavoro, e centinaia di
giovani neo-diplomati in queste specialità
vivono la futura professione nell’incertezza
di una legge formalmente in vigore dal 15
febbraio 2018, ma, come si è evidenziato,
ancora inattuata;

sono milioni i cittadini che, anche su
consiglio del proprio medico, si rivolgono
alle cure di osteopati e chiropratici in Ita-
lia, e il riconoscimento ufficiale delle pro-
fessioni sanitarie di osteopata e chiropra-
tico, con la definizione del loro ambito di
attività e delle loro funzioni caratterizzanti
e della formazione ed esperienza che do-
vranno dimostrare secondo legge, tutele-
rebbe soprattutto la qualità dei tratta-
menti, la sicurezza e la salute dei tantissimi
cittadini che si rivolgono alle loro cure –:

quali siano le ragioni del grave e in-
comprensibile ritardo nella definizione del-
l’accordo e nell’emanazione del citato prov-
vedimento attuativo indispensabili per l’in-
dividuazione e l’istituzione delle profes-
sioni sanitarie dell’osteopata e del
chiropratico, posto che questo ritardo e
questo vuoto normativo penalizzano pesan-
temente i suddetti professionisti e non tu-
telano i tantissimi cittadini che ad essi si
rivolgono;

se non si ritenga di adottare iniziative
per provvedere al più presto e senza ulte-
riori ritardi alla piena attuazione dell’arti-
colo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ai
fini dell’individuazione e dell’istituzione delle
professioni sanitarie dell’osteopata e del
chiropratico. (4-01683)

* * *

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

GRIBAUDO e SERRACCHIANI. — Al
Ministro dello sviluppo economico, al Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali. —
Per sapere – premesso che:

Burgo Group, già Cartiere Burgo, è
un’azienda italiana produttrice di carta fon-
data nel 1905 a Verzuolo, oggi controllata
dal gruppo vicentino Marchi; è uno dei
principali produttori europei di carte gra-
fiche e speciali e nel 2016 ha avuto ricavi
per 1,9 miliardi di euro, producendo prin-
cipalmente oltre 2 milioni di tonnellate di
carte grafiche e speciali, oltre a cellulosa,
altri derivati del legno ed energia;

il 28 settembre 2017 l’azienda ha co-
municato la volontà di chiudere la cosid-
detta « linea ottava », che produce carta
patinata, presso lo storico stabilimento di
Verzuolo, in provincia di Cuneo, attivando
così la procedura di licenziamento collet-
tivo per 143 lavoratori della cartiera;

dopo lo sciopero dei lavoratori e l’a-
pertura di un tavolo presso l’assessorato al
lavoro della regione Piemonte nell’ottobre
del 2017, il 10 gennaio 2018 è stato firmato
l’accordo per la cassa integrazione straor-
dinaria per un anno, con scadenza a gen-
naio 2019; circa 80 dei 143 lavoratori in-
teressati hanno finora utilizzato l’incentivo
all’esodo o strumenti di outplacement;

il 19 novembre 2018 la Burgo Group
ha annunciato l’apertura della procedura
di mobilità per i 62 lavoratori rimanenti,
dei quali 57 operai e 5 impiegati; conte-
stualmente, sono stati annunciati 100 licen-
ziamenti presso lo stabilimento di Duino,
in provincia di Trieste, il quale negli anni
recenti è stato oggetto di riconversione in-
dustriale;

presso lo stabilimento di Verzuolo av-
verrà nel corso del 2019 la riconversione
anche della linea « nona », dall’attuale pro-
duzione di carta patinata al cartonato da
imballaggio, causando il blocco della fab-
brica per diversi mesi e senza prevedere in
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ogni caso nuove assunzioni al termine del
processo;

sono indispensabili, per la tutela del-
l’occupazione e della coesione sociale a
Verzuolo in provincia di Cuneo e a Duino
in provincia di Trieste, la salvaguardia e il
rilancio degli stabilimenti Burgo, anche at-
traverso incentivi finanziari e normativi
all’innovazione e all’occupazione –:

quali iniziative il Governo intenda adot-
tare per salvaguardare i perimetri occupa-
zionali della Burgo Group, con particolare
attenzione agli stabilimenti di Verzuolo e
Duino. (5-00975)

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

le aree di crisi industriale complessa
riguardano specifici territori soggetti a re-
cessione economica e perdita occupazio-
nale di rilevanza nazionale e con impatto
significativo sulla politica industriale na-
zionale, non risolvibili con risorse e stru-
menti di sola competenza regionale;

la complessità deriva da una crisi di
una o più imprese di grande o media di-
mensione con effetti sull’indotto o da una
grave crisi di uno specifico settore indu-
striale con elevata specializzazione sul ter-
ritorio;

il Ministero dello sviluppo economico
è chiamato ad attuare politiche e pro-
grammi per la reindustrializzazione e la
riconversione delle aree e dei settori colpiti
dalla crisi mediante la stipula di appositi
accordi di programma di adozione dei Prri
(progetti di riconversione e riqualificazione
industriale);

la legge 15 maggio 1989, n. 181, è
finalizzata al rilancio delle attività indu-
striali, alla salvaguardia dei livelli occupa-
zionali, al sostegno dei programmi di inve-
stimento e allo sviluppo imprenditoriale
delle aree colpite da crisi industriale e di
settore;

la riforma della disciplina degli inter-
venti di reindustrializzazione delle aree di
crisi, di cui all’articolo 27 del decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l’appli-
cazione del regime di aiuto di cui alla legge
n. 181 del 1989 sia nelle aree di crisi com-
plessa, sia nelle situazioni di crisi indu-
striali diverse da quelle complesse che pre-
sentano, comunque, impatto significativo
sullo sviluppo dei territori interessati e
sull’occupazione. In questo secondo caso si
parla di aree di « crisi non complessa »;

nel mese di novembre 2017 la regione
Toscana e il Ministero dello sviluppo eco-
nomico hanno firmato l’accordo di pro-
gramma per il rilancio dell’area di crisi
industriale non complessa di Massa Car-
rara. Si tratta di un’intesa che ha previsto
lo stanziamento di 10,43 milioni di euro, di
cui 5,43 sono a carico del Ministero dello
sviluppo economico e 5 della regione To-
scana. L’Accordo ha una durata di tre anni;

con decreto ministeriale 7 dicembre
2017 è stato successivamente adeguato il
decreto ministeriale 9 giugno 2015 alle nuove
disposizioni comunitarie in materia di de-
localizzazione introdotte dal regolamento
(UE) n. 1084/2017, che modifica il regola-
mento (UE) n. 651/2014;

si apprende da fonti stampa che l’am-
ministrazione comunale di Massa ha richie-
sto al Ministero dello sviluppo economico il
riconoscimento di area di crisi industriale
complessa;

sempre dai media emerge che il 20
novembre 2018 si è svolto su tale tematica
un tavolo di lavoro alla presenza dei rap-
presentanti del Ministero, del comune di
Massa, della provincia di Massa e della
regione Toscana. Alla riunione sarebbe stata
presente anche una parlamentare delle forze
politiche di maggioranza, non eletta nel
collegio elettorale dell’area in questione –:

cosa sia emerso dal tavolo di lavoro
citato in premessa relativamente alla atti-
vazione della procedura di area di crisi
complessa per il territorio di Massa ed, in
particolare, se la normativa vigente pre-
veda parametri tali da poter attivare tale
strumento;

alla luce di quanto esposto in pre-
messa, per quale motivo, oltre ai rappre-
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sentanti degli enti territoriali interessati e
del Ministero, non siano stati invitati tutti
gli altri parlamentari eletti nei collegi di
riferimento. (5-00980)

Apposizione di firme a risoluzioni.

La risoluzione in commissione Marzana
e altri n. 7-00090, pubblicata nell’allegato
B ai resoconti della seduta del 30 ottobre
2018, deve intendersi sottoscritta anche dal
deputato Melicchio.

La risoluzione in commissione Nesci e
altri n. 7-00096, pubblicata nell’allegato B
ai resoconti della seduta del 7 novembre
2018, deve intendersi sottoscritta anche dai
deputati: Mammì, Nappi.

Apposizione di firme ad interrogazioni.

L’interrogazione a risposta scritta Vil-
lani e altri n. 4-01505, pubblicata nell’al-
legato B ai resoconti della seduta del 30
ottobre 2018, deve intendersi sottoscritta
anche dal deputato Melicchio.

L’interrogazione a risposta scritta Casa
e altri n. 4-01507, pubblicata nell’allegato
B ai resoconti della seduta del 30 ottobre
2018, deve intendersi sottoscritta anche dal
deputato Melicchio.

L’interrogazione a risposta scritta Gem-
mato n. 4-01550, pubblicata nell’allegato B
ai resoconti della seduta del 5 novembre
2018, deve intendersi sottoscritta anche dal
deputato Meloni.

L’interrogazione a risposta scritta Verini
e altri n. 4-01609, pubblicata nell’allegato
B ai resoconti della seduta del 9 novembre
2018, deve intendersi sottoscritta anche dal
deputato Meloni.

L’interrogazione a risposta scritta Fi-
danza n. 4-01612, pubblicata nell’allegato
B ai resoconti della seduta del 9 novembre

2018, deve intendersi sottoscritta anche dal
deputato Meloni.

Pubblicazione di un testo riformulato.

Si pubblica il testo riformulato della
risoluzione in Commissione Ubaldo Pagano
n. 7-00110, già pubblicata nell’allegato B ai
resoconti della seduta n. 88 del 21 novem-
bre 2018.

La XII Commissione,

premesso che:

con la legge n. 833 del 1978 nasce
in Italia il Servizio sanitario nazionale, con
l’obiettivo di garantire il diritto alla salute
a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione
sociale, economica o territoriale, configu-
randosi in tal senso come uno strumento di
giustizia e di coesione sociale;

negli ultimi anni, tuttavia, un in-
sieme di fattori politici, economici e orga-
nizzativi hanno determinato il consolida-
mento di una condizione di frammenta-
zione e difformità territoriali in cui, a re-
gioni in grado di assicurare servizi e
prestazioni all’avanguardia, se ne affian-
cano altre in cui è difficoltoso garantire
anche solo i livelli essenziali di assistenza e
le disuguaglianze tra le persone si sono
fatte sempre più evidenti, con la conse-
guenza che non tutti riescono ad accedere
alle cure di cui hanno bisogno nei territori
in cui vivono;

quindi, affinché il Servizio sanitario
nazionale rappresenti invece una garanzia
reale del diritto alla salute e perché ri-
sponda in pieno alle ragioni e ai bisogni per
cui è nato, bisogna fare in modo che cia-
scuno di noi, ovunque si trovi, possa rice-
vere le stesse cure e godere degli stessi
diritti;

come evidenziato anche dal docu-
mento approvato dalla Commissione igiene
e sanità del Senato nella passata legisla-
tura, a conclusione dell’indagine conosci-
tiva sul sistema sanitario italiano, nel suo
complesso esso non solo è in sofferenza,
ma i singoli sistemi sanitari regionali regi-
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strano rilevanti differenze di qualità ed
efficienza rispetto alla garanzia dei livelli
essenziali d’assistenza. Infatti, in base alla
certificazione finale per l’anno 2012 dei
livelli essenziali d’assistenza nelle regioni
italiane, elaborata dal Ministero della sa-
lute, 7 regioni, tutte del Sud (ad eccezione
della Basilicata), si posizionano al di sotto
della « soglia di adempienza » (160 punti),
là dove tra le migliori regioni si segnalano:
Emilia Romagna (prima con 210 punti),
Toscana e Veneto (entrambe con 193 punti)
e Piemonte (con 186 punti);

infine, come evidenzia sempre il do-
cumento conclusivo, si deve considerare
che le regioni – in particolar modo quelle
del Mezzogiorno –, costrette ad aumentare
le aliquote per ripianare i deficit della
sanità, sono esposte ad un maggior rischio
di deprimere ulteriormente la propria eco-
nomia;

tali dati sono confermati anche nel
rapporto di Osservasalute 2017, che foto-
grafa, ancora una volta, una sanità italiana
a diverse velocità dove aumentano le disu-
guaglianze di salute tra le regioni – soprat-
tutto tra quelle del Nord e quelle del Sud –,
dove aumentano i malati cronici e dimi-
nuiscono medici e infermieri, dimostrando
in parte il fallimento delle politiche sani-
tarie federalistiche e aziendalistiche;

queste disuguaglianze in materia sa-
nitaria tra regioni del Nord e quelle del
Sud sono messe in evidenza anche nel
rapporto Gimbe 3/2018, « La mobilità sa-
nitaria interregionale nel 2017 », dove, met-
tendo a confronto l’indice di attrazione e
quello di fuga, si fornisce un quadro sia
dell’efficacia che d’efficienza di ciascun Ser-
vizio sanitario regionale nel rispondere ai
bisogni di salute della popolazione resi-
dente, quadro dal quale emerge che quasi
tutte le regioni del Sud hanno elevati indici
di fuga;

da un punto di vista economico, la
mobilità attiva, ossia l’indice di attrazione
di una regione, identificando le prestazioni
sanitarie offerte a cittadini non residenti,
rappresenta per le regioni una voce di
credito, mentre quella passiva una voce di

debito, rispetto al saldo sulla mobilità 2017
le regioni, possono essere suddivise in quat-
tro categorie:

saldo positivo rilevante (oltre 100
milioni di euro): Lombardia (808,7 milioni
di euro), Emilia Romagna (357,9 milioni di
euro), Toscana (148,3 milioni di euro) e
Veneto (161,4 milioni di euro);

sostanziale equilibrio o saldo po-
sitivo (inferiore a 20 milioni di euro): Mo-
lise, Umbria, Friuli Venezia Giulia;

saldo negativo (inferiore a 6 mi-
lioni di euro): Provincia Autonoma di Bol-
zano, Valle d’Aosta, Provincia Autonomia
di Trento;

saldo negativo moderato (da euro
38 milioni a euro 72 milioni): Basilicata,
Liguria, Piemonte, Marche, Sardegna,
Abruzzo;

saldo negativo rilevante (oltre 100
milioni): Puglia (-181 milioni di euro), Si-
cilia (-239,8 milioni di euro), Lazio (-289,2
milioni di euro), Campania (-302,1 milioni
di euro), Calabria (-319,5 milioni di euro);

dalla valutazione comparativa dei
saldi regionali emerge in maniera inequi-
vocabile che le regioni con saldo positivo
maggiore di 100 milioni di euro sono tutte
del Nord, mentre quelle con saldo negativo
inferiore ai 100 milioni di euro tutte del
Centro-Sud;

la legge statale determina annual-
mente il fabbisogno sanitario, nazionale
standard, cioè il livello complessivo delle
risorse del Servizio sanitario nazionale (Ssn)
al cui finanziamento concorre lo Stato. Il
fabbisogno sanitario nazionale standard è
determinato, tramite intesa, in coerenza
con il quadro macroeconomico comples-
sivo e nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia
in sede comunitaria, coerentemente con il
fabbisogno derivante dalla determinazione
dei livelli essenziali di assistenza (Lea) ero-
gati in condizioni di efficienza ed appro-
priatezza;

all’inizio, il riparto regionale del fi-
nanziamento sanitario pubblico avveniva
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sulla base della spesa storica, ossia sulla
base della popolazione residente pesata,
con pesi che tenevano conto del profilo dei
consumi sanitari della popolazione resi-
dente, suddivisa per classi di età e sesso;

il decreto legislativo n. 68 del 2011
su costi e fabbisogni standard in sanità
introduce, rispetto al sistema di riparto fra
le regioni delle risorse destinate ai livelli
essenziali di assistenza in vigore dagli anni
novanta, due innovazioni: il depotenzia-
mento della ponderazione della quota ca-
pitaria per (sole) classi di età della popo-
lazione e la individuazione di regioni
benchmark,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di compe-
tenza per predisporre e presentare al Par-
lamento una relazione, almeno biennale,
da pubblicare sul sito del Ministero della
salute, relativa ai dati sulla mobilità sani-
taria trasmessi dalle regioni pubblicamente
in un report;

ad assumere iniziative di competenza
che favoriscano la creazione di un sistema
sanitario più equo che dia alle regioni
maggiormente in difficoltà, in particolare
quelle del Sud, adeguati strumenti volti a
fronteggiare le difficoltà strutturali e il gap
di risorse che tali regioni scontano rispetto
a quelle del Nord, per porre fine al mec-
canismo per cui le regioni più ricche, avendo
maggiori possibilità di investimento, sono
anche più virtuose, e ricevono quindi, mag-
giori risorse, a scapito di quelle più povere,
che vengono ancor più depauperate;

ad assumere iniziative di competenza
affinché vi sia un nuovo e aggiuntivo cri-
terio di riparto del Fondo sanitario nazio-
nale, quale il criterio di deprivazione eco-
nomica, con un suo peso ponderato non
inferiore al 10 per cento a valere sull’intera
quota al fine di non perseverare nella pe-
nalizzazione delle regioni del Sud;

a promuovere misure adeguate di con-
trollo affinché le maggiori risorse finanzia-
rie che andrebbero alle regioni del Sud con
l’aggiunta del nuovo criterio di riparto del
fondo sanitario nazionale legato alla depri-
vazione economica siano monitorate e col-
legate a piani di misurazione delle perfor-
mance che tengano conto della necessaria
riduzione sia della mobilità passiva che
delle liste di attesa.

(7-00110) « Ubaldo Pagano, De Filippo, Pini,
Schirò, Carnevali, Siani, Cam-
pana, Rizzo Nervo ».

Ritiro di documenti del sindacato
ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati
dai presentatori:

interrogazione a risposta in Commis-
sione Rizzetto n. 5-00590 del 2 ottobre
2018;

interrogazione a risposta in Commis-
sione De Menech n. 5-00638 del 4 ottobre
2018;

interrogazione a risposta in Commis-
sione De Menech n. 5-00663 del 9 ottobre
2018.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALB0037920*
*18ALB0037920*
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