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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, il Mi-
nistro della salute, per sapere – premesso
che:

la campagna di vaccinazioni anti-
Covid in fase di avvio sta ponendo un grave
problema organizzativo nelle residenze so-
cio assistenziali-RSA, nonché di rispetto
della persona e della dignità umana per
tutti i ricoverati che non hanno preventi-
vamente prestato e non sono in grado di
prestare, ai sensi della legge n. 219 del
2017, il loro consenso libero informato per
la somministrazione del vaccino perché, in
questa contingenza, sono incapaci o affetti
da infermità che ne limitano le capacità
mentali e, al contempo, sono privi di sog-
getti delegati o di tutori e/o amministratori
di sostegno che siano in grado di fornirlo in
loro vece;

ai sensi dell’articolo 1 e 4 della legge
n. 219 del 2017 anche queste persone, che
a una prima stima in tutta Italia possono
essere conteggiate tra le 250.000 e le 350.000
unità (più di 20.000 nel solo Veneto), per
poter essere vaccinate in modo legittimo
dovranno esprimere il loro consenso alla
somministrazione del vaccino. Alcune po-
trebbero averlo già manifestato o delegato
in via preventiva prima del formarsi dello
stato di invalidità o di infermità, o essere
già assistite da una figura appositamente
nominata dal giudice tutelare, un tutore o
un amministratore di sostegno apposita-
mente autorizzato;

ma molte altre, che per il loro stato
mentale non sono in grado di esprimere
personalmente la propria volontà al ri-
guardo, sono prive di un soggetto che lo
possa esprimere validamente. Con la con-
seguenza che queste persone anziane po-
trebbero rimanere escluse dal trattamento

vaccinale e continuare ad essere esposte al
rischio di contrarre la malattia per il solo
fatto di non poter avere al loro fianco un
parente o un amministratore di sostegno
autorizzati o un tutore nominati giudizial-
mente in grado di esprimersi sulla sommi-
nistrazione del vaccino;

purtroppo l’attivazione di una proce-
dura giurisdizionale per la nomina nelle
contingenze di un amministratore di soste-
gno, necessario a surrogare la prestazione
del consenso personale, comporta il rila-
scio di un mandato a un avvocato con
l’addebito al ricoverato dei relativi costi, la
compilazione di una documentazione istrut-
toria complessa, la presentazione di un
ricorso in via d’urgenza, la valutazione da
parte di un magistrato nella considerazione
del contingente affollamento e intasamento
degli uffici giudiziari per la simultanea
proposizione di ricorsi simili;

una tal pratica, accettabile in condi-
zioni ordinarie, appare in assoluto conflitto
con l’esigenza di garantire da subito la
copertura vaccinale ai ricoverati nelle RSA.
I quali, come noto, sono la categoria di
persone più esposta al rischio di contrarre
l’infezione, quindi, quella che dovrebbe es-
sere sottoposta a vaccinazione nel più breve
tempo possibile. Il tutto con il conseguente
rischio di conservare presso le strutture
per anziani il rischio dell’ulteriore prolife-
razione del contagio;

l’attuale disciplina sul consenso infor-
mato inoltre non prevede infatti la possi-
bilità di superare, se non nei casi di emer-
genza ed urgenza sanitaria, lo svolgimento
di dette procedure. Infatti, per le persone
capaci, il comma 7 dell’articolo 1 della
legge n. 219 del 2017, in via ordinaria
prevede che: « Nelle situazioni di emer-
genza o di urgenza il medico e i compo-
nenti dell’équipe sanitaria assicurano le cure
necessarie, nel rispetto della volontà del
paziente ove le sue condizioni cliniche e le
circostanze consentano di recepirla »;

nella fattispecie però non ricorrono
affatto gli estremi clinici e terapeutici per-
ché il medico possa intervenire in ragione
dell’emergenza o dell’urgenza sanitaria es-
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sendo la somministrazione del vaccino ef-
fettuata in via di prevenzione;

è di tutta evidenza la necessità di
adottare delle norme apposite che, in con-
siderazione dell’eccezionalità della situa-
zione sanitaria e del grave rischio per la
vita individuale dei ricoverati, intervengano
sulla normativa relativa al consenso libero
ed informato, modificandola nei limiti ne-
cessari a garantire la vaccinazione delle
persone ricoverate che non sono capaci di
intendere o di volere o che sono affetti da
una infermità che impedisce un sufficiente
grado di consapevolezza –:

se il Governo non ritenga di adottare
iniziative normative urgenti, per integrare
le norme della legge 22 dicembre 2017,
n. 219 e permettere la somministrazione
del vaccino anti-Covid agli anziani incapaci
o affetti da infermità che limita la loro
capacità di intendere e di volere e che non
hanno prestato un preventivo consenso o
che non sono forniti di soggetti delegati o
nominati giudizialmente in grado di espri-
mere o denegare il consenso alla loro vac-
cinazione anti-Covid, al fine di garantire il
successo delle campagne vaccinali in favore
degli anziani non autosufficienti e dei ri-
coverati nelle RSA.

(2-01057) « Bond ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, il Mi-
nistro della salute, per sapere – premesso
che:

il 27 dicembre, con il cosiddetto « vac-
cine day » è iniziata la campagna per la
vaccinazione dei cittadini dell’Unione eu-
ropea;

tuttavia, risulta che, mentre l’Italia ha
ricevuto una prima fornitura di sole 9.750
dosi, la Germania ne ha ricevute 151.125 e
la Francia 19.500;

risulta altresì che la Germania ha
acquistato ulteriori 30 milioni di dosi ri-
spetto a quelle previste dalle forniture com-
missionate dall’Unione europea;

l’articolo 7, primo comma, dell’ac-
cordo siglato il 18 Giugno a livello europeo

prevede un obbligo di non effettuare nego-
ziazioni private, così specificato: « By si-
gning the present Agreement, the Partici-
pating Member States confirm their parti-
cipation in the procedure and agree not to
launch their own procedures for advance
purchase of that vaccine with the same
manufacturers »;

il secondo comma dello stesso arti-
colo, però recita: « In case an APA contai-
ning an obligation to acquire vaccine doses
has been concluded with a specific manu-
facturer, the Member States having made
use of the opt-out provided under the pre-
sent Agreement can enter into separate
negotiations with the same manufacturer
after the APA under the present Agreement
has been signed »;

Il Ministro della salute tedesco, Jens
Spahn, rispondendo a una domanda alla
conferenza stampa di governo a Berlino
sull’accordo bilaterale concluso fra Germa-
nia e Biontech per 30 milioni di fiale oltre
alle quote europee, ha dichiarato: « Ne ho
già parlato anche col Ministro Speranza,
perché in Italia c’è un dibattito su questo.
Era da sempre chiaro che non si potesse
trattare parallelamente al pacchetto euro-
peo, ma che fosse possibile trattare per
dosi aggiuntive »;

il 30 dicembre, stando all’aggiorna-
mento pubblicato sul sito del Robert Koch
Institut, il centro epidemiologico tedesco,
sono già 78.109 le vaccinazioni effettuate
ad oggi in Germania;

durante la conferenza stampa di fine
anno il Presidente del Consiglio dei ministri
ha dichiarato che: « L’Italia non ha tentato
altre commesse perché le dosi negoziate
sono centinaia di milioni e sono assoluta-
mente sufficienti »;

tali affermazioni non spiegano la mag-
giore celerità delle forniture alla Germania
rispetto a quelle destinate all’Italia e sol-
leva notevoli dubbi circa l’organizzazione
nel nostro Paese della campagna vaccinale;

la rapidità e i tempi non sono irrile-
vanti né dal punto di vista del diritto alla
salute dei cittadini, perché evidente che chi
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comincia per primo ha maggiori speranze
di limitare per primo gli effetti del COVID-
19, di avere meno vittime e meno persone
contagiate, né dal punto di vista dell’a-
spetto economico, essendo la ripresa stret-
tamente collegata alla liberazione dal
dramma del virus –:

quali azioni si intenda porre in essere
al fine di assicurare l’equità, la puntualità
e l’adeguatezza al fabbisogno effettivo delle
dosi di vaccino destinate ai cittadini italiani.

(2-01058) « Cappellacci ».

Interrogazioni a risposta orale:

BALDELLI e MANDELLI. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri, al Ministro
della salute, al Ministro per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione. — Per sa-
pere – premesso che:

il Commissario per l’emergenza CO-
VID Domenico Arcuri ha annunciato che
Poste Italiane ed Eni stanno lavorando pro
bono alla realizzazione di un sistema in-
formativo che dovrebbe essere utilizzato
per la tracciabilità di alcune fasi fonda-
mentali del piano vaccinale, come la distri-
buzione, e che dovrebbe consentire il trac-
ciamento del vaccino, la prenotazione, l’ac-
cettazione e l’erogazione, la farmacovigi-
lanza e il cosiddetto follow up;

il sistema informativo dovrebbe regi-
strare un gran numero di dati personali di
natura sensibile, ma non sono al momento
noti i tempi di realizzazione e le modalità
di trattamento e protezione di questi dati –:

quando sarà pronto questo sistema
informativo, quale ruolo svolgeranno Poste
Italiane ed Eni nella gestione del sistema,
chi caricherà e utilizzerà i dati personali
sensibili registrati e con quali modalità
saranno protetti. (3-01984)

DONZELLI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per sapere – premesso
che:

nel corso di una conferenza stampa
del 3 dicembre 2020 il commissario gover-
nativo all’emergenza Coronavirus Dome-

nico Arcuri ha riferito di aver « sporto
regolare querela a due programmi televi-
sivi, ad un quotidiano e ad un sito inter-
net ». Le parole sono state proferite in
risposta alla domanda di un giornalista sul
tema di approvvigionamento di masche-
rine, aghi e siringhe dalla Cina e su un’in-
dagine aperta dalla magistratura. « Sic-
come il nostro rapporto va consolidandosi
– ha chiosato il commissario rispondendo
alla domanda di un giornalista – e lei mi fa
delle domande tecnicamente avvedute, per
evitare che io debba continuare in questa
triste attività, mi asterrei dal risponderle,
avendo già risposto per il tramite di una
querela ai quattro contenitori informativi
di cui le ho appena detto » –:

se sia a conoscenza delle azioni legali
promosse dal commissario Arcuri nei con-
fronti di giornalisti e testate di informa-
zione e ne conosca l’oggetto;

se non ritenga che la modalità utiliz-
zata dal commissario Arcuri sia in sostanza
lesiva della libertà di stampa;

se sia a conoscenza di quale profes-
sionista abbia curato le querele e con quali
costi e modalità sia stato coinvolto.

(3-01986)

DONZELLI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per sapere – premesso
che:

il codice Ateco 96.09.04 identifica i
servizi di cura di animali da compagnia,
esclusi i servizi veterinari, quali la presa in
pensione, la toelettatura, l’addestramento,
la custodia, l’attività dei canili, l’attività dei
dog-sitter e i servizi degli accalappiacani.
Sono circa seimila i soggetti in tutta Italia
che lavorano con partita Iva nel campo
della toelettatura per cani e il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020 prevede la sospensione delle
attività inerenti i servizi alla persona nelle
zone rosse. Tra i servizi alla persona ci
sono tutti quelli con codici Ateco con nu-
mero iniziale 96 e quindi anche la toelet-
tatura animali, nonostante gli operatori non
abbiano contatti con la persona, se non al
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momento della consegna e del ritiro del-
l’animale. Inoltre essi non presentano par-
ticolari rischi per gli assembramenti, per-
ché lavorano su appuntamento e spesso da
soli, rispettando standard di igiene e sicu-
rezza richiesti dalle vigenti normative. In
data 25 novembre 2020 presso la Camera
dei deputati il Governo ha accolto l’ordine
del giorno presentato dal sottoscritto inter-
rogante per valutare tutte le iniziative al
fine di consentire le attività di toelettatura
nel rispetto delle normative per la sicu-
rezza della attività, collegato all’approva-
zione definitiva del disegno di legge di
conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, re-
cante Misure urgenti connesse con la pro-
roga della dichiarazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l’attuazione della di-
rettiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Approvato dal Senato) –:

come abbia agito o intenda agire il
Governo per l’attuazione del suddetto or-
dine del giorno al fine di mantenere l’a-
pertura delle attività di toelettatura anche
nella zona rossa. (3-01988)

Interrogazione a risposta in Commissione:

MONTARULI e MANTOVANI. — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, al Mini-
stro per gli affari europei. — Per sapere –
premesso che:

il Governo tedesco avrebbe acquistato
30 milioni di dosi supplementari di vaccini
Pfizer trasgredendo l’intesa in sede di Unione
europea sulla distribuzione equa di far-
maci e alterando quindi la proporzione
stabilita in accordi siglati il 18 giugno 2020
che prevedevano di non negoziare separa-
tamente l’acquisto di ulteriori dosi;

la disponibilità di ulteriori dosi po-
trebbe determinare un’alterazione delle
scorte di vaccino ma soprattutto degli stru-
menti volti a limitare le conseguenze del
COVID-19, creando una disparità nelle con-
dizioni economiche e dei mezzi per la ri-

partenza rispetto agli altri Stati membri,
Italia compresa –:

se non si ritenga che la Germania
abbia disatteso con la violazione degli ac-
cordi dello scorso 18 giugno anche il prin-
cipio di uguaglianza degli Stati membri e
quali azioni in sede di Unione europea si
intendano intraprendere per far rispettare
tale principio;

quali urgenti iniziative di competenza
il Governo intenda adottare al fine di evi-
tare che la Germania sfrutti la campagna
vaccinale per implementare il proprio peso
economico a svantaggio del principio di
leale concorrenza. (5-05227)

Interrogazioni a risposta scritta:

DONZELLI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per sapere – premesso
che:

con il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 18 marzo 2020 Do-
menico Arcuri viene nominato Commissa-
rio straordinario per l’attuazione e il coor-
dinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e il contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19. Fra le prime cose
viene chiamato a procurarsi le mascherine,
sul cui approvvigionamento emergono nu-
merosi problemi. Medici e operatori sani-
tari sono rimasti a lungo senza protezioni.
Alcune commesse di mascherine non ven-
gono mai consegnate e sono sparite, altre si
riveleranno non a norma o pagate a peso
d’oro. Un flop, che si trasforma in scandalo,
con numerose procure che aprono inchie-
ste, l’ultima su una maxicommessa da 72
milioni procurata da un giornalista guarda
caso ex collaboratore di tre ministri del
Partito democratico, come riportato dal
quotidiano La Verità. Arcuri, tra le altre
cose, è responsabile anche del flop della
app « Immuni » che avrebbe dovuto tenere
sotto controllo i contagi. Ciononostante,
con il decreto « semplificazioni » del 7 lu-
glio 2020 il Governo gli affida un altro
importante ruolo, quello di far ripartire le
scuole in sicurezza. Anche qui le mancanze
saranno molte: insufficienti gli spazi per il
distanziamento degli studenti e la messa in
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sicurezza del trasporto pubblico è un fal-
limento totale. Oltre all’acquisto inappro-
priato dei banchi a rotelle scarseggiano i
termoscanner e i tamponi da fare agli stu-
denti. Un fatto che mette a serio rischio la
riapertura delle scuole, prevista dal Go-
verno per gennaio;

ad Arcuri viene affidata un’altra im-
portantissima partita: la campagna di vac-
cinazione. I numeri delle prime dosi di
vaccino Pfizer assegnate all’Italia non pro-
mettono bene; ne viene inviata una quan-
tità bassissima rispetto a molti Paesi del-
l’Unione europea. Mentre Arcuri pensa a
costruire 1.500 padiglioni con un fiore, la
primula. Intanto la Corte dei conti contesta
ad Arcuri i compensi come amministratore
delegato di Invitalia, la società del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per gli
investimenti e lo sviluppo dell’impresa. Ar-
curi avrebbe percepito dal 2014 un milione
e 400 mila euro in più di quanto gli spet-
tasse. Tra le altre cose Arcuri si sta occu-
pando, nel ruolo in Invitalia, di rilanciare
l’Ilva di Taranto e le acciaierie italiane. Una
delle partite industriali più importanti per
l’Italia –:

quale stipendio percepisca Domenico
Arcuri nei vari ruoli assegnatigli e per
quale ragione il dettaglio delle spese non
sia nella sezione « trasparenza » sul sito del
Governo;

a quanto ammontino i costi della cam-
pagna di somministrazione dei vaccini, a
partire dalla realizzazione dei 1.500 padi-
glioni e del logo-simbolo della primula.

(4-07907)

PETTARIN. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, al Ministro dell’e-
conomia e delle finanze. — Per sapere –
premesso che:

a seguito di diverse fonti di stampa
dedicate, da mesi ormai, alle cosiddette
task force ed ai loro componenti, che ver-
rebbero chiamati a gestire i fondi comuni-
tari stanziati per affrontare le conseguenze
della pandemia e, in particolare, i fondi del

noto Recovery fund, ci si chiede quali siano
le competenze tecnico-specialistiche speci-
fiche degli ipotizzati gruppi di lavoro, in
particolare, appunto, relativamente ai pro-
getti del Recovery fund che l’Italia dovrà
presentare ai servizi competenti della Com-
missione europea;

anche nelle ipotesi, ad esempio, che,
come da indiscrezioni anche datate di
stampa, vengano chiamati a far parte di tali
articolazioni operative anche personalità di
calibro assoluto, risulterebbe evidente la
carenza di esperti tecnici specializzati in
aspetti tecnico-comunitari specifici come:

a) valutazione e selezione dei pro-
getti: al fine di raccogliere le proposte pro-
gettuali provenienti dalle amministrazioni
centrali, dalle regioni e dai comuni; met-
tere a sistema tali proposte; provvedere alla
valutazione (secondo i criteri fissati dalla
proposta di regolamento della Commis-
sione europea) propedeutica alla selezione
dei progetti;

b) gestione della cosiddetta fase del
contraddittorio con i servizi della Commis-
sione europea: al fine di analizzare le os-
servazioni formulate dalla Commissione eu-
ropea sui progetti presentati dall’Italia; pre-
disporre le controdeduzioni ai rilievi rice-
vuti e provvedere al relativo invio formale
ai fini della valutazione positiva di tali
progetti e della relativa approvazione da
parte della Commissione europea;

c) redazione del documento « Si-
stema di gestione e controllo » del pro-
gramma Next generation Eu;

d) fase di attuazione, rendiconta-
zione e monitoraggio dei progetti approvati
dalla Commissione europea;

e) controllo dei progetti approvati
dalla Commissione europea e nella defini-
zione dei cosiddetti « piani d’azione »: al
fine di attuare le opportune azioni corret-
tive, a seguito dei rilievi/raccomandazioni
ricevuti;

f) fase di progettazione europea, pro-
pedeutica alla presentazione delle schede
progettuali –:

quali siano le competenze tecnico-
specialistiche degli ipotizzati componenti
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della task force in materia di fondi europei
nell’ambito della progettazione, dell’attua-
zione, della rendicontazione, del monito-
raggio e del controllo;

se si intenda relazionare periodica-
mente al Parlamento sullo stato di avan-
zamento lavori del piano e sulle relative
schede progettuali che saranno presentate
ai servizi della Commissione europea;

se si intendano adottare iniziative volte
a integrare la task force con le competenze
tecnico-specialistiche sopra menzionate.

(4-07912)

FERRO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro della salute. — Per
sapere – premesso che:

l’articolo 32 della Costituzione della
Repubblica italiana garantisce il diritto alla
salute come fondamentale diritto dell’indi-
viduo e interesse della collettività;

da oltre dieci anni la sanità calabrese
è sottoposta a commissariamento da parte
del Governo nazionale; vi sono stati danni
incalcolabili per i cittadini calabresi co-
stretti ad emigrare in altre regioni d’Italia
per ottenere le cure necessarie;

il Sant’Anna Hospital, clinica cardio-
logica di Catanzaro, eccellenza sanitaria
riconosciuta in tutto il Paese, rischia di
chiudere a causa di una crisi di liquidità
determinata dal mancato trasferimento delle
risorse dovute dall’azienda sanitaria pro-
vinciale di Catanzaro per le prestazioni già
erogate, pari a circa 20 milioni di euro, e
dal mancato rinnovo dell’accreditamento
da parte del servizio sanitario regionale;

il Sant’Anna Hospital occupa 300 per-
sone tra medici, infermieri e personale
amministrativo, le cui competenze, matu-
rate nel corso degli anni, rappresentano un
patrimonio della sanità calabrese da salva-
guardare ad ogni costo, ferme restando le
eventuali responsabilità che la magistra-
tura dovesse accertare in esito alle vicende
giudiziarie che interessano il management
del Sant’Anna Hospital –:

quali iniziative urgenti intenda adot-
tare il Governo, anche attraverso l’impegno

del commissario alla sanità, per garantire
la prosecuzione dell’attività cardiochirur-
gica del Sant’Anna Hospital nonché per
salvaguardare le professionalità operanti
presso la struttura sanitaria. (4-07914)

PETTARIN. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per sapere – premesso
che:

il 29 giugno 1992 il Comitato dei Mi-
nistri del Consiglio d’Europa adottava la
Carta europea delle lingue regionali o mi-
noritarie, documento che riconosce le lin-
gue di minoranza come un valore e un
patrimonio comune e fornisce numerosi
strumenti operativi al fine di rendere ef-
fettivo e concreto il loro utilizzo nella vita
pubblica, nel settore della comunicazione e
dell’istruzione. La Carta prevede che gli
Stati firmatari adottino misure concrete
che consentano un efficace promozione delle
lingue stesse;

l’Italia ha sottoscritto la Carta nel
2000, ma ad oggi non ha ancora provveduto
alla ratifica. Un ritardo grave, in conside-
razione del fatto che la Costituzione rico-
nosce l’importanza della promozione e della
tutela delle lingue e culture minoritarie,
assicurata dalla legge n. 482 del 1999; fino
all’approvazione di tale legge, le uniche
minoranze che potevano avvalersi di un
appropriato livello di protezione erano so-
lamente le comunità linguistiche che pote-
vano avvalersi del sostegno di Stati confi-
nanti con i quali l’Italia aveva assunto
precisi impegni internazionali (e quindi i
francofoni della Valle d’Aosta, i germano-
foni del Sudtirolo e gli sloveni del Friuli
Venezia Giulia);

dal 1999 la situazione delle altre co-
munità linguistiche è senz’ombra di dubbio
migliorata notevolmente, sebbene perman-
gano tuttora delle sostanziali differenze ri-
spetto alla tutela offerta ai membri delle
minoranze che possono contare nel soste-
gno dei Stati confinanti. Effetto rilevante
della ratifica della Carta sarebbe innanzi-
tutto l’innalzamento degli standard di tu-
tela per queste minoranze;

a dimostrazione di quanto finora af-
fermato, nel caso della comunità friulana le
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disposizioni previste della Carta risultano
non essere soddisfatte sotto molti punti di
vista, in particolar modo nei settori dell’i-
struzione, della comunicazione radiotelevi-
siva e dell’utilizzo della lingua friulana in
ambito amministrativo;

l’interrogante, insieme ad alcuni col-
leghi deputati eletti in Friuli Venezia Giu-
lia, ha più volto posto all’attenzione del
Ministero dell’interno, in particolare al di-
partimento per gli affari territoriali della
direzione centrale per i servizi demografici,
i ritardi nell’applicazione di quanto previ-
sto dalla Carta europea lingue regionali o
minoritarie, da ultimo il sollecito di riscon-
tro in seguito alla mancata risposta alla
comunicazione inviata il 25 febbraio 2020,
anch’essa inviata in seguito a ulteriori due
comunicazioni rispettivamente datate 10 e
17 febbraio 2020;

in tale comunicazione si chiedeva di
predisporre urgentemente gli atti necessari
affinché i cittadini del Friuli Venezia Giulia
friulanofoni possano richiedere il rilascio
del documento d’identità in versione plu-
rilingue, con l’aggiunta della lingua friu-
lana –:

quali iniziative di competenza intenda
adottare per porre rimedio a quella che
all’interrogante appare un’evidente dispa-
rità di trattamento esistente tra i gruppi
linguistici minoritari legalmente ricono-
sciuti ai sensi della legge n. 482 del 1999,
con un attuale evidente favoritismo nei
confronti delle minoranze linguistiche che
possono avvalersi del sostegno di Stati con-
finanti;

in particolare, quali iniziative di com-
petenza intenda adottare per porre rime-
dio, in Friuli Venezia Giulia, a quella che
all’interrogante appare un’intollerabile di-
sparità di trattamento tra la minoranza
friulana e la minoranza slovena.

(4-07917)

BELLUCCI, RAMPELLI, CARETTA,
DONZELLI e MOLLICONE. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri, al Ministro della
salute. — Per sapere – premesso che:

in previsione della campagna vacci-
nale nazionale contro il COVID-19 il com-

missario per l’emergenza Domenico Arcuri
ha annunciato la chiusura del bando di
offerta pubblica per 157 milioni di siringhe
necessarie alla somministrazione delle dosi;

in particolare, Arcuri ha comunicato
di aver « registrato dati molto positivi » con
un miliardo e mezzo di siringhe messe a
disposizione da ventidue partecipanti alla
gara, sottolineando come « A fronte di una
richiesta di 158 milioni di dispositivi sono
arrivate da 22 imprese 65 offerte con una
proposta pari a 1,524 miliardi di siringhe,
ossia dieci volte in più del fabbisogno »;

a partecipare al bando sono state
aziende italiane, europee, americane e non
solo: come si legge nel decreto di aggiudi-
cazione pubblicato sul sito di Invitalia, in-
fatti, tra le società vincitrici figurano la
RedLotus Ltd di Hong Kong per la forni-
tura di 60 milioni di siringhe in 8 tranche
a 0,44 centesimi (3 volte più costose dello
stesso modello fornito da altre aziende
italiane); Dealfa Srl per la fornitura di 53
milioni di siringhe (0,128 euro dei primi 3
milioni di pezzi; 0,069 euro nelle forniture
fino al 28 febbraio; 0,060 euro per le suc-
cessive forniture); Tau Medica per la for-
nitura di 100 milioni di siringhe (0,06 euro);
ItalHealt Srl con 80 milioni di siringhe
(0,21 euro) e Gda Srl con 86 milioni di
siringhe (0,12 euro);

le consegne sono previste dal 31 di-
cembre 2020 al 30 giugno 2021, con forni-
ture a cadenza mensile, ma ciò che stupisce
è che tra le aziende che si sono aggiudicate
la gara, alcune non hanno nulla a che
vedere con il mercato dei dispositivi di
protezione: dalla Gda Srl, azienda specia-
lizzata in articoli per l’abbigliamento con
sede a Galatina (Lecce) alla Space 2000
Spa, azienda torinese specializzata in arti-
coli per l’abbigliamento –:

se i fatti di cui in premessa corrispon-
dano al vero e come sia possibile che aziende
con ragione sociale completamente avulsa
dal mercato dei dispositivi medici risultino
aggiudicatarie di un bando per la fornitura
di siringhe per la somministrazione del
vaccino anti-COVID;

per quali motivazioni tra le società
aggiudicatarie figuri la RedLotus Ltd di
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Hong Kong per la fornitura di 60 milioni di
siringhe a un costo triplicato rispetto allo
stesso modello fornito da altre aziende
italiane. (4-07923)

NOJA, FERRI, DE FILIPPO e ROSTAN.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro della salute. — Per sapere – pre-
messo che:

il 2 dicembre 2020, in esito alla pre-
sentazione delle linee guida del Piano stra-
tegico dell’Italia per la vaccinazione anti-
Sars-Cov-2/COVID-19 elaborato da Mini-
stero della salute, con il Commissario stra-
ordinario per l’emergenza, l’Iss Agenas e
Aifa, la Camera dei deputati, con la riso-
luzione Carnevali e altri (6-00158), ha im-
pegnato il Governo « ad assicurare in via
prioritaria la protezione vaccinale a tutti
gli operatori sanitari e socio sanitari ed
educativi, e le persone che versano in con-
dizioni di fragilità »;

nel Piano strategico, aggiornato al 12
dicembre 2020, tra le categorie prioritarie
nella somministrazione del vaccino anti-
Covid sono menzionati gli « operatori sani-
tari e sociosanitari », i « residenti e perso-
nale dei presidi residenziali per anziani » e
le persone di età avanzata;

il piano specifica, con riferimento alle
Rsa che la priorità è motivata dalle mol-
teplici comorbidità spesso presentate dai
residenti di tali strutture e dalla loro ne-
cessità di assistenza per le attività quoti-
diane, mentre per le persone di età avan-
zata rileva l’elevata probabilità di svilup-
pare una malattia grave;

nel piano strategico, invece, non si
ravvisa una priorità nella somministra-
zione del vaccino per le persone con disa-
bilità, nemmeno ove in possesso del rico-
noscimento di disabilità con connotazione
di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge n. 104 del 1992, e ai loro care-
giver e ciononostante si tratti di soggetti per
i quali siano riscontrabili criticità analoghe
a quelle individuate per le Rsa e per le
persone in età avanzata;

il Presidente nazionale di Anffas, Ro-
berto Speziale, ha lanciato un appello per

chiedere al Governo di « emanare una chiara
ed esaustiva direttiva nella quale si preveda
che tutte le persone con disabilità devono
essere vaccinate contro il COVID-19 in con-
dizioni di priorità »;

analoga richiesta è stata espressa da
Pietro Barbieri, presidente del Gruppo di
studio sui diritti delle persone con disabi-
lità nel Cese (Comitato economico e sociale
europeo), che ha evidenziato la chiara po-
sizione sul punto dell’European Disability
Forum, il movimento europeo di tutte le
associazioni del mondo della disabilità in-
cluse quelle italiane, fatta propria dal
Cese –:

se il governo intenda provvedere af-
finché sia estesa anche alle persone con
disabilità e ai loro caregiver la priorità nella
somministrazione del vaccino anti-Sars-
Cov-2/COVID-19 prevista dal piano strate-
gico sopra menzionato. (4-07925)

CIRIELLI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro dell’interno. — Per
sapere – premesso che:

il 17 dicembre 2020, il Ministro del-
l’interno ha adottato il decreto con cui si è
concluso il procedimento avviato, attra-
verso l’istituzione di una apposita commis-
sione di indagine, nei confronti dell’azienda
sanitaria locale l’Asl Napoli 1 per verificare
l’eventuale sussistenza di tentativi di infil-
trazione e/o di collegamenti della crimina-
lità organizzata nel contesto dell’ammini-
strazione suddetta;

alla base della decisione con cui il
Ministro non ha disposto lo scioglimento
della predetta azienda sanitaria vi sarebbe
il mancato riscontro dei presupposti pre-
visti dall’articolo 143 del T.u.e.l. e cioè gli
elementi concreti, univoci e rilevanti su
collegamenti diretti e indiretti con la cri-
minalità organizzata di tipo mafioso o si-
milare;

la vicenda nacque a seguito dell’in-
chiesta della procura della Repubblica di
Napoli guidata dal procuratore capo dottor
Giovanni Melillo contro il cartello camor-
ristico dell’Alleanza Secondigliano dalla re-
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lazione investigativa antimafia, in partico-
lare, era emerso che il San Giovanni Bosco,
struttura ospedaliera dell’area Nord di Na-
poli, costituiva una sorta di quartier gene-
rale dell’Alleanza di Secondigliano e in
particolare del clan Cantini che « gestiva »
l’ospedale come base logistica quale luogo
di incontro tra boss e di ricevimento delle
vittime di estorsione, di potere per assun-
zioni « familistiche », ma anche di controllo
degli appalti e servizi sanitari;

la decisione del Ministro dell’interno
sembrerebbe, dunque, all’interrogante con-
traddire non solo le attività investigative
dell’operazione anticamorra che portò al-
l’emissione di ben 126 ordinanze di custo-
dia cautelare e le dichiarazioni rese dal
procuratore capo della Repubblica di Na-
poli, che evidenziavano, in tutto o in parte,
l’immagine di un ospedale-quartier gene-
rale di clan camorristici, ma anche gli
iniziali e forti intenti che spinsero l’allora
prefetto di Napoli Carmela Pagano – era
all’epoca Ministro dell’interno il Senatore
Matteo Salvini – ad istituire la commis-
sione di indagine, che esercita i poteri di
accesso e di accertamento di cui è titolare
per delega del Ministro dell’interno;

la volontà di tutelare il buon anda-
mento dell’azione amministrativa da gravi
interferenze della criminalità organizzata
dovrebbe permeare l’azione di Governo a
prescindere dall’appartenenza politica dei
suoi membri, evitando sterili disomoge-
neità che di fatto comprimono la legalità e
la trasparenza della pubblica amministra-
zione;

dalla copiosa e penetrante indagine
eseguita dagli inquirenti della procura di
Napoli che avrebbe sollevato la sussistenza
di gravi indizi in ordine a infiltrazioni
camorristiche, la decisione del Ministro del-
l’interno si sarebbe distaccata prevedendo
esclusivamente la sussistenza di mere irre-
golarità amministrative del tutto avulse dalla
gravità dei fatti contestati dall’autorità giu-
diziaria;

tali determinazioni, diametralmente
opposte a quanto emerso dall’inchiesta, de-
stano non poche preoccupazioni in ordine

alla gestione dell’azienda sanitaria in pa-
rola, interessata in questi mesi anche da
svariati accertamenti della magistratura sulla
costruzione di strutture anti-COVID e sulle
modalità di effettuazione dei tamponi;

ulteriori perplessità, deriverebbero an-
che dai tempi utilizzati dal Ministro del-
l’interno per l’adozione del decreto de quo;

l’attività di indagine della commis-
sione d’accesso sulle infiltrazioni camorri-
stiche nell’ospedale San Giovanni Bosco di
Napoli che dipende dall’Asl Napoli 1 Cen-
tro, infatti, sembrerebbe essersi conclusa
già nel mese di marzo 2020, allorquando il
prefetto di Napoli inviò al Ministro dell’in-
terno, la relazione conclusiva sugli esiti
degli accertamenti svolti;

nonostante il decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 sia intervenuto con disciplina
transitoria sull’articolo 143 del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, differendo i termini in esso previsti, il
Ministro, date le gravissime risultanze
emerse dalla Procura di Napoli sulla ge-
stione dell’Asl e l’emergenza sanitaria, non
avrebbe dovuto attendere secondo l’inter-
rogante tempi così lunghi e decidere rapi-
damente per scongiurare il pericolo di ul-
teriori infiltrazioni camorristiche nella ge-
stione degli appalti e servizi durante l’e-
mergenza COVID-19;

la decisione del Ministro a giudizio
dell’interrogante disattende le legittime
aspettative dei cittadini campani che da
anni patiscono la presenza incontrollata
della criminalità organizzata, e sembre-
rebbe altresì non tenere nella dovuta con-
siderazione quanto emerso dalle attività
degli organi inquirenti –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti esposti in premessa e se non intenda
adottare ogni iniziativa di competenza al
fine di fare chiarezza sulle perplessità sol-
levate in relazione alla decisione assunta
dal Ministro interrogato, anche in conside-
razione delle diverse e gravi risultanze
emerse dall’attività degli organi inquirenti.

(4-07926)

CUNIAL. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro dell’interno, al Mi-
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nistro della salute. — Per sapere – pre-
messo che:

il caso di Dario Musso è già stato
portato all’attenzione del Governo dall’in-
terrogante con l’interrogazione n. 4-05567
e da allora sono emersi nuovi fatti;

la procura di Agrigento ha deciso di
aprire una inchiesta sul trattamento sani-
tario obbligatorio subìto dallo stesso, si
ricorda che l’uomo stava ponendo in atto
una contestazione contro le misure previste
da Governo circa l’emergenza da CO-
VID-19 quando è stato sottoposto a tale
trattamento;

l’avvocato difensore di Dario Musso,
Lillo Massimiliano Musso, è riuscito ad
avere la richiesta e l’ordinanza di tratta-
mento sanitario obbligatorio (ordinanza
n. 21 del 2 maggio 2020, n. reg. 554/2020)
e la cartella clinica;

il trattamento sanitario obbligatorio è
stato firmato dalla dottoressa Maria Grazia
Migliore e convalidata della dottoressa
Chiara Duminuco del dipartimento locale
di salute mentale dell’azienda sanitaria lo-
cale, già firmataria di altre convalide di
trattamento sanitario obbligatorio;

l’articolo 34, comma 2, della legge
n. 833 del 1978 prevede che i trattamenti
sanitari obbligatori possono essere disposti
nei confronti di persone affette da malattia
mentale, il che prevede una diagnosi pro-
fessionale documentata e accertata antece-
dentemente;

secondo l’avvocato Lillo Massimiliano
Musso, nessuna delle due dottoresse ha mai
visto ne tantomeno visitato il suo cliente,
ma nonostante ciò hanno diagnosticato ini-
zialmente « uno scompenso fisico con agi-
tazione psicomotoria » e come diagnosi fi-
nale « disturbo della personalità non spe-
cificato »;

l’agitazione psicomotoria è una forma
estrema di eccitazione, caratterizzata dal-
l’aumento dell’attività verbale e motoria
non finalizzata, che può manifestarsi nel
contesto di molte condizioni mediche e
psichiatriche;

il disturbo della personalità non spe-
cificato fa riferimento ad alterazioni del
funzionamento della personalità che non
soddisfano i criteri dei precedenti disturbi
di personalità, ma che nel complesso cau-
sano disagio clinicamente significativo o
compromissione di una o più aree del fun-
zionamento dell’individuo;

la gravità della diagnosi presuppone
una visita specialistica ed una indagine più
accurata, che non è stata effettuata;

gli accertamenti e i trattamenti sani-
tari obbligatori devono essere accompa-
gnati da iniziative rivolte ad assicurare il
consenso e la partecipazione da parte di
chi vi è obbligato (articolo 33 della legge
n. 833 del 1978). Dalle immagini disponi-
bili grazie a una registrazione di alcuni
cittadini, non sembrerebbe che ciò sia ac-
caduto;

oggi Musso è indagato per violazione
dell’articolo 290, comma 2, del codice pe-
nale per avere vilipeso le Forze armate
dello Stato;

a parere dell’interrogante il caso Musso
rappresenta un caso limite di manifesta-
zione di un abuso del trattamento sanitario
obbligatorio a danno di un cittadino, che
esprime una critica, seppur eccedendo i
limiti del decoro, ma che non giustifica
l’atto inflittogli. Le forze di polizia pote-
vano procedere all’arresto in caso di reati a
lui imputabili. L’articolo 34, comma 2, della
legge n. 833 del 1978 concede ai sindaci un
potere, che se non controbilanciato da una
corretta applicazione, rischia di diventare
un intervento punitivo, funzione che è com-
pletamente estranea al trattamento sanita-
rio obbligatorio e che soprattutto tale mi-
sura in un Paese democratico e libero, non
dovrebbe mai assolvere –:

se i Ministri interrogati siano a cono-
scenza dei nuovi fatti esposti in premessa e
se per quanto di competenza, anche con
iniziative di carattere normativo, non in-
tendano meglio circoscrivere la modalità di
attuazione dell’articolo 34, comma 2, della
legge n. 833 del 1978, al fine di meglio
bilanciare l’eventuale intervento con i di-
ritti costituzionali fondamentali della li-
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bertà di manifestazione del pensiero e dei
diritti politici. (4-07928)

* * *

AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale. — Per sapere – pre-
messo che:

in questi mesi di pandemia sono state
molteplici le difficoltà incontrate dagli ita-
liani all’estero nell’usufruire dei servizi della
rete consolare;

di recente, l’interrogante ha avuto
modo di raccogliere le doglianze di una
famiglia di italiani all’estero in merito alle
difficoltà incontrate per fissare un appun-
tamento presso le autorità consolari a Bra-
silia in merito alla richiesta di rinnovo dei
passaporti per 6 cittadini italiani;

la famiglia, dopo un anno di tentativi,
ha dovuto ricorrere ad uno studio legale
per fissare un appuntamento;

le difficoltà hanno riguardato il si-
stema PrenotaOnLine messo a disposizione
dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, che permette
agli utenti di prenotare tramite internet un
appuntamento con l’ufficio consolare di
riferimento, per richiedere uno o vari ser-
vizi consolari; si tratta di un sistema com-
pletamente automatizzato dove l’utente
stesso può gestire il proprio account ed i
propri appuntamenti;

gli orari utili per la registrazione te-
lematica della richiesta di appuntamento
sono indicati al fuso orario di Roma e
generano difficoltà nella scelta delle op-
zioni disponibili;

inoltre, gli appuntamenti possono es-
sere fissati per 2 o 4 persone, mettendo in
difficoltà le famiglie più numerose –:

se il Governo intenda semplificare le
modalità di prenotazione dei servizi con-

solari per il rinnovo e il rilascio dei pas-
saporti, con particolare riguardo all’indica-
zione degli orari effettivi in relazione al
fuso orario del luogo estero, all’arco tem-
porale di riferimento per la finestra di
prenotazione, nonché alle esigenze delle
famiglie numerose. (4-07911)

* * *

AFFARI EUROPEI

Interrogazione a risposta scritta:

MANTOVANI e GALANTINO. — Al Mi-
nistro per gli affari europei, al Ministro
dell’economia e delle finanze, al Ministro per
la pubblica amministrazione. — Per sapere
– premesso che:

l’ultima bozza, datata 29 dicembre
2020, del « Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza » include al suo interno 4,75
miliardi di euro dedicati al finanziamento
di iniziative volte a ridurre l’uso del con-
tante e incentivare la diffusione di stru-
menti di pagamento digitali (per esempio
Cashback, Lotteria degli scontrini, e altro),
oltre che un piano di comunicazione per
promuovere l’uso di tali strumenti e infor-
mare sul valore dei pagamenti digitali;

le voci di spesa rientrano, impegnan-
done quasi la metà, nelle risorse dedicate al
capitolo relativo alla digitalizzazione, inno-
vazione e sicurezza della pubblica ammi-
nistrazione;

la somma sopra riportata per la pro-
mozione degli e-payments è poco più della
metà rispetto a quella destinata alla sanità,
un settore che la pandemia sta ancora oggi
sottoponendo a sforzi senza precedenti;

la misura denominata cashback ha
riscosso, come riportato dal quotidiano Il
Messaggero in data 30 dicembre 2020, dei
risultati al di sotto delle aspettative; il cash-
back di Natale, nelle prime due settimane
di vita, ha visto la partecipazione di circa
cinque milioni di italiani che però hanno
maturato una quota di rimborso pari ad
appena 18 euro a testa senza dare alcuna
spinta all’economia;
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come pubblicato in data 6 gennaio
2020 in un paper dell’Osservatorio sui conti
pubblici italiani, l’Italia si colloca, secondo
gli indicatori Desi che riguardano specifi-
camente l’attività delle pubbliche ammini-
strazioni, al 18° posto in Europa;

nel sopracitato paper si evidenzia al-
tresì che « nessuno dei progetti pilota che
avrebbero dovuto fare da driver della tra-
sformazione digitale della PA ha avuto suc-
cesso »;

quanto poco sopra elencato evidenzia
una condizione di grande svantaggio della
nostra pubblica amministrazione in ter-
mini di digitalizzazione rispetto agli altri
Paesi dell’Unione europea e questo pone
l’accento sulla necessità di incrementare e
organizzare un vero piano di digitalizza-
zione;

il potenziamento della digitalizza-
zione della pubblica amministrazione vede
un cospicuo drenaggio di risorse da parte
del progetto Italia cashless –:

quali siano le ragioni che hanno sug-
gerito l’utilizzo di una quota di poco infe-
riore al 50 per cento della spesa relativa
alla digitalizzazione della pubblica ammi-
nistrazione per un provvedimento oneroso
come quello che, come citato all’interno del
Piano nazionale di ripresa e resilienza do-
vrebbe favorire la creazione di una cashless
community. (4-07931)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
E TURISMO

Interrogazione a risposta scritta:

GALANTINO e ZUCCONI. — Al Ministro
per i beni e le attività culturali e per il
turismo, al Ministro per gli affari europei, al
Ministro dello sviluppo economico. — Per
sapere – premesso che:

il 9 ottobre 2020 è scaduto il termine
per inviare l’istanza di accesso al contri-
buto a fondo perduto per il ristoro di
agenzie di viaggi e tour operator, a valere

sul fondo di cui all’articolo 182, comma 1,
del cosiddetto « decreto-legge Rilancio » (de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34), per far
fronte alla crisi determinata dall’emer-
genza sanitaria;

l’ammontare del contributo è stato
determinato applicando una percentuale
alla differenza tra il fatturato e i corrispet-
tivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020
e l’ammontare del fatturato e dei corrispet-
tivi del corrispondente periodo del 2019 e
integra quanto eventualmente percepito con
il contributo a fondo perduto per imprese
e autonomi con fatturato inferiore a 5
milioni di euro previsto sempre dal decreto
Rilancio;

pur avendo tutti i requisiti per l’ero-
gazione del contributo a fondo perduto,
molte agenzie non hanno presentato la
relativa istanza entro il termine previsto,
nella maggior parte dei casi per motivi
imputabili ai consulenti fiscali, sommersi
dai vari bandi aperti per il ristoro delle
attività produttive colpite dalle misure di
contenimento dei contagi;

l’emergenza pandemica ha ridotto il
comparto in una situazione di « lockdown
de facto » che permane tuttora: se si esclude
la breve e limitata stagione estiva, che ha
portato un po' di ossigeno al settore, anche
se non per tutti gli attori della filiera, il
comparto è rimasto quasi a fatturato zero
da marzo 2020 ad oggi e tale situazione si
protrarrà, sicuramente, almeno fino ai mesi
di marzo/aprile 2021;

solo per il periodo febbraio-luglio 2020,
il comparto ha subito una perdita del fat-
turato di 5,85 miliardi di euro rispetto
all’analogo periodo del 2019 (dati contenuti
anche nella relazione tecnica del decreto
Ristori 1), mentre per il periodo da agosto
a dicembre 2020, la perdita è stata di oltre
7 miliardi di euro di fatturato;

il comparto del turismo organizzato,
composto da Tour Operator e agenzie di
viaggio, conta oltre 10.000 imprese, impiega
circa 80.000 addetti e genera un fatturato
annuo di oltre 13 miliardi di euro;

il citato fondo del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo di 265
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milioni di euro è stato incrementato di
ulteriori 400 milioni dall’articolo 5 del de-
creto-legge n. 137 del 2020 e, ad oggi, il
fondo presenterebbe un avanzo –:

se il Governo non ritenga di dover
assumere iniziative per riaprire quanto
prima i termini per l’invio delle istanze di
accesso al contributo a fondo perduto a
valere sul fondo di cui all’articolo 182,
comma 1 del cosiddetto decreto Rilancio,
incrementato dall’articolo 5 del decreto-
legge n. 137 del 2020, per il ristoro delle
agenzie di viaggi e dei tour operator che
non vi hanno provveduto all’invio delle
domande entro il 9 ottobre 2020;

se non ritenga necessario adottare ini-
ziative normative per un rifinanziamento
del fondo per almeno ulteriori 700 milioni
di euro, a copertura delle perdite subite dal
comparto da agosto a dicembre 2020, fa-
cendosi parte attiva, nell’ambito dell’inter-
locuzione con la Commissione europea, af-
finché si riesca ad uscire dalle rigide logi-
che sugli aiuti di Stato, in quanto è indu-
bitabile che le perdite subite dal comparto
siano direttamente derivanti dalla pande-
mia e che le misure di sostegno adottate
non possano essere considerate sovvenzioni
alle imprese in grado di alterare la concor-
renza nell’Unione europea. (4-07929)

* * *

DIFESA

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro della difesa, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale,
il Ministro dell’interno, per sapere – pre-
messo che:

recentissimamente, nel mese di dicem-
bre 2020, le Commissioni esteri e difesa
della Camera e del Senato hanno espresso
parere favorevole sullo schema di decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
recante il riparto del fondo per il finanzia-
mento delle missioni internazionali e degli

interventi di cooperazione allo sviluppo per
il sostegno dei processi di pace e di stabi-
lizzazione per l’anno 2020;

tra le missioni internazionali finan-
ziate è ricompresa la Resolute Support Mis-
sion in Afghanistan, alla quale, per il 2020,
l’Italia partecipa con 800 unità di personale
militare, 145 mezzi terrestri e 8 mezzi
aerei, analogamente a quanto già previsto
nel 2019, avuto riguardo alla quale il Go-
verno, nella scheda relativa alla predetta
missione, ha ipotizzato, nel corso del me-
desimo anno, una rimodulazione in senso
riduttivo, in funzione dell’esito del processo
elettorale e del miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza, pur con la precisazione
che sarebbe continuata l’attività di ricerca
della disponibilità di partner internazionali
ad operare nel settore di responsabilità
italiano, in coordinazione con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale, al fine di coprire le posizioni
lasciate libere dall’Italia;

in particolare, il Governo ha precisato
che il contingente nazionale è schierato
principalmente nella zona di Herat ... ga-
rantisce la funzionalità dell’aeroporto di
Herat ... supporta le Afghan Security Insti-
tutions (ASI) e le Afghan National Defence
Security Forces (ANDSF)..: ciò perché la
missione in questione – subentrata, dal 1°
gennaio 2015, alla missione ISAF, conclu-
sasi il 31 dicembre 2014 – ha come obiet-
tivo lo svolgimento di attività di forma-
zione, consulenza e assistenza a favore
delle forze di difesa e sicurezza afgane e
delle istituzioni governative e riflette gli
impegni assunti dalla NATO ai vertici di
Lisbona (2010), Chicago (2012) e Newport
in Galles (2014);

il suindicato impegno è stato anche
sostenuto dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, il quale con la risoluzione
n. 2189 del 12 dicembre 2014 ha sottoli-
neato l’importanza del continuo sostegno
internazionale per la stabilizzazione della
situazione in Afghanistan e l’ulteriore mi-
glioramento della funzionalità e della ca-
pacità delle forze di difesa e sicurezza
afgane, al fine di consentire loro il mante-
nimento, in autonomia, della sicurezza e
della stabilità in tutto il Paese;
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il piano di funzionamento della mis-
sione è stato approvato dai Ministri degli
esteri della NATO alla fine di giugno 2014
e, allo stato, la missione non ha un termine
di scadenza predeterminato: ciò nono-
stante, da quel che si è potuto apprendere
dalla stampa, gli interpreti di nazionalità
afghana, impiegati a supporto dell’attività
italiana nella missione, avrebbero ricevuto
le lettere di fine rapporto, senza la previ-
sione, peraltro, di alcun tipo di misura atta
a garantire la propria sicurezza e quella dei
rispettivi familiari;

alcuni interpreti, da quel che risulta,
avrebbero già ricevuto delle ritorsioni per
la collaborazione con le forze occidentali,
finanche rimanendo uccisi e tale proble-
matica, già nota al nostro Governo, è stata
anche affrontata, in passato, con la con-
cessione della protezione internazionale per
l’interprete e la propria famiglia;

quale che sia la futura decisione in
ordine alla permanenza dell’Italia in Af-
ghanistan, così come in altri teatri inter-
nazionali, appare necessario garantire ai
collaboratori in questione le necessarie tu-
tele, anche al fine di mantenere alto il
profilo internazionale dell’Italia, evitando
di essere tacciati come coloro che abban-
donano al proprio destino i relativi colla-
boratori locali –:

se sia a conoscenza dei fatti soprae-
sposti, nonché del numero effettivo di cit-
tadini di nazionalità afghana impegnati in
attività di collaborazione con le nostre forze
armate, e quali iniziative intenda assumere
al fine di predisporre un adeguato pro-
gramma di protezione in favore di coloro i
quali abbiamo fattivamente collaborato con
le nostre forze armate in Afghanistan e
negli altri teatri di crisi internazionale.

(2-01059) « Deidda, Lollobrigida, Foti, Ferro,
Albano, Bellucci, Bignami, Bu-
calo, Butti, Caiata, Caretta,
Ciaburro, Cirielli, Delmastro
Delle Vedove, Donzelli, Fras-
sinetti, Galantino, Gemmato,
Lucaselli, Mantovani, Maschio,
Meloni, Mollicone, Montaruli,
Osnato, Prisco, Rampelli, Riz-

zetto, Rotelli, Silvestroni, Tran-
cassini, Varchi, Zucconi ».

Interrogazione a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro della difesa. — Per sapere – pre-
messo che:

in un articolo del giornale La Stampa
del 23 dicembre 2020, sono state sollevate
questioni di fondamentale importanza in
merito alla disparità di trattamento in ma-
teria di indennità di comando tra le diverse
forze armate e tra i diversi gradi all’interno
delle medesime forze;

tra gli emendamenti alla legge di bi-
lancio non sono mancati i giusti riconosci-
menti per le forze armate e di polizia,
seppur ancora insufficienti a giudizio del-
l’interrogante; in totale si tratterebbe di
uno stanziamento da 52 milioni di euro
circa: 40 milioni per le « indennità di or-
dine pubblico » del personale delle forze di
polizia, compresi oneri per le polizie locali,
e 11 milioni per lo straordinario. Anche per
la polizia penitenziaria è arrivato 1 milione
e mezzo per lo straordinario da COVID;

nella legge di bilancio è stato appro-
vato uno stanziamento di 7,6 milioni di
euro per il 2021 per riconoscere una « in-
dennità di comando » ai sottufficiali e ai
tenenti dell’Arma dei carabinieri che reg-
gono le oltre 4.000 stazioni disseminate sul
territorio nazionale e che indubbiamente
sono stati in primissima linea nella gestione
della pandemia;

questo riconoscimento era atteso da
molti anni ed equipara i comandanti di
stazioni e tenenze ai colleghi della Marina
militare che detengono il comando di un’u-
nità navale;

purtroppo sono rimasti fuori dal be-
neficio economico numerose categorie come,
a titolo meramente esemplificativo, i co-
mandanti di plotone dell’Esercito coinvolti
nell’operazione « Strade sicure », oppure i
corrispettivi graduati della Polizia di Stato;

occorre, quindi, pianificare un inter-
vento strategico finalizzato a rendere strut-
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turale ed estendere l’indennità di comando
in oggetto, al fine di renderla una gratifica
su cui i nostri uomini in divisa possono
contare stabilmente anche a fronte dell’e-
levato e delicato impegno che consegue
all’assunzione di un incarico di comando –:

quali siano gli intendimenti del Go-
verno in merito alla possibilità di rendere
strutturale ed estendere l’indennità di co-
mando in premessa ai corrispettivi titolari
di incarichi di comando analoghi apparte-
nenti alle forze armate e di polizia attual-
mente escluse. (4-07915)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

AMITRANO, MANZO e DEL SESTO. —
Al Ministro dell’economia e delle finanze, al
Ministro dello sviluppo economico. — Per
sapere – premesso che:

le forti raffiche di vento e la violenta
mareggiata che si è abbattuta sulla città di
Napoli tra il 28 e il 29 dicembre scorso, ha
provocato ingenti danni ai ristoranti e alle
attività commerciali sul lungomare Carac-
ciolo e attualmente i ristoratori e i gestori
sono chiamati a fronteggiare un ulteriore
danno economico che drammaticamente si
aggiunge anche alla chiusura delle attività a
causa delle restrizioni dovute all’emer-
genza sanitaria da COVID-19;

la furia del vento e la forte mareggiata
ha distrutto tutti i gazebo e gli arredi dei
ristoranti, bar e pizzerie che si trovano sul
lungomare Caracciolo e in particolare di
quelli che si trovano nel tratto tra le scale
di via Chiatamone e la sede del Centro
congressi dell’Università Federico II, in via
Partenope. In questo tratto, le onde hanno
rotto il muretto, eliminando ogni barriera
tra il mare, la strada e i ristoranti dove
l’acqua è entrata fin dentro i locali dan-
neggiando arredi, attrezzature, cucine;

l’intero settore è completamente in
ginocchio poiché i bar, i ristoranti e le

attività commerciali sono stati completa-
mente travolti da un mare in tempesta che
– secondo le prime stime – ha già causato
migliaia di euro di danni solo per le strut-
ture in ferro ed i gazebo, senza considerare
altresì gli arredi interni, forni, luce e com-
puter;

l’ondata di maltempo che ha colpito la
regione Campania e in particolar modo la
città di Napoli si sovrappone alla difficile
situazione che da molti mesi stanno vi-
vendo tutte le attività commerciali ed eco-
nomiche situate sul lungomare, attività le-
gate al turismo e fortemente in difficoltà e
con ulteriori danni da affrontare a causa di
una calamità naturale che, mai come ora,
aggrava una condizione di forte disagio già
sentita dalla categoria del food –:

se i Ministri interrogati intendano adot-
tare, nei prossimi provvedimenti utili, ul-
teriori iniziative volte al sostegno delle at-
tività economiche in premessa, fortemente
colpite dal maltempo che si è abbattuto
sulla città di Napoli nei giorni scorsi.

(4-07908)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

FOTI. — Al Ministro della giustizia. —
Per sapere – premesso che:

in ragione dell’emergenza sanitaria de-
terminata dal COVID-19 il tribunale di
Piacenza, così come ogni altro palazzo di
giustizia, ha previsto l’adozione di misure
volte a impedire il più possibile ogni forma
di diffusione del contagio e il formarsi di
ogni forma di assembramento;

è fatta, pertanto, indicazione, ai Ma-
gistrati, di contenere al massimo il numero
dei procedimenti da trattare per udienza,
con fissazione per fasce di orario separate
di detti procedimenti;

la predetta indicazione non trova ade-
guata applicazione al tribunale di Piacenza,
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almeno con riguardo ai procedimenti pe-
nali, poiché capita sovente che i difensori
debbano attendere oltre due ore per la
trattazione del procedimento;

l’attesa avviene all’aperto, in luogo
esposto al freddo. In alternativa, i difensori
hanno la possibilità di attendere la tratta-
zione della loro udienza all’interno di pic-
cola sala (superficie di circa 6 metri qua-
drati) la qual cosa determina la possibilità
di assembramenti –:

se il Ministro interrogato sia intenzio-
nato a esercitare opportuni controlli e/o
adottare opportune iniziative in riferi-
mento alla situazione sopra prospettata.

(4-07910)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta scritta:

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

la strada statale 554, realizzata tra gli
anni '60 e '70, funge anche da anello di
raccordo tra i comuni dell’area metropoli-
tana di Cagliari e le principali infrastrut-
ture stradali della Sardegna, vale a dire la
strada statale 131, la strada statale 130 e la
strada statale 125, e costituisce, quindi,
un’arteria strategica per la viabilità della
medesima area metropolitana, nonché dei
comuni limitrofi alla medesima area;

in data 16 dicembre 2015, si appren-
deva dalle agenzie di stampa che la stessa
strada statale 554 sarebbe stata interessata
da importanti interventi di riqualificazione
– suddivisi in due distinti interventi, il
primo relativo al tratto compreso tra il
chilometro 1,500 e il chilometro 7,100; il
secondo dal chilometro 7,100 sino al chi-
lometro 11,850 – finalizzati, in particolare,
all’eliminazione delle intersezioni a raso,
con un investimento complessivo per i me-
desimi lavori di oltre 291 milioni di euro,
come da progetto preliminare per l’appalto

integrato approvato dal consiglio di ammi-
nistrazione dell’Anas;

le soluzioni progettuali sono state in-
dividuate nell’ambito di un tavolo tecnico,
cui hanno preso parte oltre all’Anas e la
regione Sardegna, anche la provincia di
Cagliari e tutte le amministrazioni comu-
nali interessate, e per l’affidamento della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione
dei lavori del primo intervento era stato
previsto un finanziamento di circa 147 mi-
lioni di euro, di cui oltre 116 milioni di
euro derivanti dal Fondo per lo sviluppo e
la coesione e altri 30 milioni di euro messi
a disposizione dalla regione Sardegna;

i tempi contrattuali per l’esecuzione
dei lavori furono stabiliti in mille giorni
naturali e consecutivi e l’intervento è stato
all’epoca inserito, giusta delibera del Cipe
in data 20 novembre 2015, nel « Fondo per
lo sviluppo e la coesione regione Sardegna
– programmazione delle residue risorse
2007-2013 – Interventi di rilevanza strate-
gica regionale del settore viabilità »;

nonostante già nel 2019 l’Anas avesse
annunciato l’inaugurazione del primo lotto
per la prima metà del 2020, a tutt’oggi i
relativi lavori non risultano neppure essere
stati avviati e appare urgente l’avvio dei
medesimi in quanto la loro realizzazione
consentirebbe di decongestionare notevol-
mente il traffico interno ai comuni della
stessa area metropolitana e, in particolare,
quello proveniente da tutta la Sardegna e
attualmente convogliato su Cagliari –:

se sia a conoscenza dei fatti sopra
esposti e dei problemi che hanno impedito
l’avvio dei lavori nei tempi indicati dall’A-
nas, nonché quali iniziative di competenza
intenda assumere al fine di prevedere l’im-
mediato avvio dei lavori in questione, senza
ulteriore ritardo. (4-07913)

* * *
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INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

FOTI. — Al Ministro dell’interno, al Mi-
nistro per la pubblica amministrazione. —
Per sapere – premesso che:

si susseguono in queste ore le notizie
riguardanti le misure restrittive applicate a
Parma al legale rappresentante di Svoltare
Onlus Simone Strozzi;

risulta che il predetto risulti indagato
per i reati di peculato, malversazione ai
danni dello Stato, turbativa d’asta, falso e
omessa dichiarazione ai fini IRES e IRAP,
commessi nel settore dei servizi di acco-
glienza di cittadini stranieri richiedenti pro-
tezione internazionale;

il quadro che emerge dalle indagini
rappresenta una situazione doppiamente
odiosa, in primo luogo per l’entità delle
cifre il cui scorretto uso è contestato, ma
anche e soprattutto per l’ambito nel quale
opera Svoltare Onlus, ovvero l’assistenza di
cittadini stranieri richiedenti protezione in-
ternazionale ed i progetti di inclusione delle
persone senza fissa dimora;

Svoltare Onlus risulta essere stata, a
partire dal 2015, aggiudicataria di nume-
rosi bandi volti all’assegnazione di risorse,
finalizzate alle progettualità di cui sopra,
tanto dalla prefettura così come dal co-
mune di Parma;

al di là delle vicende giudiziarie che
faranno il loro corso, risulta evidente al-
l’interrogante la necessità di approfondire
come sia stato possibile che, per diversi
anni, il legale rappresentante di Svoltare
Onlus abbia potuto partecipare con suc-
cesso alle procedure di evidenza pubblica
collegate alla assegnazione delle volumi-
nose risorse che, successivamente, la Pro-
cura della Repubblica di Parma ha conte-
stato –:

se i Ministri interrogati siano al cor-
rente di quanto verificatosi;

se, per quanto di competenza, i Mini-
stri interrogati intendano disporre l’invio di

ispettori sia presso la prefettura sia presso
il comune di Parma, al fine di verificare il
corretto operato dei due enti con riferi-
mento alle procedure che hanno visto ag-
giudicataria Svoltare Onlus. (4-07916)

DEIDDA, PRISCO e ROTELLI. — Al
Ministro dell’interno. — Per sapere – pre-
messo che:

in data 2 novembre 2017 veniva pub-
blicato il bando di concorso interno, per
titoli ed esami, per la copertura di 501 posti
di Vice-Ispettore della Polizia di Stato, per
il quale l’Amministrazione, tra i requisiti
oggetto di valutazione, aveva individuato
sia i titoli di servizio, sia i titoli di cultura
convalidati dagli uffici matricolari, sia i
punteggi ottenuti a seguito delle prove con-
corsuali;

dal 21 al 28 novembre del 2018 veni-
vano espletate le prove scritte e, solo dopo
lo svolgimento delle predette prove, veniva
pubblicato un decreto del Capo della Poli-
zia con il quale, in autotutela, si rettifica-
vano i criteri di valutazione dei titoli pre-
cedentemente previsti dal Bando, con l’e-
sclusione dalla valutazione dei titoli di cul-
tura;

successivamente, dopo lo svolgimento
delle prove orali, in data 24 settembre 2019
veniva pubblicato, alla luce della citata
rettifica, il verbale di valutazione dei titoli
senza l’indicazione dei punteggi preceden-
temente assegnati per i titoli di cultura,
nonché in data 25 ottobre 2019 il decreto di
approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione relativa ai 501 vincitori;

l’articolo 36, comma 1, lettera c-
quinquies del decreto legislativo n. 172 del
27 dicembre 2019 ha stabilito che in caso di
mancata immissione in ruolo in ciascuna
annualità del previsto numero di Ispettori
delle suddette procedure concorsuali, è pre-
visto l’ampliamento dei posti disponibili in
favore dei candidati risultati idonei nel-
l’ambito della procedura concorsuale rela-
tiva alla stessa annualità giunta per ultima
a conclusione;

in data 11 maggio 2020 veniva pub-
blicato il Bollettino Ufficiale del Personale
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– Supplemento straordinario n. 1/19, a
mezzo del quale veniva data esecuzione
alla suindicata disposizione normativa, con
la previsione di un ampliamento parziale
della graduatoria del concorso in esame
per ulteriori 370 posti, con conseguente
esclusione, allo stato, di 154 persone;

il TAR del Lazio, con sentenza n. 6850/
2020, ha annullato la graduatoria definitiva
del concorso, congiuntamente agli atti che
hanno determinato la valutazione dei titoli
in senso difforme da quanto stabilito dal
bando, nella parte in cui hanno escluso,
nelle more della procedura, la valutazione
dei titoli di cultura precedentemente indi-
cati, in quanto costituisce ormai un prin-
cipio del nostro ordinamento giuridico la
regola per cui la disciplina dei pubblici
concorsi non può essere modificata allor-
quando il concorso sia già in itinere (Cons.
Stato, Sez. III, 30/09/2015, n. 4573);

tenuto conto dell’errore in cui sembra
essere incorsa l’Amministrazione, appare
necessario, al fine di evitare qualsiasi di-
sparità di trattamento e di prevenire l’ul-
teriore contenzioso, procedere allo scorri-
mento completo della graduatoria in esame,
con l’assorbimento degli ulteriori 154 aspi-
ranti, allo stato rimasti esclusi dalla pre-
cedente chiamata –:

se sia a conoscenza dei fatti soprae-
sposti e quali iniziative intenda adottare al
fine di prevedere l’immediato, completo
scorrimento della graduatoria in esame.

(4-07920)

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

il Ministro dell’interno aveva annun-
ciato l’impiego di oltre 70.000 uomini per i
controlli relativi alle restrizioni delle li-
bertà individuali per contenere, stante le
dichiarazioni, i contagi da COVID-19;

il 31 dicembre 2020, secondo quanto
riportato dai quotidiani, risulterebbero es-
sere state controllate 64.855 persone, 11.841
attività e sarebbero stati sanzionati 1.347
soggetti di cui 16 denunciati mentre 21

esercizi commerciali sarebbero stati chiusi
e 67 titolari sanzionati;

ciò nonostante in numerose città si
sono registrati molti episodi di utilizzo abu-
sivo ed illegittimo di materiale esplosivo e
armi con rischio per l’incolumità della po-
polazione;

un ragazzo di 13 anni è morto, 79
persone sono state ferite, di queste 23 ri-
coverate e una donna sarebbe stata colpita
da un proiettile vagante;

numerosi poi sono stati i conseguenti
danneggiamenti a beni pubblici e privati –:

quale sia il numero di agenti impiegati
nella prevenzione di attività illegali sul ter-
ritorio nazionale nelle giornate del 31 di-
cembre e 1° gennaio, con esclusione di
quelli preposti al rispetto delle restrizioni
per COVID-19. (4-07921)

BIGNAMI. — Al Ministro dell’interno, al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
al Ministro per la pubblica amministra-
zione. — Per sapere – premesso che:

Il geometra Italo Turchitto è stato
dipendente del comune di Canna (Cosenza)
dal 1970 e la sua attività lavorativa con
delibera della giunta municipale è stata
inquadrata nel VII livello con l’attribuzione
della categoria D1 ed infine della categoria
D2. Nel 1996 viene nominato responsabile
di alcuni servizi quali la gestione dei rifiuti
urbani e del servizio I.C.I.; in seguito, con
decreto del sindaco, viene nominato respon-
sabile del servizio tecnico ed urbanistico;

questo incarico, con atto deliberativo
del sindaco n. 385 del 14 febbraio 2001,
veniva però revocato prima della scadenza
adducendo motivazioni economiche. Il sin-
daco nominava il segretario comunale quale
responsabile dello stesso servizio;

a seguito di tale situazione, il signor
Turchitto decideva di ricorrere in giudizio
dinanzi al tribunale di Castrovillari (Co-
senza). La Corte d’appello di Catanzaro
stabiliva che la dequalificazione era illegit-
tima; il sindaco impugnava il provvedi-
mento dinnanzi alla Corte di cassazione,
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ma i giudici rigettavano il ricorso asse-
rendo l’illegittimità della revoca, confer-
mando la sentenza della Corte d’appello.
Per tali ragioni, il comune veniva condan-
nato con sentenza passata in giudicato;

la giunta municipale di Canna, con
delibera n. 5 del 17 febbraio 2005 dispo-
neva arbitrariamente il collocamento in
pensione di Turchitto dal giorno successivo
al suo 65° compleanno; ai sensi dell’articolo
16 del decreto legislativo n. 503 del 1992,
Turchitto comunicava al sindaco di voler
permanere in servizio per un altro biennio
e la giunta accoglieva la richiesta con de-
libera n. 11 del 17 marzo 2005;

tuttavia con la delibera n. 12 del 18
aprile 2005, la giunta municipale delibe-
rava il collocamento in pensione coatta di
Turchitto a decorrere dal 1° ottobre 2005
previo riconoscimento del periodo com-
preso tra il 1° febbraio 1963 ed il 30
settembre 1964; in data 4 maggio 2005 con
la delibera n. 56, il direttore generale, se-
gretario comunale adottava il provvedi-
mento di pensione coatta del geometra Tur-
chitto;

in data 15 giugno 2005, il geometra
Italo Turchitto, dopo un accurato esame
della documentazione inerente alla propria
vicenda, chiedeva alle autorità competenti
la sospensione delle procedure riguardanti
il pensionamento in quanto la documenta-
zione stessa veniva ritenuta da Turchitto
non conforme;

il 22 giugno 2005 veniva emesso il
decreto di pensionamento. Il 2 settembre
2016 il pubblico ministero del tribunale di
Castrovillari notificava al geometra Tur-
chitto l’atto di archiviazione (per prescri-
zione) a cui l’interessato si opponeva;

tale vicenda è stata già rappresentata
dal sottoscritto interrogante con atto nu-
mero 4/01065, ancora senza risposta –:

quali iniziative di competenza si in-
tendano assumere, anche acquisendo la
relativa documentazione presso gli enti pre-
videnziali, al fine di chiarire una vicenda
che si protrae da oltre 15 anni;

per quali motivazioni non si sia prov-
veduto a svolgere e a dare seguito, per

quanto di competenza, ai controlli e/o ispe-
zioni del caso;

se, alla luce di quanto esposto, non si
ritenga di effettuare, per quanto di com-
petenza, controlli e/o ispezioni presso il
Comune di Canna (CS), in particolare tra-
mite l’Ispettorato per la funzione pubblica,
al fine di contribuire a chiarire la vicenda
e a tutela delle istanze del signor Turchitto.

(4-07927)

* * *

ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:

MARIN, CALABRIA, VIETINA, CA-
SCIELLO e CASINO. — Al Ministro dell’i-
struzione. — Per sapere – premesso che:

da notizie apparse sulla stampa si
apprende che, nei giorni scorsi, è stato
avviato un procedimento disciplinare nei
confronti di Alfonso D’Ambrosio, dirigente
scolastico dell’istituto comprensivo di Lozzo
Atestino di cui fanno parte le scuole di Vò,
prima zona rossa del Veneto;

secondo quanto si apprende, il proce-
dimento disciplinare è stato avviato a se-
guito di sedici post pubblicati sul profilo
Facebook di D’Ambrosio, in cui questi ha
criticato l’operato della Ministra Lucia Az-
zolina;

il provveditorato del Veneto ha rite-
nuto di avviare il procedimento discipli-
nare per violazione dei princìpi di leale
collaborazione, violazione del codice di com-
portamento dei pubblici dipendenti e vio-
lazione dell’articolo 26 del contratto di
lavoro, e il 26 gennaio 2021 il dirigente
incontrerà la direzione dell’ufficio scola-
stico del Veneto;

la « contestazione » si basa su sedici
post del dirigente, pubblicati tra il 16 ot-
tobre e l’8 dicembre 2020, che esprimevano
perplessità sulla gestione della scuola du-
rante la pandemia: in un post D’Ambrosio
aveva riportato i dati di un documento
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ministeriale sui contagi, commentando « non
vuol dire nulla », perché privo degli oppor-
tuni distinguo; in un altro, datato 18 otto-
bre 2020, accennava al tema « banchi »,
scrivendo: « Banchi sì, banchi no, quando è
che iniziamo a parlare di scuola ? ». Sem-
pre il 18 ottobre 2020, scriveva: « amici
degli amici degli amici », commentando la
decisione della Ministra interrogata di con-
vocare trenta dirigenti scolastici senza una
rappresentatività specifica per tastare il
polso della situazione. In un post del 5
dicembre 2020, scriveva: « Cara Ministra, la
scuola ha bisogno di qualcosa che vada ben
oltre gli annunci via social e le promesse
mai realizzate »; e ancora: « Il Movimento 5
Stelle per la scuola non è solo il Ministro
Azzolina. In Piemonte hanno fatto cose per
bene »;

dalla lettura dei post « contestati » ri-
sulta grave, a parere dell’interrogante, come
sia stato messo in discussione per un di-
pendente pubblico un diritto – come la
libera manifestazione del pensiero – ga-
rantito dalla Costituzione (articolo 21): è
evidente, infatti, che il dirigente scolastico
abbia espresso la propria opinione in dis-
senso rispetto all’operato della Ministra in-
terrogata, senza però mai usare toni offen-
sivi;

tra l’altro, vale la pena rilevare come
il preside D’Ambrosio abbia svolto un la-
voro egregio in questo anno di emergenza:
il suo istituto ha infatti avviato per primo la
didattica a distanza, subito dopo la chiu-
sura di Vò, e la sua attività è riconosciuta
positivamente da famiglie e studenti –:

quali siano, ad oggi, le verifiche effet-
tuate dal provveditorato del Veneto, e per
quali ragioni i contenuti dei post del diri-
gente Alfonso D’Ambrosio siano stati rite-
nuti lesivi dei princìpi di leale collabora-
zione, del codice di comportamento dei
pubblici dipendenti e dell’articolo 26 del
contratto di lavoro;

se e quali iniziative intenda intrapren-
dere per salvaguardare la libera espres-
sione di tutto il personale del Ministero
dell’istruzione. (5-05228)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
— Per sapere – premesso che:

I commi 407 e 408 dell’articolo unico
della legge di bilancio per il 2021 preve-
dono che, « al fine di valorizzare il servizio
della dirigenza medica, veterinaria e sani-
taria presso le strutture del Servizio sani-
tario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio
2021, gli importi annui lordi, comprensivi
della tredicesima mensilità, dell’indennità
di cui all’articolo 15-quater, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
previsti, in favore dei dirigenti medici, ve-
terinari e sanitari con rapporto di lavoro
esclusivo, dal contratto collettivo nazionale
di lavoro dell’area sanità 2016-2018 stipu-
lato il 19 dicembre 2019, di cui al comu-
nicato dell’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni
pubblicato nel supplemento ordinario n. 6
alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2020, sono incrementati del 27 per cento.
Agli oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni del comma 407, valutati in 500
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021, si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario na-
zionale standard cui concorre lo Stato »;

il riconoscimento, inequivocabilmente
giustificato dall’abnorme sforzo condotto
dalle strutture del SSN nell’ambito dell’e-
mergenza da COVID 19, lascia fuori altre
categorie di medici impegnate in altri aspetti
dell’emergenza pandemica, come i medici
dell’INAIL chiamati a gestire gli infortuni
sul lavoro causati dal contagio;

giova ricordare che l’art. 42, comma 2
del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito
dalla legge n. 27 del 2020, prevede che
« Nei casi accertati di infezione da corona-
virus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro,
il medico certificatore redige il consueto
certificato di infortunio e lo invia telema-
ticamente all’INAIL che assicura, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la relativa tutela
dell’infortunato »;
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come precisato dall’INAIL nella circo-
lare n. 13 del 3 aprile 2020, la contrazione
del COVID-19 è da ricondurre alla nozione
di infortunio sul lavoro, anziché a quella di
malattia professionale, poiché l’azione trau-
matica coincide con il contatto e la pene-
trazione nell’organismo dell’agente pato-
geno;

l’art. 4 del decreto-legge n. 125 del
2020 ha classificato il SARS-CoV-2 come
agente biologico che può causare malattie
infettive nell’uomo. In questo senso, sem-
pre la circolare INAIL 3 aprile 2020, n. 13
ha specificato come la causa virulenta sia
equiparata a quella violenta;

nella sicuramente apprezzabile logica
di premiare chi opera per fare fronte con-
tro la pandemia e salvaguardare il tessuto
produttivo della Nazione da contraccolpi
funesti, occorre pensare a tutte le categorie
coinvolte e non ancora gratificate –:

quali siano gli intendimenti del Go-
verno in merito alla possibilità di prevedere
una gratifica per il personale medico del-
l’INAIL impegnato nella gestione degli in-
fortuni sul lavoro causati dal COVID.

(4-07918)

* * *

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, per sapere – premesso che:

la filiera della mozzarella di bufala
campana Mbc Dop è unanimemente rico-
nosciuta come un comparto produttivo stra-
tegico per l’alta qualità delle produzioni,
sia del latte che della mozzarella;

dai dati 2018 del consorzio Mbc Dop,
emerge che il settore impegna circa 20.000
addetti, 1.850 allevamenti, circa 130 casei-
fici e ha un valore di fatturato alla produ-
zione di 450 milioni di euro, che arrivano

a 1,2 miliardi ove si consideri il ricarico
dell’intera filiera della commercializza-
zione. La Mbc è al terzo posto tra le
produzioni Dop nazionali di formaggi, pre-
ceduta solo dal Grana Padano e dal Par-
migiano-Reggiano;

a fronte di un costante trend cre-
scente, dal 1993 al 2019, mediamente
dell’1,44 per cento annuo, con picchi che
hanno rasentato le due cifre negli ultimis-
simi anni, la pandemia evidenziatasi dal
febbraio 2020 ha comportato una brusca
battuta di arresto per il settore. Il blocco
del canale « Hotel Restaurant Cafè » (Ho-
.Re.Ca) e delle esportazioni ha determinato
significative riduzioni del latte trasformato
(sino al 65 per cento in meno a marzo
2020), riduzioni dei ritiri anche oltre il 25
per cento del latte prodotto presso gli al-
levatori, nonché frequenti casi di mancato
ritiro e di speculazioni sul prezzo. Il latte di
bufala non è una derrata alimentare assi-
milabile al latte vaccino e non può consi-
derarsi una soluzione il ritiro di latte per
farne un « latte Uht » da destinare agli
indigenti;

a più riprese i presentatori di questo
atto hanno richiesto, con emendamenti pun-
tuali ai vari provvedimenti per l’emergenza
COVID, soluzioni che sostenessero la parte
allevatoriale (naturalmente la più fragile e
la più indifesa) per garantire il prezzo ed il
ritiro del latte prodotto per destinarlo a
lavorazione di prodotti non freschi o alla
filiera alimentare animale;

il 19 marzo 2020, con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali è stata consentita al Con-
sorzio Mbc la possibilità di utilizzare latte
congelato per realizzare mozzarella di bu-
fala tutelata, in deroga disciplinare che
stabilisce l’utilizzo di solo latte fresco entro
60 ore dalla mungitura. La deroga era
previsto che terminasse il 31 dicembre 2020
e, oltre tale data, il latte congelato non
utilizzato non si sarebbe più potuto impie-
gare per l’ottenimento della Mbc Dop. Con
successivo provvedimento del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali del
4 dicembre 2020 si è consentito di utiliz-
zare il latte già congelato sino al 30 giugno
2021;
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nessun consorzio di formaggi Dop, né
di Parmigiano-Reggiano, né di Grana Pa-
dano e nemmeno del Gorgonzola, l’Asiago
o il Pecorino ha chiesto deroghe al disci-
plinare di produzione che ne minassero il
valore evocativo dell’areale di produzione,
semmai ha richiesto sostegni al mercato;

la deroga dà corso ad una delle ri-
chieste di modifica del disciplinare che, in
modo carsico, da diversi anni, il Consorzio
Mdc Dop sta avanzando per favorire la
commercializzazione e la destagionalizza-
zione del prodotto. Tra le altre modifiche
proposte, oltre a quelle relative alla possi-
bilità di utilizzare il latte congelato, si se-
gnalano quelle che consentirebbero di con-
gelare il prodotto stesso, di commercializ-
zarlo senza l’acqua di governo, di utiliz-
zarlo come ingrediente per ulteriori prodotti
nel canale Ho.Re.Ca, di poter utilizzare
anche il vapore nella lavorazione e non
solo l’acqua calda, di superare il peso e i
formati tradizionali;

proprio in una trasmissione televisiva
gastronomica registrata presso un risto-
rante stellato e trasmessa nel periodo di
deroga, un pizzaiolo sul podio dell’autore-
vole guida on line « 50TopPizza » ha utiliz-
zato un parallelepipedo di prodotto casea-
rio peraltro congelato, denominandolo Mbc
Dop, per la realizzazione di pizze;

nella risoluzione 6-00246 approvata
dalla Camera il 22 giugno 2016 sono stati
evidenziati i risultati della relazione sulla
contraffazione nel settore della mozzarella
di bufala campana (Doc. XXII-bis, n. 5),
elaborata dalla Commissione parlamentare
d’inchiesta sui fenomeni della contraffa-
zione, della pirateria in campo commer-
ciale e del commercio abusivo, nella quale
sono emerse preoccupanti criticità nel ri-
spetto del disciplinare della Mbc Dop tra le
quali il massiccio impiego di cagliate con-
gelate provenienti dall’estero e a basso co-
sto, oltre a ripetute violazioni delle norme
sulla corretta etichettatura;

è di tutta evidenza che le citate pro-
poste di modifica al disciplinare di produ-
zione a partire dall’utilizzo a regime del
latte congelato, a prescindere dalla deroga

temporanea, determinerebbero il totale sna-
turamento della Mbc Dop oltre a renderla
assai più permeabile alle contraffazioni;

sembra palese il rischio che tale tra-
sformazione industriale del prodotto gio-
verebbe solo ad aumentare esponenzial-
mente i volumi, prescindendo dalla tutela
artigianale del prodotto e dalla qualità dello
stesso;

viceversa, il difficile periodo necessita
semmai di un sostegno alla valorizzazione
del prodotto artigianale, fortemente radi-
cato in una ben definita area geografica –:

se il Ministro interrogato non ritenga
opportuno adottare iniziative per:

a) tutelare il disciplinare di produ-
zione della Mbc-Dop da derive di industria-
lizzazione spinte;

b) sostenere il settore a fronte della
crisi di mercato in atto;

c) consentire ai trasformatori di uti-
lizzare le eccedenze congelate, ancora sino
a giugno 2021 e comunque solo a condi-
zione che sia evidenziato in etichetta che il
prodotto finale è realizzato, in via eccezio-
nale, a partire da latte congelato.

(2-01062) « Paolo Russo ».

* * *

SALUTE

Interpellanze:

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro della salute, per sapere – pre-
messo che:

i dati ufficiali sulle vaccinazioni al
COVID-19 certificano il drammatico ri-
tardo del nostro Paese. Mentre in Israele in
pochi giorni è già stato vaccinato circa il 10
per cento della popolazione, in Italia le
operazioni procedono a rilento;

dai primi dati ufficiali si apprende
che, ad oggi, delle 470 mila dosi arrivate,
soltanto 45.000 sono state utilizzate;
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il Ministro Speranza in alcune dichia-
razioni pubbliche, rilasciate il 28 dicembre
scorso, aveva ipotizzato di raggiungere i 13
milioni di vaccinati entro il 1° aprile 2021;

tenuto conto che la copertura vacci-
nale della popolazione richiede la sommi-
nistrazione di una prima dose ed un suc-
cessivo richiamo, si dovrebbero ipotizzare,
secondo un rapido calcolo, una media di
290.000 vaccinazioni al giorno;

appare evidente che, alle condizioni
date, sono numeri assolutamente irreali-
stici;

in questa prima fase sono state vac-
cinate soltanto 9000 persone al giorno;

tra l’altro il bando speciale indetto dal
commissario Arcuri per il reclutamento di
personale sanitario, medici ed infermieri,
da destinare alle vaccinazione di massa
della popolazione, è scaduto da pochi giorni
e coloro che hanno presentato domanda
sono ancora in attesa di una risposta;

appare evidente che la campagna di
vaccinazione di massa procede nel nostro
Paese in ritardo ed in modo confuso;

per provare solo ad avvicinare gli obiet-
tivi che il Ministro si è posto, bisognerebbe
attuare uno sforzo supplementare, aumen-
tando, compatibilmente con le problemati-
che inerenti alla conservazione ad idonea
temperatura dei vaccini, il numero dei siti
di vaccinazione ed il personale addetto;

dai primi dati in nostro possesso, emer-
gono infine preoccupanti divergenze tra
regione e regione, con la Provincia di Trento,
in cui è già stato utilizzato il 34,8 per cento
delle dosi messe a disposizione, ed il fana-
lino di coda delle regioni Abruzzo e Molise,
in cui invece solo l’1,7 per cento dei vaccini
sono stati utilizzati –:

come il Ministro interrogato intenda
raggiungere in meno di tre mesi l’obiettivo
di vaccinare 13 milioni di italiani;

quali siano le ragioni di una così inac-
cettabile disparità di utilizzo delle dosi vac-
cinali sul territorio nazionale.

(2-01060) « Zanettin, Saccani Jotti ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro della salute, per sapere – pre-
messo che:

per una reale efficacia della campa-
gna di vaccinazione di massa contro il
COVID, appare ogni giorno più essenziale
garantire la catena del freddo dei vaccini,
con particolare riferimento al vaccino Pfizer
Biontech che, come noto, deve essere con-
servato a temperature di circa meno 70
gradi, pena la sua inattività;

sotto tale profilo hanno destato grosse
perplessità taluni dettagli dell’arrivo in Ita-
lia delle prime dosi del vaccino, evento che
è stato seguito minuto per minuto dai me-
dia;

il furgone Mercedes, munito di cella
frigorifera, per la conservazione delle fiale,
partito dal Belgio ed entrato in Italia at-
traverso la frontiera del Brennero, è sem-
pre stato scortato da pattuglie della polizia
di stato e dei carabinieri;

il furgone è giunto infine a Roma
all’Ospedale Spallanzani, dove hanno avuto
luogo le prime vaccinazioni;

era stato detto che l’utilizzo del fur-
gone era necessario per mantenere le fiale
ad una temperatura di meno 70 gradi cen-
tigradi;

tuttavia ha destato parecchie perples-
sità che all’apertura del furgone, a Roma,
ove all’esterno c’erano tredici gradi di tem-
peratura, non sia uscito nemmeno uno
sbuffo di condensa, fenomeno fisico inevi-
tabile in un teorico sbalzo termico di quasi
cento gradi;

il contenitore dei « vaccini » è stato
poi sollevato a mani nude da alcuni per-
sonaggi in camice bianco, che lo hanno
portato all’interno della struttura;

questo dettaglio, secondo l’interro-
gante, lascia intuire che la sua temperatura
non fosse di meno 70 gradi centigradi,
altrimenti le dita delle mani del personale
addetto si sarebbero inevitabilmente incol-
late –:

quali iniziative il Ministro interpellato
intenda assumere per garantire in tutto il
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territorio nazionale la conservazione dei
vaccini alle specifiche temperature richieste.

(2-01061) « Zanettin, Saccani Jotti ».

Interrogazioni a risposta orale:

MONTARULI. — Al Ministro della salute.
— Per sapere – premesso che:

è stata pubblicata in data 2 gennaio
2021 l’intervista del direttore dell’Aifa al
quotidiano Repubblica dal titolo « troppi
annunci e pochi dati non correte su Astra-
zeneca ». In particolare il direttore eviden-
zia rischi da disturbi neurologici relativi al
suddetto vaccino e ammette che a fronte
della fruibilità di altri due vaccini, Pfizer e
Moderna, l’Aifa dovrà decidere con quale
criterio « stabilire come destinare ciascun
prodotto e non sarà facile di fronte a valori
di efficacia potenzialmente diversi » pro-
spettando un « dilemma etico non indiffe-
rente » non essendo possibile per i cittadini
decidere a quale vaccino ricorrere. Peraltro
Astrazeneca non ha ancora avuto l’autoriz-
zazione EMA, stante il piano strategico di
vaccinazione presentato dal Ministero della
salute, l’Italia ha previsto il ricorso per la
maggior parte delle dosi del primo e del
secondo trimestre proprio alla Astrazeneca
mentre la disponibilità attualmente previ-
sta di Pfizer copre un fabbisogno residuale
nei due trimestri, la Germania ha contrat-
tato con Pfizer per un quantitativo ingente
di dosi al di fuori dell’accordo europeo –:

se non vi sia un piano vaccini alter-
nativo nel caso in cui per i vari motivi
sopra riportati la fruibilità del vaccino Astra-
zeneca non sia possibile e quali siano gli
eventuali dettagli. (3-01987)

MONTARULI. — Al Ministro della salute.
— Per sapere – premesso che:

è stata pubblicata in data 2 gennaio
2021 l’intervista del direttore dell’Aifa al
quotidiano Repubblica dal titolo « troppi
annunci e pochi dati, non correte su Astra-
zeneca ». In particolare, il direttore eviden-
zia rischi da disturbi neurologici relativi al
suddetto vaccino e ammette che, a fronte
della fruibilità di altri due vaccini, Pfizer e

Moderna, l’Aifa dovrà decidere con quale
criterio « stabilire come destinare ciascun
prodotto e non sarà facile di fronte a valori
di efficacia potenzialmente diversi », pro-
spettando un « dilemma etico non indiffe-
rente », non essendo possibile per i cittadini
decidere a quale vaccino ricorrere;

si evidenzia che, peraltro, Astrazeneca
non ha ancora avuto l’autorizzazione del-
l’European Medicine Agency (Ema) e che,
stante il piano strategico di vaccinazione
presentato dal Ministero della salute, l’Ita-
lia ha previsto il ricorso, per la maggior
parte delle dosi del primo e del secondo
trimestre, proprio alla Astrazeneca, mentre
la disponibilità attualmente prevista di Pfizer
copre un fabbisogno residuale nei due tri-
mestri; si fa inoltre presente che la Ger-
mania ha contrattato con Pfizer per un
quantitativo ingente di dosi al di fuori
dell’accordo europeo –:

se intenda favorire chiarimenti, per
quanto di competenza, circa la reale e
diversa efficacia dei vaccini, le modalità di
somministrazione differenziata e i pro-
blemi etici che ne potrebbero derivare come
da dichiarazioni del direttore Aifa, nonché
se non intenda adottare un piano strategico
alternativo in assenza del farmaco Astra-
zeneca o, se già esistente, se intenda chia-
rirne i dettagli. (3-01989)

Interrogazioni a risposta scritta:

TRANO, RIZZONE, ERMELLINO, BE-
RARDINI, BENEDETTI e APRILE. — Al
Ministro della salute, al Ministro dell’uni-
versità e della ricerca. — Per sapere –
premesso che:

il bollettino di aggiornamento del Mi-
nistero della salute-Istituto superiore di
sanità emesso nella giornata del 17 dicem-
bre 2020 registra 67.220 morti dall’inizio
della pandemia da COVID-19;

l’Italia è tra i primi Paesi al mondo
per numero di decessi e, mentre gli esperti
si confrontano per evitare gli effetti nefasti
che una « terza ondata » di diffusione del
Sars-Cov 2 genererebbe, c’è unanimità di
vedute sull’impossibilità di una vaccina-
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zione completa prima del 30 settembre
2021;

il Presidente degli Stati Uniti Donald
Trump, sottoposto a terapia medica con
« anticorpo monoclonale », è guarito in po-
chi giorni dalla malattia, nonostante le sue
non ottimali condizioni fisiche;

un articolo apparso il 17 dicembre
2020 su Il Fatto Quotidiano e su Il Fatto
Quotidiano on line segnala che il farmaco è
prodotto dalla Bsp, azienda farmaceutica
di Latina che, come consta personalmente
agli interroganti, è all’avanguardia nella
produzione di farmaci anti-tumorali;

tale farmaco è esportato negli Stati
Uniti che sembra ne abbiano già acquistate
950.000 dosi ed in molti altri Paesi del
mondo, le cui rispettive agenzie del far-
maco hanno dato il via libera alla speri-
mentazione, realizzando anche un notevole
risparmio, in termini economici, dell’uso
della terapia intensiva e dei posti letto
impegnati nei nosocomi;

all’Italia – si legge nell’articolo – era
stata data « la possibilità di usare questi
anticorpi attraverso un cosiddetto “trial cli-
nico”, nel quale 10 mila dosi del farmaco
sarebbero state proposte a titolo a gra-
tuito »;

mentre altri Paesi europei hanno av-
viato la sperimentazione, non è chiaro al
momento a che punto sia l’Agenzia italiana
del farmaco, suscitando forti preoccupa-
zioni ed interrogativi da parte di medici e
scienziati italiani di primaria importanza –:

se non si ritenga opportuno, per quanto
di competenza, rendere pubbliche le ra-
gioni che hanno rallentato o bloccato la
sperimentazione del farmaco e, nel se-
condo caso, se non si ritenga opportuno
promuovere immediatamente la riattiva-
zione dell’iter;

se, considerati gli esiti della ricerca in
oggetto e della stessa produzione del vac-
cino in Italia più volte evidenziata dallo
stesso Governo e lo sviluppo che il settore
farmaceutico in generale ha conseguito in
questi anni, non si ritenga opportuno do-
tare i distretti virtuosi, come quello di

Latina, di corsi di specializzazione post
universitari, offrendo un percorso di studi
altamente professionalizzante dove sono già
attivi corsi di laurea in chimica farmaceutica.

(4-07909)

NAPPI, DEL SESTO, IORIO e VILLANI.
— Al Ministro della salute. — Per sapere –
premesso che:

il 19 novembre 2020 il giornale « Il
Mattino » di Napoli pubblicava un articolo
avente ad oggetto la procedura di modalità
di restituzione del corpo della persona de-
funta con COVID ai propri cari;

tale articolo riportava la drammatica
storia di un nostro concittadino, uno dei
tanti, che si è visto strappare dal proprio
affetto un caro, un familiare, che non ha
più potuto vedere, né riconoscere a causa
di una procedura che si va in questa sede
sommariamente a descrivere:

le salme dei pazienti risultati posi-
tivi vengono sanificate attraverso una con-
sistente dose di Amuchina, la testa viene
coperta da una sorta di cappuccio in modo
da evitare possibili dispersioni di residui
d’aria dalla bocca;

il defunto viene a questo punto in-
filato in due sacchi, di quelli usati per il
recupero dei cadaveri raccolti negli inci-
denti stradali;

la salma così insaccata è pronta per
essere portata al cimitero dagli operatori
delle onoranze funebri o alla cremazione;

lo strazio aggiuntivo per i familiari è
non poter dare l’ultimo saluto a chi se ne
va dopo essere rimasto solo in ospedale;

un’interruzione di rapporti che rende
ancora più lacerante il lutto ed oltretutto
un procedimento che non permette il rico-
noscimento del proprio defunto;

« Procedura standard a causa del ri-
schio biologico », queste sono le parole che
i familiari delle vittime COVID devono ascol-
tare e queste sono state le parole pronun-
ciate da un ospedale di Napoli che il 18
novembre 2020 rispondeva alla preghiera
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di un figlio che voleva solo salutare la sua
mamma anche da lontano, per l’ultima
volta;

si tratta di una condizione atroce e
disumana, un dolore che non può trovare
pace perché solo attraverso il commiato si
può dire addio alla persona che si ha perso
ed elaborare il lutto –:

se il Ministro interrogato sia consape-
vole del dramma che vivono tutte le fami-
glie che affrontano questo immenso dolore,
nel silenzio di queste morti che fanno tanto
rumore in televisione ma che lasciano nello
sconforto, nella sofferenza, oltre che nella
solitudine, coloro che restano e quali ini-
ziative di competenza intenda intrapren-
dere per dare la possibilità in qualunque
modo possibile alle famiglie di dire addio ai
propri defunti. (4-07919)

FOTI. — Al Ministro della salute, al
Ministro dell’interno. — Per sapere – pre-
messo che:

di recente, nel comune di Sarmato, in
provincia di Piacenza, i cittadini lì residenti
sono stati interessati dalle procedure per il
cambio del medico;

la prassi prevede che l’interessato si
rechi all’Urp dell’Ausl di competenza mu-
nito dei richiesti documenti e, con apposita
delega, nel caso in cui si espleti la pratica
per un familiare o un conoscente;

in ragione del periodo di pandemia, il
sindaco di Sarmato, in accordo con i re-
sponsabili dell’Ausl di Piacenza, ha previsto
l’espletamento della detta attività presso gli
uffici del comune, sennonché i cittadini si
sono dovuti relazionare con volontari an-
ziché con dipendenti comunali;

è capitato che ad alcuni pazienti sia
stato dai predetti volontari negato il cam-
bio del medico curante, successivamente
invece assentito una volta che l’interessato
si sia recato all’Ausl di Piacenza;

il trattamento di dati sensibili e co-
munque personali da parte di volontari
appare all’interrogante in contrasto con la
vigente normativa in materia. L’articolo 29

del Regolamento UE 2016/679, infatti, te-
stualmente recita: « il responsabile del trat-
tamento, o chiunque agisca sotto la sua
autorità o sotto quella del titolare del trat-
tamento, che abbia accesso a dati personali
non può trattare tali dati se non è istruito
in tal senso dal titolare del trattamento,
salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o
degli Stati membri »;

appare chiaro che i volontari in que-
stione, avrebbero dovuto ricevere una spe-
cifica autorizzazione al trattamento dei dati
personali dal titolare (cfr. l’articolo 4, n. 10,
del Regolamento) –:

se i fatti in questione siano noti ai
Ministri interrogati e, nel caso in cui si
dovesse rilevare nelle procedure seguite so-
pra descritte una violazione della vigente
normativa in materia di privacy, se e quali
urgenti iniziative di competenza intenda
assumere al riguardo. (4-07922)

PRESTIPINO, NARDI e CIAMPI. — Al
Ministro della salute, al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare.
— Per sapere – premesso che:

l’Italian Horse Protection (in seguito
Ihp) è una Onlus fondata nel 2009 che
svolge un’attività di tutela, protezione, cura
e riabilitazione degli equidi. Il centro di
recupero per cavalli maltrattati e sottoposti
a sequestro, sito in Volterra (Pisa), località
Tignano, che ne ospita oggi 37, è stato
riconosciuto dal Ministero della salute il 23
dicembre 2009;

l’attività no profit è interamente so-
stenuta da donazioni e raccolte fondi;

da dicembre 2018, l’Ihp ha trasferito
la propria sede principale da Montaione
(Firenze) a Tignano dove, pochi giorni dopo
il nuovo insediamento si sono verificate
morti improvvise di equidi sani che si sono
succedute, singolarmente o in gruppo, fino
al 19 dicembre 2020 per un totale di 19
decessi;

le autopsie, di cui le ultime tre ese-
guite privatamente per un disinteresse delle
autorità sanitarie, sino ad ora non sono
state in grado di stabilirne la causa;
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i carabinieri forestali considerano l’i-
potesi di avvelenamento ambientale senza
escludere una componente dolosa;

indagini tossicologiche delle acque,
delle piante e dei medicinali non hanno
rilevato alcuna sostanza tossica sufficiente
a giustificare le morti repentine degli equidi
verificatesi sempre con le medesime dina-
miche;

neanche funzionali sono stati il so-
pralluogo dell’unità cinofila dei Carabi-
nieri, ovvero le analisi dell’Istituto zoopro-
filattico di Pisa e dell’università di Pisa;

il mancato intervento dell’Agenzia re-
gionale per la protezione ambientale della
Toscana (Arpat), richiesto dall’Ihp al fine di
accertare o escludere la presenza di con-
taminanti nei terreni in cui i cavalli sono
soliti pascolare, è invece giustificabile dal-
l’impossibilità di selezionare le sostanze su
cui concentrare le ricerche stante l’assenza
di indicazioni fornite dai veterinari;

le attività quotidiane dell’Ihp sono,
per tali ragioni, messe a dura prova con
una gestione emergenziale che ciclicamente
si ripete;

si rileva la mancanza di un coordina-
mento scientifico –:

se i Ministri interrogati siano a cono-
scenza di quanto esposto in premessa;

se non ritengano opportuno avviare,
per quanto di competenza, un tavolo di
ricerca al fine di studiare e confrontare i
dati delle analisi effettuate da diverse au-
torità ed enti e di chiarire la causa ovvero
le cause dei decessi, garantire la purezza e
il benessere degli equidi stessi;

quali impegni intendano assumere, per
quanto di competenza, per dare una rispo-
sta rapida ad una vicenda che si protrae
ormai da due anni. (4-07930)

* * *

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta orale:

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

nel gennaio 2020 Jsw, l’azienda che ha
rilevato le acciaierie di Piombino, avrebbe
dovuto presentare un piano di sviluppo
industriale alle istituzioni locali e nazionali
(in primis al Ministero dello sviluppo eco-
nomico) e alla cittadinanza. A un anno da
allora esiste solo un businnes plan pieno di
buone intenzioni ma privo di impegni certi
e concreti. Il Governo ha annunciato l’in-
gresso dello Stato nel capitale sociale di
Jsw; ma mentre l’Ilva di Taranto sigla un
accordo da 400 milioni di euro con il
Governo, Piombino continua a rimanere a
galleggiare in un limbo pericoloso. Nono-
stante le numerose occasioni di confronto
fra istituzioni e la disponibilità totale del
comune di Piombino, niente è stato ancora
deciso. Non serve un intervento « tam-
pone » ma un piano strategico per rilan-
ciare la siderurgia italiana. Sono necessari,
oggi più che mai, progetti certi e tempi
rapidi per gli smantellamenti, per le boni-
fiche, per tutte quelle azioni colpevolmente
trascurate da Jsw e non sufficientemente
salvaguardate, ad avviso dell’interrogante,
dal Governo nella stesura dell’accordo del
2018. In data 23 dicembre 2020 la Sotto-
segretaria per lo sviluppo economico Ales-
sia Morani ha convocato il tavolo per la
Jsw steel Italia di Piombino per mercoledì
30 dicembre 2020. Alla riunione in video-
conferenza hanno preso parte i rappresen-
tanti di Invitalia, dell’azienda, degli enti
locali e dei sindacati –:

come intenda muoversi il Governo nei
confronti di Jsw, in relazione alla necessità
stringente di conoscere un piano indu-
striale certo per il rilancio delle acciaierie
di Piombino;

se il Governo sia intenzionato ad agire
affinché i fondi pubblici vengano destinati
con certezza al cambio di passo necessario
negli investimenti di Jsw su Piombino, a
partire dagli smantellamenti, dalle bonifi-
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che e dalle azioni fino ad oggi trascurate e
che oggi è necessario effettuare in tempi
rapidi. (3-01985)

Interrogazione a risposta scritta:

ROBERTO ROSSINI, CECCONI e MAR-
TINCIGLIO. — Al Ministro dello sviluppo
economico. — Per sapere – premesso che:

la direzione generale per la tutela
della proprietà industriale (Dgtpi) – Ufficio
italiano brevetti e marchi (Uibm) mette a
disposizione la propria banca dati per ef-
fettuare ricerche, ottenere statistiche e in-
formazioni sul numero delle domande de-
positate e dei titoli di proprietà industriale
rilasciati dal 1° ottobre 1989 e consultare i
bollettini ufficiali, escludendo dalla ricerca
le domande per invenzione, modello di
utilità e disegno non ancora pubblicabili
per vincolo di segretezza o inaccessibilità;

la circolare n. 601 del 2 marzo 2018
emanata dalla Dgtpi, con oggetto « La nuova
banca dati dei depositi nazionali dei titoli
di proprietà industriale dell’Uibm – fun-
zionalità e modalità di consultazione », ha
precisato che, in base a quanto disposto dal
codice della proprietà industriale (decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), nes-
suna informazione relativa alle domande di
brevetto per invenzione industriale e mo-
dello di utilità è pubblicata sulla banca
dati, se non siano trascorsi i 18 mesi dal
deposito della domanda stessa, ad ecce-
zione di: numero progressivo attribuito al
deposito, data del deposito, stato interme-
dio di lavorazione;

precedentemente all’emanazione della
circolare n. 601, nella banca dati erano
visibili, per ciascuna domanda di brevetto,
senza che fossero necessariamente tra-
scorsi 18 mesi, le seguenti informazioni:
titolo generico, nome e cognome del depo-
sitante, indirizzo completo del depositante,
data del deposito, altre informazioni richie-
ste dagli articoli 160 e 167 del codice della
proprietà industriale (esclusi ovviamente i
contenuti descrittivi e disegni dei progetti);

da gennaio 2020 la gestione della banca
dati Uibm, a quanto consta all’interrogante,

ha subìto una nuova modifica, senza però
che alcuna circolare o provvedimento ne
definisse le variazioni. Un cambiamento
che ha stravolto il procedimento stabilito
dalla circolare n. 601 del 2018. Sebbene,
infatti, la circolare avesse definito la visi-
bilità di alcuni dati, dal 17 gennaio 2020, a
quanto risulta all’interrogante non è stato
più possibile visionare neppure i dati mi-
nimi dei brevetti depositati;

in risposta all’atto di sindacato ispet-
tivo n. 4-15990 del 10 maggio 2012, il Go-
verno, il 7 agosto 2012, sottolineava che la
pubblicazione sulla banca dati Uibm ri-
spetta il principio di segretezza previsto
dalla normativa vigente, rendendo pubblici
« i soli dati cosiddetti bibliografici delle
domande [...], numero della domanda, data
dei deposito, titolare, titolo ». Era inoltre
chiarito che la pubblicazione è effettuata
« nelle more della pubblicazione completa
del Bollettino ufficiale dei brevetti, a norma
degli articoli 186 e 189 del Codice della
proprietà industriale e di cui la banca dati
costituisce, nel rispetto delle norme vigenti,
un mezzo sostitutivo ». Si tratta di una
regola appunto modificata nel marzo 2018
e nel gennaio 2020, producendo confusione
sulle procedure;

la mancata pubblicazione dell’anagra-
fica inclusiva di tutte le informazioni fa sì
che un progettista, non potendo verificare
l’effettiva validità brevettuale e commer-
ciale del suo lavoro, possa depositare pro-
getti già esistenti, sostenendo spese inutili;

la tendenza delle imprese è non ac-
quisire brevetti di « respiro » soltanto na-
zionale e, visto che i tempi per l’interna-
zionalizzazione dei brevetti sono di 12/18
mesi, un progettista, anche se di fatto im-
possibilitato a verificare con certezza che il
proprio brevetto possieda il requisito di
innovatività, è allo stesso tempo indotto, al
fine di tutelare l’eventuale validità brevet-
tuale e commerciale della sua « inven-
zione », a sostenere ulteriori onerose spese
di protezione internazionale che spesso si
rivelano inutili;

inoltre, l’iter relativo alla presenta-
zione della domanda di brevetto interna-
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zionale implica anche lo svolgimento di
una ricerca di anteriorità per valutare se
un progetto possiede i requisiti di novità e
attività inventiva; si tratta di una ricerca la
cui attendibilità è inficiata dal fatto di non
poter accedere alle informazioni relative
alle domande di brevetto depositate nei
precedenti 18 mesi –:

sulla base di quali disposizioni siano
state apportate le modifiche introdotte dalla
circolare n. 601 del 2018 con riferimento
alla pubblicazione sulla banca dati delle
informazioni relative alle domande di bre-
vetto per invenzione industriale e modello
di utilità;

quali prassi, e/o sulla base di quali
norme, vengano utilizzate oggi per deter-
minare la pubblicazione o la mancata pub-
blicazione di alcuni dati bibliografici delle
opere soggette al deposito, esclusi i casi in
cui venga espressamente richiesto dal tito-
lare del brevetto;

quali iniziative intenda adottare il Mi-
nistro interrogato per risolvere le criticità
esposte. (4-07924)

Apposizione di firme ad interrogazioni.

L’interrogazione a risposta orale Ascari
e Sarli n. 3-01981, pubblicata nell’allegato
B ai resoconti della seduta del 27 dicembre
2020, deve intendersi sottoscritta anche dal
deputato Berti.

L’interrogazione a risposta scritta Ca-
retta n. 4-07905, pubblicata nell’allegato B
ai resoconti della seduta del 27 dicembre
2020, deve intendersi sottoscritta anche dalla
deputata Ciaburro.

Trasformazione di un documento del sin-
dacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così tra-
sformato su richiesta del presentatore: in-
terrogazione a risposta orale Nappi e altri
n. 3-01945 del 27 novembre 2020 in inter-
rogazione a risposta scritta n. 4-07919.
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