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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 5 luglio 2019.

Amitrano, Battelli, Bazzaro, Benvenuto,
Billi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio
Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Caf-
faratto, Campana, Carfagna, Castelli, Ca-
stiello, Centemero, Cirielli, Colletti, Co-
lucci, Comaroli, Cominardi, Corneli, Da-
vide Crippa, D’Uva, Del Barba, Del Re,
Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fer-
raresi, Fioramonti, Fitzgerald Nissoli, Gre-
gorio Fontana, Lorenzo Fontana, Frac-
caro, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella,
Gallo, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giac-
cone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo,
Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, In-
vidia, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice,
Losacco, Manzato, Micillo, Migliore, Moli-
nari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo,
Picchi, Rampelli, Rizzo, Ruocco, Saltamar-
tini, Schirò, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto,
Spadafora, Spessotto, Tofalo, Vacca, Va-
lente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi,
Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 luglio 2019 è stata presentata
alla Presidenza la seguente proposta di
legge d’iniziativa dei deputati:

MORGONI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
in materia di divieto di fumo negli arenili,

nelle spiagge e nelle aree demaniali co-
stiere » (1955).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data 3 luglio 2019 è stato presentato
alla Presidenza il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri e dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale:

« Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo del Turkmenistan sulla promo-
zione e protezione degli investimenti, fatto
a Roma il 25 novembre 2009 » (1956).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge
d’iniziativa regionale.

In data 3 luglio 2019 è stata presentata
alla Presidenza, ai sensi dell’articolo 121
della Costituzione, la seguente proposta di
legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELL’EMILIA-ROMAGNA: « Disposizioni
in materia di lavoro mediante piattaforme
digitali » (1957).

Sarà stampata e distribuita.
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Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

In data 3 luglio 2019 è stata presentata
alla Presidenza la seguente proposta di
inchiesta parlamentare d’iniziativa dei de-
putati:

STUMPO ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sullo stato della sanità nella regione Ca-
labria » (Doc. XXII, n. 38).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

La proposta di legge AMITRANO e
LATTANZIO: « Disciplina della professione
di esperto in fondi europei » (1688) è stata
successivamente sottoscritta dal deputato
Olgiati.

Ritiro di proposte di legge.

In data 3 luglio 2019 il deputato D’Uva
ha comunicato, anche a nome dei cofir-
matari, di ritirare la seguente proposta di
legge:

D’UVA ed altri: « Disposizioni per
favorire l’equità del sistema previdenziale
attraverso il ricalcolo, secondo il metodo
contributivo, dei trattamenti pensionistici
superiori a 4.500 euro mensili » (1071).

La proposta di legge sarà pertanto
cancellata dall’ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CIRIELLI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 527 del codice penale, in materia di

atti osceni » (1190) Parere delle Commis-
sioni I, V e XII;

LIUZZI e BUSINAROLO: « Modifiche
alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice
penale e al codice di procedura civile in
materia di diffamazione, di diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione e di condanna del
querelante » (1700) Parere delle Commis-
sioni I, V, VII, IX e XIV.

VI Commissione (Finanze):

CROSETTO ed altri: « Delega al Go-
verno per l’introduzione sperimentale di
un’aliquota unica da applicare ai redditi
incrementali di tutti i contribuenti agli
effetti delle imposte sui redditi » (1061)
Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV;

CROSETTO: « Abolizione del limite al-
l’utilizzo del denaro contante » (1147) Pa-
rere delle Commissioni I, II, V e XIV;

CANCELLERI ed altri: « Istituzione del-
l’imposta municipale sugli immobili »
(1918) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni),
III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):

« Promozione del recupero dei rifiuti in
mare e per l’economia circolare (“Legge
SalvaMare”) » (1939) Parere delle Commis-
sioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), IX, XIII,
XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):

CROSETTO: « Modifiche all’articolo
142 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di limiti di velocità » (1234)
Parere delle Commissioni I e II;
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MARINO ed altri: « Disciplina della
continuità territoriale marittima nei tra-
sporti di passeggeri e merci diretti in
Sardegna o da essa provenienti » (1525)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni), V, VI,
VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commis-
sione parlamentare per le questioni regio-
nali.

XI Commissione (Lavoro):

TRIPIEDI ed altri: « Modifiche al de-
creto legislativo 21 aprile 2011, n. 67,
concernenti l’accesso anticipato al pensio-
namento per i lavoratori delle imprese
edili e affini » (1033) Parere delle Commis-
sioni I, V e XII.

XII Commissione (Affari sociali):

MONTARULI: « Riconoscimento della
lingua dei segni italiana e disposizioni per
la tutela delle persone sorde e dei loro
figli, l’integrazione sociale e culturale e la
piena partecipazione alla vita civile »
(1695) Parere delle Commissioni I, V, VII,
IX, X, XI, XIV e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 28 giugno 2019, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Cen-
tro internazionale radio medico (CIRM),
per gli esercizi 2016 e 2017, cui sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 177).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
società e del gruppo Ferrovie dello Stato
italiane Spa, per l’esercizio 2017, cui sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 178).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 536, comma 1, del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il docu-
mento programmatico pluriennale per la
Difesa per il triennio 2019-2021 (Doc.
CCXXXIV, n. 2).

Questo documento è trasmesso alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento e la democrazia diretta.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7, comma 11, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e dell’articolo 1,
comma 589, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, la relazione sull’attività svolta dal
Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri
in materia di partenariato pubblico-pri-
vato e finanza di progetto, predisposta dal
medesimo Dipartimento, riferita agli anni
2017 e 2018 (Doc. CLXXV, n. 2).
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Questa relazione è trasmessa alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 3 e 4
luglio 2019, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere, se
non già assegnati alla stessa in sede pri-
maria, della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea):

proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
Comitato europeo per l’elaborazione di
norme per la navigazione interna e nella
Commissione centrale per la navigazione
sul Reno sull’adozione di modelli nel set-
tore delle qualifiche professionali nella
navigazione interna (COM(2019) 307 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2019)
307 final – Annex), che è assegnata in sede
primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
comitato misto istituito dall’accordo tra
l’Unione europea e il Giappone per un
partenariato economico riguardo all’ado-
zione dell’elenco degli arbitri (COM(2019)
313 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2019) 313 final – Annex), che è
assegnata in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri);

raccomandazione di decisione del
Consiglio che integra le direttive di nego-
ziato per l’agenda di Doha per lo sviluppo
per quanto riguarda i negoziati su un
quadro multilaterale per l’agevolazione de-
gli investimenti (COM(2019) 314 final),

corredata dal relativo allegato (COM(2019)
314 final – Annex), che è assegnata in sede
primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Rela-
zione annuale sulle attività dell’Unione
europea in materia di ricerca e sviluppo
tecnologico e monitoraggio di ″Orizzonte
2020″ nel 2018 (COM(2019) 315 final), che
è assegnata in sede primaria alle Commis-
sioni riunite VII (Cultura) e X (Attività
produttive);

relazione della Commissione al Con-
siglio sui progressi compiuti dalle istitu-
zioni dell’Unione nell’attuazione della gra-
duale riduzione della deroga per la lingua
irlandese (COM(2019) 318 final), che è
assegnata in sede primaria alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea);

relazione della Commissione – Con-
trollo dell’applicazione del diritto dell’U-
nione europea – Relazione annuale 2018
(COM(2019) 319 final), che è assegnata in
sede primaria alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea);

relazione della Commissione – Fran-
cia – Relazione preparata a norma del-
l’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
(COM(2019) 529 final), che è assegnata in
sede primaria alla V Commissione (Bilan-
cio);

relazione della Commissione – Cipro
– Relazione preparata a norma dell’arti-
colo 126, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
(COM(2019) 530 final), che è assegnata in
sede primaria alla V Commissione (Bilan-
cio);

relazione della Commissione – Belgio
– Relazione preparata a norma dell’arti-
colo 126, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
(COM(2019) 531 final), che è assegnata in
sede primaria alla V Commissione (Bilan-
cio);
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relazione congiunta della Commis-
sione europea e dell’Alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Parlamento europeo e al
Consiglio sull’attuazione del piano d’a-
zione sulla mobilità militare (JOIN(2019)
11 final), che è assegnata in sede primaria
alla IV Commissione (Difesa).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 4 luglio 2019, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli
1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante mo-
difiche ed integrazioni ai decreti legislativi
25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti
attuazione della direttiva (UE) 2015/849,
nonché attuazione della direttiva (UE)
2018/843 che modifica la direttiva (UE)

2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio
o finanziamento del terrorismo e che mo-
difica le direttive 2009/138/CE e 2013/
36/UE (95).

Questa richiesta, in data 4 luglio 2019,
è stata assegnata, ai sensi del comma 4
dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite II (Giustizia) e VI
(Finanze) nonché, ai sensi del comma 2
dell’articolo 126 del Regolamento, alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), che dovranno esprimere i prescritti
pareri entro il 13 agosto 2019. È stata
altresì assegnata, ai sensi del comma 2
dell’articolo 96-ter del Regolamento, alla V
Commissione (Bilancio), che dovrà espri-
mere i propri rilievi sulle conseguenze di
carattere finanziario entro il 24 luglio
2019.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

Chiarimenti e iniziative di competenza in
relazione a vicende connesse a procedi-
menti penali che vedono coinvolti alcuni
dirigenti e il sindaco del comune di Co-

senza – 2-00433

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro della giustizia, il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, per sapere –
premesso che:

dalla documentazione allegata ad al-
cuni procedimenti penali nei quali sono
indagati dirigenti del comune di Cosenza e
nel proc. pen. n. 154/2018 R.G.N.R., nel
quale risulterebbe indagato il sindaco di
Cosenza, sarebbero rintracciabili docu-
menti regolarmente sottoposti a discovery
ex articolo 415-bis del codice di procedura
penale;

in tale documentazione si riscontra la
presenza di un verbale della Guardia di
finanza – Corpo di polizia economico-
finanziaria di Cosenza, dal quale emerge
che il signor Nicola Morra, che riveste la
carica di senatore della Repubblica, ha
consegnato alla stessa un DVD ROM con-
tenente una intercettazione ambientale;

la consegna, come si evince dallo
stesso verbale, è avvenuta il 20 febbraio
2018 alle 22, un orario decisamente inso-
lito per svolgere attività di questo genere,
soprattutto se si considera che l’intercet-
tazione ambientale risaliva al giorno 15
febbraio ed era avvenuta nella casa del

senatore Morra, che dunque ne aveva la
disponibilità fin da allora (5 giorni prima);

nell’occasione della predetta conse-
gna si riscontrava presso gli uffici giudi-
ziari la presenza tra i militari verbaliz-
zanti del maresciallo Domenico Portella,
(che successivamente sarebbe stato scelto,
secondo quanto risulta agli interpellanti,
dal medesimo senatore quale componente
della sua segreteria presso la Commissione
parlamentare antimafia), e solo il giorno
dopo, dunque, con quelle che appaiono
agli interpellanti insolita solerzia e sor-
prendente rapidità, il procuratore aggiunto
Marisa Manzini avrebbe disposto la tra-
scrizione del contenuto del citato DVD
ROM;

tale ultima circostanza, ad avviso de-
gli interpellanti, è ulteriormente inquie-
tante, in quanto la dottoressa Manzini –
negli ultimi tempi assegnataria di diversi
procedimenti che riguardano il comune di
Cosenza e la sua amministrazione e co-
munque di quasi tutti quelli derivanti da
esposti del senatore Morra – sarebbe stata
da questi chiamata quale consulente della
Commissione parlamentare antimafia (e
sono due quindi i pubblici ufficiali coin-
volti nella vicenda e legati all’organismo
parlamentare);

come si evince dagli atti della Guar-
dia di finanza e del Consiglio superiore
della magistratura, il maresciallo Portella
e la dottoressa Manzini avrebbero già
ottenuto il nulla osta all’impiego presso la
Commissione parlamentare antimafia dai
Comandi coinvolti e dallo stesso Consiglio
superiore della magistratura, ciascuno per
la propria competenza;
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in più, l’ingegnere Gustavo Coscarelli,
già candidato a sindaco di Cosenza per il
Movimento 5 Stelle e presente alla con-
versazione intercettata, ha dichiarato alla
polizia giudiziaria, in sede di raccolta di
sommarie informazioni, che prima della
consegna alla stessa Polizia giudiziaria del
DVD ROM, il senatore Morra gli avrebbe
riferito « che avrebbe parlato con la dot-
toressa Manzini (...), alla quale aveva già
in precedenza rappresentato accadimenti
processuali, per esporgli le circostanze
oggetto di discussione con il Ciro » nel
corso della conversazione oggetto di inter-
cettazione ambientale da parte del mede-
simo senatore Morra;

da quanto esposto, secondo gli inter-
pellanti, la dottoressa Manzini sembre-
rebbe essere stata messa a conoscenza del
contenuto dell’intercettazione ambientale
ben prima della presentazione della stessa
presso la polizia giudiziaria;

tali fatti avrebbero prodotto, ad av-
viso degli interpellanti, l’effetto di alterare,
in sostanza, il principio costituzionale del
giudice naturale precostituito per legge;

la conversazione intercettata, che si è
svolta presso l’abitazione del senatore
Morra, ha avuto per oggetto un procedi-
mento penale su un lavoro pubblico svol-
tosi nella città di Cosenza e vi hanno preso
parte, oltre al padrone di casa e al citato
ingegnere Coscarelli, l’ingegnere Maurizio
Ponte, già CTU della procura di Cosenza in
un procedimento penale connesso e pro-
babilmente avviato in seguito ad esposto
da parte del senatore Morra, e il signore
Giuseppe Cirò;

il signor Cirò è soggetto già sottopo-
sto ad indagini a seguito di un esposto
presentato nei suoi confronti dal sindaco
di Cosenza, di cui era caposegreteria, per
la scoperta di una serie di illeciti rimborsi
percepiti dallo stesso Cirò (anche per
conto del sindaco) ai danni dell’ammini-
strazione comunale di Cosenza;

come dichiarato alla polizia giudizia-
ria in sede di raccolta di sommarie infor-
mazioni dallo stesso Cirò, a farsi promo-

tore dell’incontro sarebbe stato il senatore
Morra, che aveva con sé anche la docu-
mentazione oggetto del dibattito, mentre
lui è arrivato a mani vuote (circostanze
queste confermate anche dall’ingegnere
Coscarelli, ma smentite dal senatore, se-
condo cui sarebbe stato il signor Cirò a
sollecitare l’incontro in quanto desideroso
di esibire dei documenti);

dalle sommarie informazioni raccolte
dalla polizia giudiziaria dal senatore
Morra, dall’ingegnere Coscarelli, dall’inge-
gnere Ponte e dal signor Cirò emergono
diverse contraddizioni e punti sui quali i
quattro soggetti si trovano in disaccordo:
l’ingegnere Ponte sostiene (diversamente
dagli altri) che l’incontro si è svolto la sera
e che lui si sarebbe trovato lì per caso (e
non esplicitamente convocato quale
esperto degli argomenti da discutere dal
senatore Morra, come da questi affermato)
e che sarebbe arrivato per ultimo e andato
via per primo;

come si evince dagli stessi atti sotto-
posti a discovery, il senatore Morra ha
incontrato più volte, ricevendolo nel sog-
giorno di casa sua, il signor Cirò, persona
oggetto di indagine a seguito di una de-
nuncia presentata dal sindaco di Cosenza,
nei cui confronti il senatore Morra ha
prodotto un gran numero di esposti;

gli interpellanti intendono investire
della questione oggetto della interpellanza
il Consiglio Superiore della Magistratura,
affinché possa valutare i fatti e le eventuali
azioni disciplinari da intraprendere nei
confronti della dottoressa Manzini;

gli interpellanti si riservano altresì di
depositare specifici esposti presso le com-
petenti procure, al fine di verificare even-
tuali profili di responsabilità del mare-
sciallo Portella, della dottoressa Manzini e
del senatore Morra –:

se i fatti indicati non costituiscano
motivi ostativi per il distacco del mare-
sciallo Portella presso la segreteria del
presidente della Commissione parlamen-
tare antimafia, senatore Nicola Morra;
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se non si ritenga doveroso segnalare,
da parte del Ministro dell’economia e delle
finanze, il comportamento del maresciallo
Portella al Comando generale della Guar-
dia di finanza per gli eventuali provvedi-
menti disciplinari conseguenti;

se non si intenda promuovere inizia-
tive di competenza in relazione alla posi-
zione della dottoressa Manzini.

(2-00433) « Santelli, Occhiuto, Mulè ».

B)

Chiarimenti in merito al progetto per la
costruzione di nuovi parcheggi all’in-
terno dell’aeroporto internazionale Marco
Polo di Tessera, con particolare riferi-
mento all’impatto ambientale e alla ge-
stione diretta dei parcheggi dell’aero-

porto – 2-00401

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministro
dell’economia e delle finanze, per sapere –
premesso che:

Save, la società che gestisce l’aero-
porto internazionale Marco Polo di Tes-
sera, sta realizzando un progetto per la
costruzione di nuovi parcheggi all’interno
del sedime aeroportuale, che comporta
l’abbattimento, già iniziato, di circa 1.200
alberi tra cui i pini marittimi ubicati nella
zona di accesso all’aeroporto e un migliaio
di piante messe a dimora, da oltre 50 anni,
nell’area dell’ex vivaio Benetazzo che è
parte del sedime aeroportuale;

tale azione ha determinato la prote-
sta di residenti, associazioni e cittadini con
varie manifestazioni pubbliche e una pe-
tizione che ha raccolto circa duemila
firme;

in seguito alle proteste, nei giorni
scorsi, sulla stampa locale è apparso un
articolo in cui un dirigente di Save so-

stiene che sarebbe in corso di stesura un
progetto per tutelare ambiente e sviluppo
nell’area interessata;

attualmente i posti auto disponibili in
aeroporto sono circa 6.600, ma il master-
plan 2021 per l’aeroporto Marco Polo
prevede che il fabbisogno sia di 8.598
posti;

il richiamato masterplan, al punto
14.5 « I nuovi parcheggi a raso », prevede
nell’area in questione la realizzazione di
una zona di parcheggio, denominata par-
cheggio P6, lungo viale Da Mosto per 1.142
stalli e specifica che « I nuovi parcheggi
[...] verranno realizzati in aree in cui
attualmente sono presenti alberature di
pregio che il progetto valorizza e, compa-
tibilmente con le infrastrutture da realiz-
zare, preserva [...] »;

la controdeduzione della commis-
sione tecnica Via alle osservazioni formu-
late dal gruppo PD, che è parte integrante
del parere positivo espresso dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare per il masterplan 2021, stabilisce
che « qualunque intervento inserito nel
masterplan 2021 per essere eseguito dovrà
conseguire e completare tutti gli iter au-
torizzativi accessori, inclusi quelli di ca-
rattere naturalistico/forestale »;

come avvenuto in altre realtà la so-
cietà Save avrebbe dovuto far precedere i
lavori di mitigazione ambientale ai lavori
di cui al citato masterplan;

Save, inoltre, ad oggi non ha mai
indetto una gara per la gestione dei par-
cheggi vengono perciò gestiti in regime di
monopolio con una propria società parte-
cipata;

Save ha anche emanato un’ordi-
nanza, efficace dal 1o ottobre 2018, che ha
introdotto una serie di limitazioni all’in-
gresso nell’area aeroportuale ai passeggeri,
fino ad avviare, in accordo con il comune,
una zona a traffico controllato (Ztc) nel-
l’area di viale Galilei per l’accesso all’ae-
rostazione. In base a tale ordinanza, tutti
i veicoli che entreranno in aeroporto do-
vranno impegnare la viabilità per un
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tempo massimo di 7’ (sette minuti) entro
il quale dovranno: a) entrare in uno dei
parcheggi dell’aeroporto, che sono esclusi
dalla validità della Ztc (tecnicamente i
varchi di ingresso ai parcheggi sono varchi
di uscita dalla Ztc); b) uscire dalla Ztc
senza entrare nei parcheggi;

il mancato rispetto dell’ordinanza
comporta l’applicazione di una multa da
euro 38 a euro 156 per i ciclomotori e i
motoveicoli a due ruote e da euro 81 a
euro 321 per i restanti veicoli;

queste misure hanno comportato, co-
m’era ovvio prevedere, l’intasamento del
vicino paese di Tessera nonché ricorsi ed
esposti in tribunale, tra cui un ricorso al
Tar presentato dal comune di Venezia;

si fa presente che con l’uscita dalla
borsa da parte di Save sembrerebbe essere
diminuita anche la trasparenza sulla ge-
stione della società che riveste grande
rilevanza per tutta l’area metropolitana e
l’intero Nordest del Paese;

Save è nata come soggetto a maggio-
ranza pubblica e ha beneficiato di ingenti
contributi statali, con i quali è stata rea-
lizzata anche la nuova aerostazione, fa-
cendo diventare quello di Marco Polo il
terzo aeroporto italiano, con oltre 11 mi-
lioni di passeggeri –:

se il Governo sia a conoscenza di
quanto riportato in premessa, se l’Enac
risulti essere informato dei richiamati
lavori anche di abbattimento degli alberi
e delle piante messe a dimora, se sud-
detto progetto sia stato sottoposto all’e-
same di valutazione di impatto ambien-
tale nonché se risulti essere conforme
alla normativa vigente la gestione diretta
dei parcheggi dell’aeroporto senza proce-
dere a gara.

(2-00401) « Pellicani, Morgoni, Melilli, An-
zaldi, Fassino, Lacarra, Zan,
Schirò, Verini, Martina, Fre-
golent, Bordo, De Maria, Mo-
rani, Gavino Manca, Pizzetti,
Cardinale, Navarra, De Me-
nech, De Luca, Cantini, Topo,
Rossi, Bonomo, Nobili, Boc-

cia, Andrea Romano, Gari-
glio, Pezzopane, Ciampi,
Cenni, Bazoli, Rizzo, Nardi,
Lepri, Carè, Marattin, Zar-
dini, Morassut, Braga, Cri-
telli, Del Basso De Caro,
Giorgis, La Marca, Mancini,
Rizzo Nervo ».

C)

Iniziative di competenza in ordine ad un
adeguato processo di riforma del sistema
di reclutamento nelle università impron-
tato a criteri di trasparenza e meritocra-

tici – 2-00441

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, per sapere – premesso che:

il 28 giugno 2019 è stata resa pub-
blica l’indagine « Università bandita », por-
tata avanti dalla Digos di Catania nei
confronti di alcuni membri di spicco del-
l’Ateneo della città a seguito di presunti
concorsi truccati;

le indagini sono state eseguite dalla
Digos in un arco temporale che parte da
giugno 2016 fino a marzo 2018, periodo in
cui sarebbero stati pilotati i bandi di
concorso per l’assegnazione di borse, as-
segni e dottorati di ricerca, come pure i
bandi indirizzati all’assunzione del perso-
nale tecnico-amministrativo, per la com-
posizione degli organi statuari dell’ateneo
e per l’assunzione e la progressione di
carriera dei professori;

dalle dichiarazioni del procuratore
Carmelo Zuccaro, a guida dell’inchiesta,
emerge che in 21 mesi di indagini non è
stato trovato un solo concorso che non
fosse truccato. Complessivamente gli in-
dagati risultano essere 66, di cui 40
professori appartenenti all’Ateneo di Ca-
tania, mentre i restanti afferenti alle
università di Bologna, Cagliari, Catanzaro,
Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano,
Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e
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Verona. Questi ultimi erano stati chia-
mati a fare parte delle commissioni esa-
minatrici ed è stato evidenziato che essi
si sarebbero sempre « preoccupati di non
interferire sulla scelta del futuro vincitore
compiuta preventivamente favorendo il
candidato interno che risultava prevalere
anche nei Casi in cui non fosse merite-
vole »;

il rettore dell’università di Catania,
Francesco Basile, è stato sospeso dal ser-
vizio, come pure l’ex rettore, Giacomo
Pignataro, nonché numerosi docenti del-
l’ateneo. L’accusa è di associazione a de-
linquere, di corruzione per atti contrari ai
doveri d’ufficio, corruzione per l’esercizio
della funzione, induzione indebita a dare
o promettere utilità, falsità ideologica e
materiale commessa dal pubblico ufficiale,
turbata libertà del procedimento di scelta
del contraente, abuso d’ufficio e truffa
aggravata;

le intercettazioni hanno permesso di
inquadrare un vero e proprio codice som-
merso dei concorsi, che veniva applicato
nell’ambito universitario per cui gli esiti
dei concorsi dovevano essere determinati
in precedenza dai docenti interessati senza
lasciare spazio a selezioni meritocratiche e
senza dare possibilità di presentare alcun
ricorso amministrativo contro le decisioni
degli organi statutari. Si tratta di una
modalità, a giudizio degli interpellanti, in
tutto e per tutto « paramafiosa », che prova
l’esistenza – e la persistenza – di ampie
sacche di baronato e soggetti capaci di
adattare le attuali norme sul reclutamento
ai propri interessi personali;

risulta sempre più urgente e non più
rinviabile una efficace riforma del sistema
di reclutamento universitario –:

se, con quali tempistiche e con quali
iniziative di competenza il Ministro inter-
rogato intenda intervenire al fine di so-
stenere un adeguato processo di riforma
del sistema di reclutamento nelle univer-
sità a garanzia di procedure improntate
alla trasparenza e alla meritocrazia, in
modo da tutelare e adeguatamente valo-

rizzare le eccellenze presenti negli atenei
italiani.

(2-00441) « Lattanzio, Gallo, Acunzo, Az-
zolina, Bella, Carbonaro,
Casa, Frate, Mariani, Mar-
zana, Melicchio, Nitti, Testa-
mento, Torto, Tuzi, Villani,
Adelizzi, Davide Aiello, Piera
Aiello, Alaimo, Alemanno,
Amitrano, Angiola, Aprile,
Aresta, Ascari, Baldino, Bar-
buto, Massimo Enrico Ba-
roni, Berardini ».

D)

Orientamenti in merito all’autonomia dei
centri museali, alla luce di recenti dichia-
razioni del Ministro per i beni e le attività

culturali – 2-00439

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro per i beni e le attività culturali,
per sapere – premesso che:

la nascita della Galleria dell’Accade-
mia di Firenze risale al 1784, quando il
Granduca di Toscana riorganizzò l’Acca-
demia delle Arti del Disegno, fondata nel
1563 da Cosimo I de’ Medici;

l’evento decisivo per la storia del
museo fu il trasferimento del David di
Michelangelo, la scultura più celebre del
mondo, da Piazza della Signoria nell’ago-
sto 1873. L’odierna Galleria dell’Accade-
mia fu istituita nel 1882;

Cecilie Hollberg, attuale direttore del-
l’Accademia, è nata in Germania, con studi
universitari di storia, lettere, scienze po-
litiche, lingua e letteratura italiana e te-
desca presso le Università di Roma, Mün-
chen, Göttingen e borse di studio a Roma,
Prato e Trento. Ha ricoperto prestigiosi
incarichi e dal 1o dicembre 2015 ricopre la
carica di direttore della Galleria dell’Ac-
cademia di Firenze;

è notizia di qualche giorno fa che lo
stesso Ministro interpellato ha annunciato
la riforma dell’autonomia dei vari musei
autonomi proprio dal Palazzo Vecchio a
Firenze, durante l’inaugurazione di Pitti
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Uomo. « È mia intenzione – dice Bonisoli
– togliere i Cda dai musei autonomi. Si
tratta di un provvedimento che entrerà in
vigore a partire dal primo gennaio per
evitare storture di budget. Da quel mo-
mento – spiega il Ministro – i musei
avranno un’approvazione del bilancio che
sarà direttamente collegata al Ministero e
non sarà più delegata a un Cda, di cui, per
quel che ho visto, non ho verificato l’ef-
ficacia »;

se tali decisioni dovessero essere con-
fermate, il provvedimento avrà inevitabili
ricadute sull’autonomia dei grandi musei;
autonomia che nel corso di questi anni ha
senza alcun dubbio favorito una maggiore
attrattività dei vari poli museali, ed una
maggiore e più snella capacità decisionale
dei vertici museali;

è netto il giudizio negativo del sin-
daco di Firenze Nardella, appena ricon-
fermato dai fiorentini con il 57 per cento
dei voti: « Abolire l’autonomia dei musei ?
Non posso credere che abbia in mente di
fare una cosa così assurda. Per musei
come gli Uffizi o l’Accademia sarebbe un
colpo mortale »;

altrettanto netto è il giudizio di vari
direttori dei musei autonomi, tra cui
quello della stessa Hollberg che testual-
mente ha dichiarato: « È il momento più
sbagliato: entro fine anno inizieranno i
lavori per il nuovo impianto di climatiz-
zazione, alle capriate, per la nuova illu-
minazione. Tutti elementi mai toccati da
anni. Cambieremo tutto l’ingresso, l’acco-
glienza, le didascalie, avremo finalmente

una segnaletica anche per i portatori di
handicap. ». Ed ha aggiunto: « Se l’autono-
mia scomparirà, addio progettazione, ad-
dio capacità di far fronte agli imprevisti.
Sarà un ritorno al passato, a prima che il
museo iniziasse a respirare. Addio a con-
ferenze, concerti, alla rassegna “Voci fio-
rentine” che è appena ripartita »;

sono estremamente chiari ed evoca-
tivi due dati dei tre musei autonomi di
Firenze, prima (2014) e dopo l’autonomia
(2018): agli Uffizi si è passati da 1.935.918
a 2.231.071 visitatori con i ricavi che da
8.226.064 euro sono passati a ben
18.784.164 euro; alla Galleria si è passati
da 1.335.741 visitatori a 1.719.645 con
ricavi da 5.946.402 euro a 9.192.753 euro;
al Bargello si è passati da 221.715 visita-
tori a 226.434 con ricavi da 432.281 euro
a 923.074 euro. In merito all’autonomia
giova soffermarsi soprattutto sul dato del
ricavo;

togliere il consiglio di amministra-
zione dai musei autonomi rappresente-
rebbe un ritorno al passato, essendo esso
un organo di controllo fondamentale e
capillare nei vari poli museali, che non
possono trovare risposta adeguata in un
controllo centrale statale: si precisa, inol-
tre, che il bilancio di ogni museo auto-
nomo va comunque sempre inoltrato a
Roma per le opportune verifiche –:

quali siano le intenzioni del Ministro
interpellato in merito all’autonomia dei
vari centri museali.

(2-00439) « Toccafondi, Schullian ».
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