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ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:

La Camera,

premesso che:

la gestione della pandemia è stata
fallimentare sotto molteplici aspetti, a par-
tire dalle mancate forniture dei dispositivi
di protezione individuale nelle prime fasi
dell’emergenza, passando per la scarsità
dei ventilatori e di risorse a disposizione
del personale medico, con lo scandalo dei
banchi a rotelle rimasti nei magazzini delle
scuole e la costruzione delle cosiddette « pri-
mule » per l’inoculazione dei vaccini: ad
avviso dei firmatari del presente atto di
indirizzo uno spreco di risorse, tempo e
denaro che potevano essere impiegati in
maniera più mirata e utile;

il lavoro, specie quello autonomo, è
diventato una vera emergenza sociale, con
il prodotto interno lordo del prossimo anno
stimato ad un meno 12/18 per cento e con
migliaia di esercizi commerciali e di im-
prese che in questi mesi sono stati costretti
a chiudere; mentre il Governo trovava le
risorse per finanziare i monopattini, in
alcuni casi non è ancora stata pagata la
cassa integrazione di marzo 2020; Fratelli
d’Italia è stata vicino ai liberi professionisti
e alle partite Iva, proponendo l’abolizione
dei famigerati Isa, nuova versione dei vec-
chi studi di settore, e l’estensione a tutti i
professionisti del « minimo tariffario », mu-
tuato dalla legge forense, una battaglia vinta
per tutelare la dignità del lavoro intellet-
tuale; Fratelli d’Italia ha chiesto l’imme-
diato potenziamento degli uffici giudiziari e
il rispetto della garanzia costituzionale del
pieno diritto alla difesa, così come ha detto
« no » alla politica dei bonus una tantum,
puntando, invece, su un’ampia moratoria
fiscale che preveda il blocco totale di tasse
e tributi e non la loro semplice posticipa-
zione, computando nelle scadenze del 2021
sia gli utili del 2019 che le perdite del 2020,
e semplificando il sistema delle aliquote;
ancora, nel « decreto ristori » ha chiesto di
portare il credito di imposta sui locali com-

merciali al 100 per cento e ha studiato un
meccanismo, solo in parte accolto, simile
alla cassa integrazione anche per i liberi
professionisti, gli artigiani e i lavoratori
impegnati in mare e in agricoltura, con una
liquidità immediata sui conti correnti pari
all’80 per cento del fatturato del 2019 cal-
colato non solo sui dati del mese di aprile,
ma di tutto l’anno, al fine di non tagliare
fuori i lavoratori stagionali, gli addetti alle
mense e alla ristorazione collettiva, il mondo
del turismo, dello sport, dell’intratteni-
mento e dello spettacolo;

è necessario uscire progressivamente
dall’emergenza da COVID-19, superando la
psicosi creata dai metodi adottati anche a
livello comunicativo nell’ambito della prassi
della decretazione d’urgenza, utilizzata con
particolare frequenza all’epoca dei Governi
Conte I e Conte II, per tutelare la salute dei
cittadini, ma anche per non finire di di-
struggere ciò che resta della nostra econo-
mia; in questa fase molte categorie produt-
tive sono state fortemente penalizzate, con
ristori insufficienti e tardivi, mentre la tanto
decantata « pace fiscale » si è risolta sostan-
zialmente in un nulla di fatto;

il Servizio sanitario nazionale ha
dimostrato tutta la sua fragilità nel corso
della pandemia, soprattutto per la carenza
di personale medico; il problema è stato
reso ancora più evidente a causa dell’im-
buto formativo, quel fenomeno che defini-
sce la differenza tra numero di accessi al
corso di laurea in medicina e chirurgia e
l’insufficiente numero di borse per acce-
dere a medicina generale e agli altri corsi
specialistici;

per combattere questa situazione,
bisogna programmare oltre l’emergenza, in
una prospettiva di oltre dieci anni, che
equivalgono ad un ciclo completo di studi;
inoltre, per evitare la fuga di cervelli all’e-
stero il sistema universitario dovrebbe es-
sere riformato completamente, prevedendo
ad esempio i test di accesso ai corsi di
medicina e chirurgia dopo il primo anno,
per verificare l’effettiva conoscenza delle
materie che permetteranno il prosegui-
mento degli studi;
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i test di ammissione, infatti, spesso
vertono su temi che non sono insegnati
nelle scuole secondarie di secondo grado,
generando un ennesimo imbuto, questa volta
però in entrata;

la « rivoluzione » in ambito univer-
sitario potrebbe essere realizzata attra-
verso un utilizzo mirato delle risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza in
questo settore;

i finanziamenti che arriveranno al-
l’Italia dall’Europa tramite il meccanismo
del Recovery fund assommano complessi-
vamente a 209 miliardi di euro, dei quali
81,4 come trasferimenti diretti di bilancio e
127 miliardi sono prestiti, totalizzando 222
miliardi di euro se si comprendono anche
i fondi per la coesione territoriale;

in seguito al famoso « compromesso »
di fine luglio 2020 l’Italia mantiene, quindi,
invariata la quota dei sussidi prevista nel
primo accordo di maggio 2020 e aumenta
esclusivamente la parte dei prestiti di circa
il 30 per cento; questo a differenza di altri
Paesi, come Francia e Germania, che non
faranno ricorso a prestiti, limitandosi solo
ad una quota dei sussidi, rispettivamente
circa 45 e 35 miliardi di euro;

dei 222,9 miliardi di euro previsti
per il Revovery plan italiano, 68,9 an-
dranno ai progetti « green », tra cui super-
bonus, piano contro il dissesto idrogeolo-
gico e mobilità verde, circa 46 miliardi
saranno impegnati per la digitalizzazione,
innovazione e competitività del Paese, 28,4
per l’istruzione e la ricerca e 20 per la
sanità, al netto delle eventuali future deci-
sioni sul ricorso o meno al Mes, mentre
appena 31 miliardi (pur con un aumento di
10 miliardi rispetto alla prima stesura del
documento) per le opere infrastrutturali
quali strade, autostrade e ferrovie;

le necessità della Nazione sul fronte
delle infrastrutture sono molteplici: dal ri-
lancio del sistema ferroviario, stradale e
autostradale al primato nazionale nel set-
tore delle tecnologie avanzate e delle infra-
strutture immateriali, con il chiaro obiet-
tivo di difendere gli interessi dell’Italia sem-
pre e comunque, come abbiamo fatto, ad

esempio, per la nostra compagnia aerea di
bandiera, l’Alitalia, chiedendo la tutela dei
lavoratori del comparto e il mantenimento
di quello che è stato un simbolo dell’eccel-
lenza italiana nel mondo;

la crisi economica acuita dalla pan-
demia mette a rischio l’interesse nazionale
e la proprietà dei nostri asset strategici; per
questo è necessario estendere il golden po-
wer anche ai settori indicati nella proposta
di legge di Fratelli d’Italia (intelligence, in-
telligence economica, settore bancario cre-
ditizio e assicurativo, estensione anche ai
soggetti interni all’Unione europea) e intro-
durre una legge annuale per la sicurezza
nazionale;

il trasporto pubblico locale nelle
grandi aree metropolitane non è stato ade-
guatamente potenziato, creando un ulte-
riore rischio in termini di mancato distan-
ziamento personale e di possibile diffu-
sione del contagio da COVID-19;

riguardo alle politiche fiscali, la li-
nea è sempre quella di intervenire per la
riduzione delle aliquote più basse, al fine di
agevolare l’inclusione sociale; la proposta
di Fratelli d’Italia invece si basa su una
semplificazione e una riduzione del nu-
mero delle aliquote, andando ad eliminare
quelle intermedie che più penalizzano il
ceto medio in difficoltà attraverso l’intro-
duzione della flat tax; inoltre è necessario
prevedere una no tax area e deduzioni ad
esenzione totale dei redditi bassi;

in materia fiscale appare, altresì,
necessaria una vera pace fiscale per tutti i
piccoli contribuenti che si trovano in con-
dizioni di difficoltà economica, l’abolizione
dell’inversione dell’onere della prova fi-
scale e la riforma del contenzioso tributa-
rio;

l’abolizione del tetto al denaro con-
tante è una misura importante, perché il
tetto è un rischio per la privacy e rappre-
senta un grande limite per l’economia re-
ale; non ha alcun senso avere un limite al
contante quando in Austria, Germania e
gran parte d’Europa non c’è alcun limite;
chi vuole evadere con il contante potrà
farlo lo stesso, la criminalità può spendere
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i suoi fondi negli altri Stati europei; il
limite è solo un inutile fardello all’econo-
mia italiana;

l’Italia è il terzo Stato al mondo per
consistenza di riserve auree, con 2.451,8
tonnellate di oro, pari ad una somma di
circa 110 miliardi di euro; l’oro è custodito
per il 48 per cento a Palazzo Koch, sede
della Banca d’Italia in via Nazionale a
Roma, e per il restante 52 per cento è
distribuito fuori dai confini nazionali; si
rende assolutamente necessario un atto nor-
mativo che ribadisca, in maniera esplicita,
che le riserve auree sono di proprietà dello
Stato italiano e non della Banca d’Italia e
che le riserve auree eventualmente ancora
detenute all’estero debbono rientrare nel
territorio nazionale;

Fratelli d’Italia ha chiesto e in parte
ottenuto adeguati ristori per il comparto
della montagna e dello sci, messi in ginoc-
chio dalle recenti politiche adottate dal
Governo; ha inoltre richiesto in epoca non
sospetta, e ancora prima della pandemia, di
completare il definitivo ristoro per le po-
polazioni colpite in questi anni da eventi
sismici e di avviare una messa in sicurezza
complessiva di tutto il territorio italiano;

servono ulteriori stanziamenti signi-
ficativi ed immediati per il mondo della
cultura, del turismo, dello sport, dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e della
scuola, che la ex Ministra Azzolina, ad
avviso dei firmatari del presente atto di
indirizzo, ha ridotto a barzelletta con l’u-
nica iniziativa assunta dell’acquisto dei fa-
mosi « banchi a rotelle » per garantire quel
distanziamento in classe il cui rispetto è
stato lasciato nella responsabilità di inse-
gnanti e presidi, letteralmente abbandonati
al loro destino, insieme a milioni di fami-
glie;

si è arrivati all’assurdo per cui ri-
sulta possibile viaggiare per turismo all’e-
stero, ma non tra le regioni italiane di
diverso colore;

le riaperture previste dal 26 aprile
2021 sono un primo passo, ma ancora non
saranno sufficienti, specie per il mondo
legato ai settori del turismo e della risto-

razione, con l’assurda vigenza del copri-
fuoco alle ore 22,00, la cui efficacia effet-
tiva in termini di contenimento del conta-
gio risulta assolutamente incomprensibile;

le chiusure hanno fatto aumentare
in maniera esponenziale i profitti dei co-
lossi del web, di pari passo con i fallimenti
e le perdite di fatturato delle attività di
prossimità, una concorrenza sleale anche
perché i giganti del web non pagano, se non
in maniera risibile, tasse in Italia;

altra concorrenza sleale è quella dei
negozi aperti da stranieri: per i primi due
anni non c’è controllo fiscale e quindi pos-
sono permettersi prezzi impossibili per chi
deve pagare le tasse e dopo due anni spesso
questi esercizi commerciali cambiano pro-
prietario, e così proseguono distruggendo il
tessuto commerciale locale; per ovviare a
questo fenomeno, è necessario introdurre
una caparra così da coprire l’eventuale
elusione della tassazione;

cinema, teatri, palestre e piscine sono
oramai arrivati al collasso, mentre manca
una chiara indicazione sul perché si sia
ritenuto più pericoloso assistere ad uno
spettacolo in numero contingentato e in
sicurezza, piuttosto che affollarsi senza di-
stanziamento sui mezzi pubblici;

l’importanza dello sport dal punto
di vista dei rapporti sociali e per lo svi-
luppo delle difese immunitarie è certificata
da innumerevoli studi, ma questa centra-
lità, ancor più evidente in tempi di pande-
mia, non è riconosciuta né con una giusta
attenzione ai ristori per chi lavora nel
settore e alle riaperture, né con l’istituzione
di un Ministero, né con l’inserimento di
una specifica norma nella Costituzione;

i luoghi della cultura – teatri, ci-
nema, musei in particolare – sono sull’orlo
del fallimento e con loro gli organizzatori
d’eventi, gli artisti e tutti quelli che, come
associazioni o partite iva, lavorano nella
filiera;

la cultura ha un ruolo fondamen-
tale nella vita quotidiana e anche nella
promozione del turismo italiano, eppure è
totalmente estranea al dibattito e all’atten-
zione del Governo;
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i dati presentati dall’Agis – Asso-
ciazione generale italiana dello spettacolo
sono molto chiari in tal senso: « Su 347.262
spettatori in 2.782 spettacoli monitorati tra
lirica, prosa, danza e concerti, con una
media di 130 presenze per ciascun evento,
nel periodo che va dal 15 giugno 2020
(giorno della riapertura dopo il lockdown)
ad inizio ottobre 2020, si registra un solo
caso di contagio da COVID-19 sulla base
delle segnalazioni pervenute dalle aziende
sanitarie locali territoriali »;

la gestione della pandemia ha di-
mostrato ancora una volta che l’architet-
tura dello Stato va riformata partendo dal-
l’elezione diretta del Presidente della Re-
pubblica che possa, proprio perché eletto
direttamente dagli italiani a rappresentare
e guidare la Nazione, e rappresentare l’u-
nità nazionale può garantire una maggiore
autonomia delle regioni;

le polemiche interne al Governo in
un momento così complesso rendono evi-
dente l’utilità del vincolo di alleanza per
impedire che nascano Governi « innatu-
rali » e incapaci di politiche coerenti con i
programmi presentati agli elettori;

appare assolutamente ingiustifica-
bile l’ulteriore incremento proposto di un
miliardo di euro per il cosiddetto « reddito
di cittadinanza », mentre tale cifra, unita-
mente alla previsione di ricavo di cinque
miliardi di euro dal meccanismo del cash
back, potrebbe essere impegnata per ga-
rantire ristori più adeguati alle milioni di
piccole e medie imprese e ai liberi profes-
sionisti in ginocchio;

si assiste alla perdurante furia « gen-
der » portata avanti dalla sinistra, a comin-
ciare dalla sostituzione della mamma e del
papà con la triste dizione « genitore uno » e
« genitore due », mentre per alcune forze di
Governo tematiche quali lo « ius soli » sem-
brano avere maggiore importanza della ri-
presa economica, che è la vera sfida di oggi,
con la crisi che morde milioni di famiglie e
di imprese italiane;

la cosiddetta « cancel culture » e l’i-
conoclastia, cioè la vandalizzazione o ad-
dirittura l’abbattimento di parte del patri-

monio culturale considerato « politicamente
scorretto », è un fenomeno che dagli Usa e
da alcune nazioni europee sta arrivando,
grazie ad alcuni presunti intellettuali, in
Italia; il dibattito sul passato, totalmente
decontestualizzato, rischia d’inasprire il con-
fronto e di cancellare, dai libri e dal nostro
patrimonio, la nostra cultura;

è insensato pensare di invertire il
trend della caduta della curva demografica
e della natalità zero nel nostro Paese, at-
traverso l’agevolazione di un ingresso in-
contrastato di immigrati e clandestini, an-
che attraverso la semplificazione contenuta
nell’ultimo « decreto sicurezza » delle pra-
tiche necessarie per ottenere accoglienza e
residenza, non solo per chi provenga da
zone teatro di guerra ma anche per motivi
di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti;

sul fronte della sicurezza e della
lotta all’immigrazione clandestina Fratelli
d’Italia ha proposto fin da subito la solu-
zione del blocco navale: per evitare che il
Mediterraneo continui ad essere un mare
di morte, regno degli scafisti e delle orga-
nizzazioni non governative che, dietro pre-
sunte operazioni umanitarie, sono state
spesso complici anche involontarie ma non
per questo meno colpevoli del traffico di
esseri umani; ma Fratelli d’Italia ha anche
chiesto in tutte le leggi di bilancio aumenti
concreti per gli stipendi delle forze dell’or-
dine, dei vigili del fuoco e di tutti quelli che
ogni giorno lottano contro il crimine, au-
menti che troppo spesso per il Governo si
sono ridotti a semplice elemosina,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per raddoppiare
la percentuale prevista per i ristori una
tantum, relativamente alle perdite di
fatturato rispetto al precedente eserci-
zio finanziario delle imprese, dei liberi
professionisti, dei lavoratori autonomi
ammessi a godere del relativo contri-
buto una tantum a fondo perduto, con
un ristoro pari ad almeno l’80 per
cento della perdita di fatturato relati-
vamente alla annualità 2019 e garan-
tendo un’immediata e corrispondente
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liquidità nei conti correnti delle im-
prese e dei liberi professionisti benefi-
ciari della relativa misura;

2) ad adottare iniziative per autorizzare
l’accesso ai cosiddetti « ristori » anche
per le imprese medie con fatturato fino
a 50 milioni di euro e a prevedere come
ulteriore condizione un calo medio del
fatturato mensile non inferiore al 25
per cento, per garantire, da un lato, a
una platea più ampia di imprese la
possibilità di accedere alla misura e
per non escludere, dall’altro, soggetti
anche di piccole dimensioni, come bar,
pub e locali di somministrazione al
dettaglio, che specie nelle periferie ur-
bane si trovano spesso con un fatturato
sensibilmente ridotto, ma non nella mi-
sura capestro del 30 per cento;

3) ad adottare iniziative per prorogare la
misura del credito di imposta per i
canoni di locazione di botteghe e ne-
gozi o di immobili a uso non abitativo
e affitto d’azienda fino al 31 dicembre
2021, elevando la percentuale fino al
100 per cento dell’ammontare mensile
del canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento del-
l’attività industriale, commerciale, arti-
gianale, agricola, di interesse turistico o
all’esercizio abituale e professionale del-
l’attività di lavoro autonomo;

4) ad adottare iniziative per introdurre la
golden power per tutte le infrastrutture
e le aziende strategiche;

5) ad adottare iniziative per rivedere il
modello attuale di tassazione progres-
siva, mirata ad un’ulteriore riduzione
delle aliquote più basse in termini di
inclusione sociale, andando a semplifi-
care e a ridurre il numero delle ali-
quote stesse, eliminando quelle inter-
medie che più penalizzano il ceto me-
dio in difficoltà;

6) ad adottare iniziative per introdurre la
flat tax al posto della attuale tassazione
progressiva, riducendo le aliquote in-
termedie ed estendendo l’area « no tax »
a vantaggio dei ceti meno abbienti;

7) ad adottare iniziative per abolire il
tetto all’utilizzo del contante;

8) ad adottare iniziative per garantire una
vera e duratura « pace fiscale » con i
contribuenti, considerato che il « con-
dono » per le cartelle esattoriali fino a
5 mila euro maturate entro il 2010 per
contribuenti con reddito fino a 30 mila
euro annui appare assolutamente in-
sufficiente rispetto alle decine di mi-
lioni di cittadini che per oggettive dif-
ficoltà economiche hanno accumulato
in questi anni pendenze con il fisco;

9) a ribadire la proprietà pubblica delle
riserve auree e a riportare in Italia le
riserve auree di proprietà dello Stato
italiano custodite all’estero;

10) ad adottare iniziative per prevedere
l’introduzione di una vera web tax per
i giganti del web per garantire una
concorrenza più equa;

11) ad adottare iniziative per introdurre
una caparra di 30.000 euro per auto-
rizzare l’apertura di attività commer-
ciali gestite da cittadini extra-Unione
europea;

12) a rendere effettiva e veloce la cosid-
detta vaccinazione di massa, dopo i
ritardi accumulati dal precedente Go-
verno e dalla struttura commissariale
guidata dall’ex commissario Arcuri,
considerato che oggi Paesi come l’In-
ghilterra, che hanno effettuato una
massiccia campagna vaccinale e stan-
ziato ingenti risorse economiche per
lo sviluppo in proprio e l’acquisizione
del vaccino, stanno riaprendo imprese
e attività commerciali e che il rischio,
oltre che per la salute, è quello di
perdere ulteriore competitività econo-
mica rispetto alle Nazioni che si sono
mosse prima e meglio dell’Italia;

13) ad adottare iniziative per riformare la
formazione universitaria in ambito me-
dico per impedire l’imbuto formativo
e la cosiddetta « fuga di cervelli » at-
traverso l’aumento delle borse di stu-
dio per l’iscrizione alle scuole di spe-
cializzazione e per una maggiore col-
laborazione pubblico-privato;
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14) a non porre in essere nessun pregiu-
dizio politico, che possa ritardare la
disponibilità di vaccini nel nostro Pa-
ese, vincolando le scelte ad una mera
ricognizione tecnica dei prodotti at-
tualmente esistenti in commercio;

15) a rilanciare un grande piano per la
messa in sicurezza del territorio e per
il potenziamento delle infrastrutture
materiali ed immateriali capaci di am-
modernare definitivamente il sistema
Paese, attraverso una scelta decisa in
favore dell’alta velocità nel trasporto
ferroviario da portare anche al Sud
dell’Italia, per la realizzazione del ponte
sullo Stretto di Messina, per il com-
pletamento del « corridoio ferroviario
europeo » e il collegamento attraverso
la Val di Susa, per il rilancio definitivo
della compagnia aerea di bandiera,
per la difesa degli interessi nazionali
sul fronte delle nuove tecnologie le-
gate al 5G e alla banda larga ultrave-
loce;

16) ad adottare iniziative per prevedere
un rifinanziamento di 1 miliardo di
euro del Fondo nazionale trasporti,
per consentire alle regioni e ai comuni
di mettere in campo risposte adeguate
in termini di potenziamento del tra-
sporto pubblico locale, anche in rela-
zione ai nuovi standard imposti dalla
pandemia da COVID-19 ancora in
corso;

17) ad adottare iniziative per definire l’as-
setto e i poteri di Roma capitale, fermi
alle disposizioni di cui alla legge n. 42
del 2009 e alle funzioni amministra-
tive conferite, tra l’altro, ancora esclu-
sivamente sotto un aspetto puramente
formale, con il decreto legislativo n. 61
del 2012, un impegno tra l’altro preso
solennemente in occasione del voto
unanime all’ordine del giorno 9/02790-
bis-AR/092, a prima firma Meloni,
presentato alla Camera ed approvato
nel mese di dicembre 2020;

18) a completare le ricostruzioni delle aree
colpite da sisma e ad adottare inizia-
tive per prevedere ulteriori stanzia-

menti per gli operatori della monta-
gna, superando il meccanismo propor-
zionale sulla differenza dei biglietti
venduti nell’anno precedente;

19) a rendere immediate le riaperture di
tutte le attività, ristoranti, bar e pub,
cinema, teatri, piscine e palestre e a
togliere immediatamente quella che i
firmatari del presente atto di indi-
rizzo valutano l’inutile misura del co-
prifuoco alle 22, la cui efficacia in
termini di contenimento del contagio
non è stata mai provata, né avallata
da alcun organismo scientifico quali-
ficato;

20) ad adottare iniziative per prevedere
interventi straordinari per chi lavora
nei settori dello sport e della cultura,
garantendo la riapertura dei luoghi
della cultura – teatri, cinema, musei
– e sostenendoli attraverso sgravi fi-
scali, in particolare per le spese rela-
tive alla sanificazione e alla sicurezza
dei luoghi;

21) ad adottare iniziative per rivedere il
decreto-legge n. 130 del 2020, cosid-
detto « decreto sicurezza », limitando i
casi di accoglienza a quelli stretta-
mente previsti dalle leggi e dalle con-
venzioni internazionali vigenti, in ter-
mini di controlli di frontiera, per-
messo di soggiorno, accoglienza di ri-
chiedenti e riconoscimento della
protezione internazionale, anche in
considerazione della grave e perdu-
rante crisi economica in cui versa
l’Italia, aggravata dall’epidemia di CO-
VID-19;

22) ad evitare l’adozione di iniziative, la
cui priorità appare del resto ai firma-
tari del presente atto di indirizzo in-
comprensibile nell’attuale fase di pan-
demia e di crisi economica che l’Italia
sta attraversando, che, sotto la for-
mula dello « ius soli » e dello « ius
culturae », mirino surrettiziamente ad
affrontare il problema del preoccu-
pante calo demografico nel nostro Pa-
ese, con l’estensione erga omnes del
diritto di cittadinanza, anche a sog-
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getti mossi da motivazioni contin-
genti, spesso di natura meramente eco-
nomica, talvolta portatori di principi
estranei e incompatibili con la nostra
tradizione culturale e non anche di
quell’idem sentire che deve caratteriz-
zare sempre il requisito minimo per
far parte di una comunità nazionale;

23) ad adottare iniziative per prevedere
maggiori stanziamenti per le forze del-
l’ordine, per un importo ulteriore di
un miliardo di euro, in considerazione
dell’impegno straordinario profuso per
garantire la sicurezza particolarmente
in questo ultimo anno di pandemia,
anche in relazione alle specifiche ed
ulteriori incombenze relative al sup-
porto alla campagna vaccinale di massa
nel nostro Paese;

24) a difendere la famiglia tradizionale,
come nucleo fondante della società,
prima cellula di protezione e difesa
delle vecchie e nuove fragilità, e pre-
sidio ineludibile per qualunque pro-
spettiva tesa a garantire un futuro
prosperoso e florido alla Nazione;

25) ad adottare iniziative per inasprire le
pene per chi vandalizza, deturpa, di-
strugge o rimuove indebitamente opere
e monumenti del nostro patrimonio
culturale.

(1-00469) « Lollobrigida, Meloni, Albano,
Bellucci, Bignami, Bucalo,
Butti, Caiata, Caretta, Cia-
burro, Cirielli, De Toma,
Deidda, Delmastro Delle Ve-
dove, Donzelli, Ferro, Foti,
Frassinetti, Galantino, Gem-
mato, Lucaselli, Mantovani,
Maschio, Mollicone, Monta-
ruli, Osnato, Prisco, Rampelli,
Rizzetto, Rotelli, Rachele Sil-
vestri, Silvestroni, Trancas-
sini, Varchi, Vinci, Zucconi ».

La Camera,

premesso che:

l’Unione europea, attraverso tre di-
rettive, la n. 2014/23/Ue del 26 febbraio

2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, la n. 2014/24/Ue del 26 feb-
braio 2014, sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/Ce e la n. 2014/
25/Ue del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva
2004/17/Ce, ha prescritto, per i Paesi mem-
bri, innovazioni sugli appalti pubblici, da
realizzare, attraverso il recepimento negli
ordinamenti nazionali, entro il 18 aprile
2016;

le direttive, in campo comunitario,
fissano gli obiettivi che tutti i Paesi membri
hanno l’obbligo di conseguire, pur mante-
nendo questa autonomia nazionale sulle
modalità per pervenire ai risultati prefis-
sati;

con la legge 28 gennaio 2016, n. 11,
è stato delegato il Governo all’attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiu-
dicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi po-
stali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici re-
lativi a lavori, servizi e forniture;

in data 18 aprile 2016 è stato ema-
nato il decreto legislativo n. 50, recante il
nuovo codice dei contratti pubblici che
introduceva l’uso delle soft law, ossia l’e-
manazione da parte di Anac di linee guida
in modo da rendere efficace il nuovo codice
dei contratti pubblici. Senza l’emanazione
delle linee guida di Anac, infatti, il nuovo
codice sarebbe risultato inefficiente;

l’introduzione delle soft law ha, però,
complicato il quadro normativo a causa
della permanente emanazione di linee guida
da parte di Anac;

dal 2016 ad oggi a causa della sua
complessità il codice ha subito diverse mo-
difiche al fine di introdurre semplifica-
zioni, che però non hanno modificato il suo
impianto principale e pertanto non hanno
prodotto i risultati sperati e quindi una
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velocizzazione nella realizzazione delle opere
pubbliche;

al fine di velocizzare la realizza-
zione di alcune opere strategiche sul terri-
torio nazionale i Governi che si sono suc-
ceduti dal 2016 ad oggi, invece di attuare
una modifica puntuale del codice hanno
preferito continuare ad emanare norme
derogatorie (decreto semplificazioni, sblocca
cantieri e altri) o nominare commissari per
le opere ritenute strategiche, senza però
prevedere procedure più snelle per il co-
dice dei contratti;

l’unico caso in cui il nostro Paese è
stato in grado di realizzare un’opera stra-
tegica e complessa in un periodo di tempo
« accettabile », ossia circa 24 mesi, è rap-
presentato dal cantiere derivato dalla tra-
gedia del crollo del Ponte Morandi. Oggi
questo esempio viene utilizzato come mo-
dello di efficienza, il più volte citato « Mo-
dello Genova » altro non è se non un mec-
canismo equilibrato di deroghe che hanno
in parte sospeso l’applicazione del codice
dei contratti pubblici. Ciò non può che far
ritenere che lo stesso sia troppo macchi-
noso e farraginoso per consentire la rapida
apertura di cantieri e realizzazione delle
opere pubbliche e infrastrutturali che sono
invece così importanti per l’ammoderna-
mento del nostro Paese e per la ripresa
economica;

il « modello Genova », per poter es-
sere replicato sull’intero territorio nazio-
nale, ha ovviamente necessità di essere mo-
dificato e adeguato alle esigenze legate alla
realizzazione di opere nuove e non solo di
ricostruire un’opera crollata. Il modello
Genova è sicuramente figlio di una situa-
zione emergenziale, quale il crollo del Ponte
Morandi, ma con le giuste variazioni si
potrebbe adoperare nell’immediato per
sbloccare le tante opere infrastrutturali fi-
nanziate dal Recovery Plan;

molte sono le criticità che rendono
difficoltosa e il più delle volte impossibile
l’applicazione del codice; pertanto, si rende
necessaria una scelta radicale in questa
materia, da un lato derogare al codice degli
appalti per le opere ritenute strategiche per

il Paese e inserite nel Recovery Plan e,
dall’altro, aprire comunque un tavolo di
lavoro per modificare il codice medesimo
anche per l’applicazione ordinaria, ridu-
cendo in maniera sensibile i tempi della
procedura di gara e le incombenze buro-
cratiche poste a carico delle stazioni ap-
paltanti e degli operatori economici;

serve intervenire con una legisla-
zione d’emergenza, sulla base del « decreto
Genova », per tutte le opere strategiche e
che rientrano nel Recovery Plan, anche
attraverso l’adozione di uno o più provve-
dimenti volti a derogare al codice,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per sospendere
l’applicazione del codice dei contratti
pubblici per le opere individuate e ri-
entranti nei finanziamenti previsti dal
Recovery Plan, con l’emanazione di una
normativa ad hoc, ispirata al modello
già utilizzato per la ricostruzione del
ponte Morandi di Genova di cui al
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
così come convertito dalla legge 16 no-
vembre 2018, n. 130, e la nomina di
commissari straordinari, con funzioni
di project manager;

2) ad adottare iniziative di competenza
per garantire la libera concorrenza delle
imprese a partecipare e concorrere al-
l’aggiudicazione dei lavori attraverso
l’invito ad almeno 10 operatori econo-
mici, la regolare rotazione delle im-
prese nell’assegnare le gare e un mec-
canismo premiale per le imprese con
una solidità storica, per le opere finan-
ziate dal Recovery Fund per le quali
prevedere la nomina di commissari stra-
ordinari;

3) ad adottare iniziative per prevedere
una semplificazione del codice dei con-
tratti pubblici attraverso la riduzione
dei livelli di progettazione, riducendoli
dagli attuali tre a due e aumentando i
dettagli del progetto di fattibilità tecnico-
economico in maniera da eliminare la
fase di progettazione definitiva;

4) ad adottare iniziative per prevedere, al
fine di accelerare le procedure autoriz-
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zative, l’ottenimento dei nulla osta mi-
nisteriali, in particolar modo la valu-
tazione di impatto ambientale, la valu-
tazione ambientale strategica e i pareri
delle Soprintendenza per i beni cultu-
rali sul solo progetto di fattibilità tec-
nico-economico;

5) ad adottare iniziative per prevedere
una riduzione del 50 per cento dei
tempi previsti per le conferenze dei
servizi e le varie procedure autorizzative.

(1-00470) « Rospi, Gagliardi, Silli, Benigni,
Bologna, Della Frera, Napoli,
Pedrazzini, Ruffino, Sorte ».

Risoluzione in Commissione:

Le Commissioni VI e VIII,

premesso che:

il decreto-legge n. 34 del 2020 (co-
siddetto decreto Rilancio), all’articolo 119,
ha introdotto il superbonus, ossia una de-
trazione pari al 110 per cento delle spese
relative a specifici interventi di efficienza
energetica (anche attraverso interventi di
demolizione e ricostruzione) e di misure di
adeguamento antisismico sugli edifici (an-
che per la realizzazione di sistemi di mo-
nitoraggio strutturale continuo a fini anti-
sismici);

l’articolo 121 del medesimo decreto
Rilancio dà inoltre la possibilità di optare,
in luogo della fruizione diretta della detra-
zione per interventi in materia edilizia ed
energetica, per un contributo anticipato
sotto forma di sconto dai fornitori dei beni
o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in
alternativa, per la cessione del credito cor-
rispondente alla detrazione spettante;

la cessione del credito può essere
disposta in favore: a) dei fornitori dei beni
e dei servizi necessari alla realizzazione
degli interventi; b) di altri soggetti (persone
fisiche, anche esercenti attività di lavoro
autonomo o d’impresa, società ed enti); c)
di istituti di credito e intermediari finan-
ziari;

l’articolo 1, commi 66-74, della legge
n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), ha

quindi disposto per i Superbonus 110 per
cento, una proroga di soli 6 mesi, ossia sino
al 30 giugno 2022 (per gli Istituti autonomi
case popolari (Iacp) sino al 31 dicembre
dello stesso anno), con possibilità, per i
condomini, di poter beneficiare di una esten-
sione fino al 31 dicembre 2022 (per gli Iacp
sino al 30 giugno 2023) qualora al 30 giu-
gno 2022, sia stato realizzato almeno il 60
per cento dell’intervento di miglioramento.
Il lieve maggior tempo concesso agli edifici
condominiali o a quelli di edilizia residen-
ziale pubblica, è conseguente alla obiettiva
necessità che detti interventi hanno biso-
gno di una tempistica più estesa per la
progettazione e la successiva esecuzione di
interventi complessi, che a stento rientre-
rebbero nei termini attualmente in vigore
per le singole unità immobiliari;

il beneficio fiscale del 110 per cento,
introdotto dal citato decreto-legge n. 34 del
2020, è certamente uno strumento potente
e davvero indispensabile per poter final-
mente accelerare sugli interventi per la
rigenerazione, la messa in sicurezza e la
riqualificazione anche energetica del patri-
monio immobiliare del nostro Paese;

il superbonus rappresenta una
grande opportunità per decarbonizzare le
città, sostenere il settore edile, produrre
posti di lavoro, e accrescere il valore degli
immobili. Ma è indispensabile risolvere prio-
ritariamente i problemi legati alle comples-
sità burocratiche e ad un orizzonte tem-
porale legato alla sua vigenza davvero troppo
breve;

dall’ultimo recente monitoraggio con-
giunto di Enea e Ministero dello sviluppo
economico, emerge che al 22 febbraio 2021,
risultano poco meno di 4.400 interventi
legati al Superbonus per un ammontare
corrispondente di quasi 500 milioni;

rispetto alla precedente pubblica-
zione dell’8 febbraio 2021, dalla quale emer-
gevano 2.960 interventi per un ammontare
di 338,7 milioni di euro, si evidenzia che, in
sole due settimane, si è registrato un ecce-
zionale aumento di circa il 50 per cento sia
in termini di numero che nell’importo. Dal-
l’esame dei suddetti dati ufficiali, si può
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stimare un ammontare annuo di almeno
3,6 miliardi di euro;

peraltro, occorre sottolineare che
molto probabilmente l’importo annuale è
notevolmente sottostimato. Va infatti ricor-
dato che solitamente il mese di febbraio a
cui si riferiscono i dati non rappresenta un
mese di piena operatività dei lavori dei
cantieri edili. Inoltre, i dati pubblicati dal
monitoraggio Enea-Ministero dello sviluppo
economico prendono in considerazione in-
terventi che abbiano uno stato di avanza-
mento dei lavori di almeno il 30 per cento.
A ciò si aggiunga che la stima di 3,6 mi-
liardi di euro, non considera pienamente
gli interventi su interi condomini, i quali
alla luce della loro complessità, scontano
chiaramente maggiori difficoltà nella par-
tenza dei lavori rispetto agli interventi che
insistono su singole unità immobiliari. Ad
oggi, infatti, solo l’8 per cento degli inter-
venti attivati si riferisce ai condomini;

va sottolineato con forza che la pro-
cedura per poter beneficiare del superbo-
nus presenta un elevato livello di criticità e
di complessità, tanto che molte imprese si
stanno organizzando per cercare collabo-
razioni con altri soggetti, in primo luogo
studi professionali ma anche con altre im-
prese del settore. La complessità non ri-
guarda tanto gli aspetti tecnici quanto la
normativa che regola tutto il superbonus
110 per cento. E questo è il motivo per cui,
ad oggi, solo una piccola parte delle richie-
ste di informazioni da parte dei cittadini si
sono trasformate in preventivi per lavori e
soltanto una parte minoritaria delle im-
prese ha già avviato interventi agevolabili
con il superbonus 110 per cento;

molti aspetti attuativi delle norme
che regolamentano il superbonus sono poco
chiari e poco definiti nella loro portata, e
questo sta imponendo l’emanazione di una
gran quantità di « Faq », circolari interpre-
tative, guide e provvedimenti da parte delle
Agenzie delle entrate volte a fornire chia-
rimenti e risposte alle imprese, agli opera-
tori e ai tecnici che devono essere messi in
condizione di avviare i cantieri. Questo fa sì
che i termini di validità del superbonus,
previsti dalla citata legge di bilancio 2021

(legge n. 178 del 2020) risultino obiettiva-
mente troppo ridotti e rischiano di vanifi-
care l’impatto positivo dello stesso benefi-
cio fiscale;

recentemente il Cesef (Centro studi
sull’economia e il management dell’effi-
cienza energetica), ha presentato un rap-
porto nel quale tra l’altro, si evidenziano
alcuni limiti del 110 per cento, a comin-
ciare dalla durata ridotta del provvedi-
mento. Nonostante la proroga prevista dalla
manovra, l’estensione è ritenuta troppo li-
mitata con il risultato che si privilegiano
interventi più piccoli con iter burocratici
meno complessi per non avere lavori in-
completi allo scadere del provvedimento. A
questo, si aggiungono gli eccessivi adempi-
menti burocratici per la realizzazione del-
l’intervento e per ottenere il beneficio fi-
scale che impattano negativamente sull’o-
peratività del superbonus, e la complessità
della normativa, sottoposta a continue mo-
difiche che gli operatori devono inseguire
per essere o rimanere aggiornati;

il 23 febbraio 2021, alla Camera, il
Governo ha accolto l’ordine del giorno
9/02845-A/105 a prima firma il presenta-
tore del presente atto di indirizzo, che
chiedeva il prolungamento almeno fino a
tutto il 2023, del termine entro il quale
effettuare le spese per interventi di effi-
cienza energetica e di adeguamento antisi-
smico sugli edifici per poter beneficiare
della detrazione del 110 per cento, nonché
la medesima proroga delle conseguenti
norme per la cessione del credito di sconto
in fattura;

la relazione della V commissione
della Camera sulla proposta di Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del 30
marzo 2021, sottolinea la richiesta de « l’e-
stensione del cosiddetto superbonus 110
per cento all’intero anno 2023, indipenden-
temente dalla avvenuta realizzazione di per-
centuali di lavori nell’ultimo anno di vi-
genza dell’incentivo, anche al fine di mol-
tiplicare gli effetti positivi in termini di
risparmio energetico annuo generato dagli
interventi di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio privato; si valuti altresì
l’inserimento di tale incentivo in una stra-

Atti Parlamentari — 19148 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 APRILE 2021



tegia di riqualificazione degli edifici e di
semplificazione per favorire l’accesso ad
essa, in particolare sul versante della veri-
fica preventiva della conformità urbani-
stica, degli interventi sugli edifici ubicati
nei centri storici laddove la presenza di
vincoli impedisce il miglioramento di al-
meno due classi energetiche e l’accelera-
zione dei tempi di recupero del credito
nonché la sua estensione ad altre tipologie
di immobili e l’opportunità di un’esten-
sione delle platea dei beneficiari »;

tra le osservazioni della relazione
delle Commissioni 5a e 14a del Senato sulla
proposta di Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) del 31 marzo 2021 si legge:
« prevedere l’estensione – operando al con-
tempo una semplificazione delle procedure
burocratiche – del cosiddetto superbonus
110 per cento almeno fino al 30 giugno
2023, dall’attuale scadenza del 30 giugno
2022, nonché la possibilità di adottare un’e-
stensione più consistente della misura, con-
fermando la possibilità di cessione del cre-
dito, almeno pari a cinque anni, ovvero fino
al 30 giugno 2027, così da garantire un
utilizzo il più possibile diffuso della stessa
e contribuire al raggiungimento degli obiet-
tivi di riduzione delle emissioni, ai sensi
degli accordi europei e internazionali; pre-
vedere altresì l’estensione della platea dei
beneficiari del superbonus anche a soggetti
esercenti attività d’impresa, arti e profes-
sioni »;

la medesima relazione delle Com-
missioni 5a e 14a del Senato, evidenzia
inoltre come « appare opportuno raziona-
lizzare tutti gli altri bonus esistenti per le
ristrutturazioni e per l’efficientamento ener-
getico degli edifici sotto un’unica aliquota
al 75 per cento, modificando l’articolo 16-
bis del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, preve-
dendo anche per questi la durata della
detrazione in cinque anni »,

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative per prevedere
una proroga del superbonus 110 per cento

almeno fino al 2023 in quanto è una mi-
sura che, per la sua complessità attuativa,
impone un orizzonte temporale ben più
ampio di quello finora previsto;

ad adottare le opportune iniziative
normative affinché la suddetta proroga venga
prevista già nei prossimi provvedimenti d’ur-
genza e comunque ben prima della pros-
sima legge di bilancio 2022;

ad adottare iniziative per prevedere, e
dare seguito a tutti i rilievi contenuti nelle
due relazioni di Camera e Senato sulla
proposta di Pnrr, riportati in premessa,
anche con riguardo alla necessità di una
reale semplificazione delle norme e delle
procedure che regolamentano la conces-
sione del superbonus, laddove si registrano
attualmente eccessivi e farraginosi adem-
pimenti burocratici per la realizzazione
dell’intervento e per ottenere il beneficio
fiscale;

ad adottare iniziative normative per
estendere la platea dei soggetti che possono
fruire dell’ecobonus e del sismabonus al
110 per cento anche ai soggetti esercenti
attività d’impresa, arti o professioni;

ad adottare iniziative per tenere se-
parato il beneficio fiscale del 110 per cento
dagli altri bonus esistenti per le ristruttu-
razioni e per l’efficientamento energetico
degli edifici per i quali la citata relazione
delle Commissioni 5a e 14a del Senato ha
rilevato l’opportunità di prevedere un’u-
nica aliquota al 75 per cento, prevedendo
anche per questi la durata della detrazione
in cinque anni.

(7-00637) « Mazzetti, Cattaneo, Cortelazzo,
Giacometto, Baratto, Casino,
Ferraioli, Labriola, Versace ».

* * *
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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:

MARTINCIGLIO e CANCELLERI. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Mi-
nistro della salute. — Per sapere – pre-
messo che:

da quanto appreso dagli organi di
stampa locale e dalle foto pubblicate sui
social, nella città di Mazara del Vallo (TP),
da giorni, si registrano numerosi assembra-
menti in prossimità del centro vaccinale di
Via Livorno;

la situazione, di per sé grave, è ancor
più preoccupante dal momento che la quasi
totalità dei cittadini in attesa di essere
vaccinata è costituita, per come è ovvio in
questa fase, da anziani e soggetti fragili,
ossia persone maggiormente esposte al con-
tagio;

quanto descritto rende del tutto evi-
dente l’inadeguatezza della macchina orga-
nizzativa incaricata della gestione della cam-
pagna vaccinale che, ove non si intervenisse
per tempo, potrebbe rendere vano l’inde-
fesso operato messo in campo dal perso-
nale sanitario che procede da giorni senza
sosta e a ritmo serrato;

la delicata e complessa fase che si sta
attraversando, unitamente al cospicuo nu-
mero di soggetti che attendono ancora di
essere vaccinati, impongano un grado su-
periore di efficienza organizzativa capace
di erogare il servizio in sicurezza e nei
tempi adeguati, onde evitare il paradosso
che chi sta facendo di tutto per mettersi al
sicuro dal contagio, alla fine contragga il
virus proprio nei luoghi preposti alla tutela
della salute;

a ciò si aggiunga che gli stessi organi
di stampa, a quanto consta agli interro-
ganti, denunciano i medesimi disservizi an-
che presso il centro unico di prenotazione
sito nei locali dell’ex Area emergenza di via

Livorno dove giornalmente si registrano
assembramenti per la prenotazione delle
visite specialistiche ed esami;

la stessa situazione di disordine e as-
sembramento risulta aver interessato an-
che il palazzo di vetro in via Castelvetrano,
in cui sono ubicati gli sportelli al pubblico
del distretto sanitario 53, frequentati da chi
deve effettuare operazioni amministrative
– quali, per citarne alcune, richieste pre-
sidi, esenzione ticket, scelta-cambio medico
et similia – i cui esigui spazi obbligano gli
utenti ad attendere fuori i locali, dietro la
porta d’ingresso, non rispettando il distan-
ziamento sociale e qualunque siano le con-
dizioni climatiche;

l’inammissibilità di quanto descritto
impone un tempestivo intervento volto a
sollecitare l’autorità preposta ad eseguire
un controllo più incisivo riguardo alle mo-
dalità messe in atto dalle diverse aziende
sanitarie provinciali che si stanno occu-
pando della campagna vaccinazioni anti
COVID-19 –:

se il Governo sia a conoscenza di
quanto esposto in premessa e quali inizia-
tive, per quanto di competenza, intenda
intraprendere, anche in raccordo con la
regione Siciliana, al fine di sanare questo
grave vulnus organizzativo che rischia di
vanificare l’esito della campagna di vacci-
nazione in atto. (5-05840)

Interrogazioni a risposta scritta:

SILLI. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro della salute, al Ministro
dell’università e della ricerca. — Per sapere
– premesso che:

con la legge 11 gennaio 2018, n. 3, è
stato delegato il Governo ad adottare mi-
sure in materia di disposizioni per il rior-
dino delle professioni sanitarie;

l’articolo 7 della citata legge prevede
l’individuazione e l’istituzione tra le pro-
fessioni sanitarie della professione di oste-
opata e del chiropratico, nonché un ac-
cordo da stipulare in Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
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Bolzano, al fine di stabilire le attività e le
funzioni caratterizzanti le professioni del-
l’osteopata e del chiropratico, i criteri di
valutazione dell’esperienza professionale e
i criteri per il riconoscimento dei titoli
equipollenti;

in data 5 novembre 2020, la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ha siglato l’accordo
sull’istituzione della professione sanitaria
dell’osteopata e del chiropratico;

l’accordo stabilisce gli ambiti di atti-
vità, le competenze, il contesto operativo e
i criteri di valutazione dell’esperienza pro-
fessionale e dei titoli delle nuove figure,
nonché l’adozione da parte dei Ministeri
interessati di una serie di decreti attuativi
volti al riconoscimento della figura profes-
sionale e la definizione dell’ordinamento
didattico;

ad oggi, non risulta che sia ancora
stato adottato alcun provvedimento attua-
tivo di quelli previsti, né per il riconosci-
mento della figura professionale di osteo-
pata e chiropratico, né per la definizione
dell’ordinamento didattico in relazione al
riconoscimento dei titoli universitari e ai
criteri di valutazione dell’esperienza pro-
fessionale –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti esposti in premessa e quali iniziative
di competenza intenda assumere al fine di
emanare quanto prima i decreti attuativi
relativi l’istituzione della professione sani-
taria dell’osteopata e del chiropratico.

(4-09058)

CAVANDOLI, TOMBOLATO e MURELLI.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro della salute. — Per sapere – pre-
messo che:

in data 15 aprile 2021, la Tep s.p.a.,
società partecipata in parti uguali dal co-
mune di Parma e dalla provincia di Parma,
gestore unico del servizio di trasporto pub-
blico locale nella città e nella provincia di
Parma, ha inviato ai dipendenti un ordine
di servizio con il quale ha raccomandato al

personale in servizio l’utilizzo delle nuove
mascherine Ffp3 messe a disposizione dalla
protezione civile regionale, riconoscendo
contestualmente l’esistenza di criticità ri-
guardanti le precedenti forniture, nell’am-
bito delle quali sarebbero ricompresi al-
cuni « lotti tema di verifiche da parte delle
autorità competenti »;

la notizia relativa al predetto ordine
di servizio giunge in concomitanza con
l’inchiesta della procura di Gorizia riguar-
dante le mascherine cinesi acquistate lo
scorso anno dall’allora commissario stra-
ordinario per il contrasto all’emergenza
COVID-19, Domenico Arcuri;

i dati emersi dall’inchiesta, diffusi dai
principali organi di stampa, sono sconcer-
tanti: circa la metà dei dispositivi di pro-
tezione individuale (Dpi) acquistati all’e-
stero dall’ex commissario Arcuri, per un
quantitativo attualmente stimato in 250 mi-
lioni di pezzi, possiederebbe una capacità
di filtrazione inferiore alla norma, anche di
dieci volte rispetto al dichiarato, sarebbe
accompagnato da documentazione di ori-
gine turca contraffatta e, per queste ra-
gioni, ha formato oggetto di un provvedi-
mento di ritiro a scopo precauzionale;

il 31 marzo 2021 i finanzieri hanno
rintracciato e bloccato 60 milioni di ma-
scherine stoccate nei depositi della strut-
tura commissariale, ma vi sarebbero an-
cora 190 milioni di pezzi in circolazione,
utilizzati inconsapevolmente, anche da per-
sonale sanitario in ospedali, ambulatori e
residenze per anziani, trattandosi di ma-
scherine – teoricamente – ad alta prote-
zione di standard « Ffp2 » e « Ffp3 »;

gli esiti degli accertamenti condotti
dalla procura di Gorizia disvelano, dunque,
un quadro gravissimo, gettando, ad avviso
degli interroganti, più di un’ombra sull’o-
perato della precedente struttura commis-
sariale, e soprattutto preoccupano per le
conseguenze sulla sicurezza e sulla salute
degli utilizzatori che hanno indossato e
stanno indossando ancora oggi inconsape-
volmente queste mascherine contraffatte;

tra questi lavoratori potrebbero es-
servi anche i dipendenti della Tep s.p.a.,
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vista la contiguità temporale tra l’ordine di
servizio sopra citato e la notizia relativa
all’inchiesta della procura di Gorizia –:

se non ritengano di adottare iniziative
di competenza al fine di agevolare ritiro
dalla circolazione delle oltre 190 milioni di
mascherine cinesi contraffatte, acquistate
dall’ex commissario straordinario Arcuri,
che sarebbero ancora in circolazione no-
nostante la capacità di filtrazione ampia-
mente inferiore alla norma e a quanto
dichiarato;

se non ritengano di adottare iniziative
di competenza per tutelare adeguatamente
la posizione dei dipendenti e dei lavoratori
che, come pare sia avvenuto presso la Tep
s.p.a.., hanno ricevuto la consegna delle
mascherine in questione e potrebbero uti-
lizzarle in contesti a rischio, senza ricevere
la dovuta protezione. (4-09067)

* * *

CULTURA

Interrogazione a risposta in Commissione:

TESTAMENTO, TERMINI, COLLETTI,
MENGA, SARLI, GIULIODORI, SPES-
SOTTO, CABRAS, LEDA VOLPI, MAS-
SIMO ENRICO BARONI e CORDA. — Al
Ministro della cultura. — Per sapere –
premesso che:

il 13 aprile 2021 Il Fatto Quotidiano
riportava che il Ministero della cultura, con
decreto del 29 dicembre 2020, avviava la
ricerca di 500 unità di personale, fra cui
archeologi, architetti, assistenti tecnici di
ingegneri, storici dell’arte e tecnici conta-
bili « per il conferimento di incarichi di
collaborazione » presso le 43 Soprinten-
denze Abap (Archeologia, Belle arti e Pa-
esaggio) sparse sul territorio nazionale. Si
trattava di contratti a partita IVA, di 6 o 12
mesi, con scadenza entro il 31 dicembre
2021;

i requisiti di partecipazione al bando
erano: almeno 15 anni di esperienza di cui
3 « maturati in incarichi di collaborazione

con le pubbliche amministrazioni » oppure
10 anni di esperienza più un dottorato o,
infine, la docenza universitaria (di ruolo)
nell’ambito disciplinare di riferimento. Non
occorreva curriculum vitae, ma solo « una
sintetica presentazione personale, con l’in-
dicazione dei titoli di studio conseguiti e
delle esperienze professionali maturate in
massimo duemilacinquecento battute spazi
inclusi » e una lettera motivazionale della
stessa lunghezza. La domanda di parteci-
pazione doveva essere compilata dal 25
gennaio al 9 febbraio 2021 mediante la
piattaforma informatica del Ministero;

nell’articolo di cui sopra venivano ri-
portate diverse anomalie che avrebbero ca-
ratterizzato la composizione della gradua-
toria di vincitori o idonei, con soggetti che
non avrebbero maturato i requisiti richiesti
per la presentazione della candidatura op-
pure che sarebbero, direttamente o indi-
rettamente, legati o già stati legati a rap-
porti di collaborazione col Ministero della
cultura. A tal proposito, in un altro articolo
pubblicato sul quotidiano on line « Linkie-
sta » del 13 gennaio 2021 un funzionario
del Ministero della cultura, in forma ano-
nima sosteneva che questo bando è stato
fatto « solo per stabilizzare i collaboratori
che già lavoravano con gli uffici » e « così
facendo – continua la fonte anonima – si
attirano solo lavoratori ormai avanti con gli
anni, mentre un’esperienza di questo tipo
potrebbe essere utile a professionisti più
giovani per farsi le ossa in vista di un
concorso »;

nel medesimo articolo de « Linkiesta
on line » lo stesso funzionario del Ministero
della cultura ribadiva anche le difficoltà in
cui da anni lavora ormai il Ministero a
causa della carenza di personale. L’ultimo
concorso è del 2016 e da allora le carenze
di organico sono state tamponate tramite
Ales, la partecipata al 100 per cento dal
Ministero, attraverso collaborazioni esterne
e, a livello dirigenziale, con incarichi ad
interim che spesso durano anni. Inoltre,
proprio a fronte della carenza di personale
e della precarietà in cui operano gran parte
delle Soprintendenze, la previsione di rap-
porti di lavoro limitati a 6 o 12 mesi risulta
poco efficace per lo svolgimento ottimale
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delle mansioni ministeriali e ciò si riper-
cuote ancora una volta sulla qualità dei
servizi –:

se il Ministro interrogato non ritenga
opportuno adottare le iniziative di compe-
tenza per accertare le ragioni per le quali
sarebbero stati immessi nell’elenco degli
idonei diversi professionisti privi dei requi-
siti di partecipazione richiesti dal decreto e
se non ritenga altresì doveroso attivare
controlli e accertamenti, per quanto di com-
petenza, sull’operato della commissione esa-
minatrice che ha redatto la graduatoria
definitiva;

a fronte del cronico sottodimensiona-
mento di personale, se e quali concorsi
pubblici siano previsti nell’immediato fu-
turo al fine di ripianare tali carenze e
garantire ai beni culturali italiani la tutela
e la valorizzazione che meritano.

(5-05841)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

FERRO, DEIDDA e GALANTINO. — Al
Ministro della difesa. — Per sapere – pre-
messo che:

la tragedia della Meloria, il disastro
aereo accaduto il 9 novembre 1971 nelle
secche della Meloria, un tratto di mare
situato a circa 7 chilometri al largo di
Livorno, in Toscana, rappresenta il più grave
incidente occorso alle forze armate italiane
dalla fine della seconda guerra mondiale;

nell’ambito dell’esercitazione militare
Nato denominata « Cold Stream », svoltasi
in Sardegna nel novembre 1971, era pre-
visto il decollo di nove aerei militari
Lockheed C.1 Hercules ed un Hawker Sid-
deley Andover, tutti britannici, dall’aero-
porto di Pisa-San Giusto, per effettuare un
lancio di paracadutisti italiani sulle zone di
operazione. L’Hercules della Royal Air Force,
matricola XV216, appartenente al No.24
Squadron di Lyneham, si inabissò al largo

della costa livornese all’alba del 9 novem-
bre 1971, con a bordo 6 militari britannici
dell’equipaggio e i 46 paracadutisti italiani
della 6a compagnia « Draghi », tutti periti
nell’incidente;

nell’ambito di questa tragedia, le cui
cause non sono mai state accertate, tra i 46
paracadutisti caduti, ad alcuni è stato ri-
conosciuto lo status di vittima del dovere,
mentre per altri, come nel caso del capo-
ralmaggiore Giuseppe Iannì, è stato incom-
prensibilmente escluso;

come denunciato dai legali della fa-
miglia del Caporalmaggiore Iannì, si è di
fronte a « un’evidente situazione di iniquità
e diseguaglianza, rispetto ai familiari degli
altri paracadutisti », molti dei quali inseriti
nell’elenco delle « vittime del dovere », ma
non Giuseppe Iannì che compare solo come
« vittima del dovere equiparata »;

l’articolo 5 della legge 3 agosto 2004,
n. 206 prevede la concessione di uno spe-
ciale assegno vitalizio, non reversibile di
euro 1.033,00 mensili, soggetto alla pere-
quazione automatica di cui all’articolo 11
del decreto legislativo n. 503 del 30 dicem-
bre 1992 e successive modificazioni, a de-
correre dal 26 agosto 2004, a favore dei
superstiti delle vittime di atti di terrorismo;

l’articolo 2, commi 105 e 106, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha esteso,
a decorrere dal 1° gennaio 2008, i benefìci
di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della
citata legge n. 206 del 2004, alle vittime del
dovere, agli equiparati ed ai loro famigliari
superstiti;

la legge 23 novembre 1998, n. 407, ed
in particolare l’articolo 2, prevede la con-
cessione di un assegno vitalizio non rever-
sibile, avente natura di indennizzo ed esente
dall’Irpef, a favore dei superstiti e delle
vittime di azioni terroristiche che abbiano
subito una invalidità permanente non in-
feriore ad un quarto della capacità lavora-
tiva;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed
in particolare l’articolo 1, commi 563, 564,
565, reca i criteri per la progressiva esten-
sione delle provvidenze già previste in fa-
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vore delle vittime della criminalità e del
terrorismo, in favore di tutte le vittime del
dovere e delle categorie alle stesse equipa-
rate, nonché dei familiari superstiti –:

quali iniziative di competenza intenda
adottare in ordine ai fatti esposti in pre-
messa, per garantire che il caporalmag-
giore Giuseppe Iannì venga inserito a pieno
titolo nell’elenco delle vittime del dovere,
portando un po' di pace e il riconoscimento
del previsto assegno vitalizio ai familiari
superstiti;

quali iniziative di competenza il Go-
verno intenda adottare per celebrare, con i
dovuti onori, il 50° anniversario della Scia-
gura della Meloria. (5-05842)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

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

l’articolo 10-bis del decreto-legge
n. 137 del 2000 dispone che « i contributi e
le indennità di qualsiasi natura erogati in
via eccezionale a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e diversi da
quelli esistenti prima della medesima emer-
genza, da chiunque erogati e indipenden-
temente dalle modalità di fruizione e con-
tabilizzazione, spettanti ai soggetti eser-
centi impresa, arte o professione, nonché ai
lavoratori autonomi, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) e non rile-
vano ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
presidente della Repubblica 22 dicembre
1986 n. 917 »;

l’Agenzia delle entrate, con risposta
n. 273 su specifico interpello, ha precisato
che ai sensi della predetta legge non siano
da sottoporre a tassazione le erogazioni a

beneficio dei titolari di reddito di lavoro
autonomo professionale, di coloro che eser-
citato un’arte o una professione, e in ge-
nere di tutti coloro che svolgono un’attività
di lavoro senza vincolo di subordinazione,
quand’anche autonomi senza partita Iva,
con contratto occasionale o con contratto
di cessione del diritto d’autore;

tuttavia, la stessa Agenzia ha ritenuto
che siano invece assoggettati a tassazione i
benefici ricevuti dai lavoratori autonomi
titolari di un contratto di collaborazione e
i lavoratori cosiddetti parasubordinati iscritti
alla Gestione degli interventi assistenziali
(Gias);

tale diverso trattamento dei benefici
ricevuti dai soli lavoratori autonomi colla-
boratori o parasubordinati è giustificato
dall’Agenzia argomentando sul fatto che il
Tuir assimila i redditi da costoro prodotti a
quelli di lavoro dipendente; essi, dunque,
autonomi quanto alla tipologia contrat-
tuale secondo le regole comuni (come ri-
chiede l’articolo 10-bis, sarebbero da esclu-
dere dai benefici in quanto assimilati ai
lavoratori subordinati dalla legislazione fi-
scale;

la posizione dell’Agenzia, ad avviso
dell’interrogante, tradisce così la ratio legis
che intende tutelare proprio e tutti i lavo-
ratori autonomi, per tali dovendosi eviden-
temente intendere i lavoratori che siano
parte di un contratto di lavoro autonomo
qualunque sia il regime fiscale dei redditi
prodotti, e finisce così per penalizzare pro-
prio quelle categorie di lavoratori che ver-
sano in situazioni di maggiore debolezza
contrattuale, quali sono appunto i collabo-
ratori e i cosiddetti parasubordinati, peral-
tro oggi in situazione di maggiore disagio
professionale a causa della crisi epide-
mica –:

se non ritenga di dover adottare ini-
ziative, con il primo veicolo normativo utile,
per precisare che il beneficio di cui all’ar-
ticolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del
2020, relativo alla detassazione delle inden-
nità riconosciute in ragione dell’emergenza
epidemiologica, è da riferire a tutti i lavo-
ratori autonomi a prescindere dalla quali-
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ficazione e dal trattamento fiscale dei red-
diti ordinariamente prodotti. (5-05836)

FRAGOMELI, BURATTI, CIAGÀ, DE MI-
CHELI, SANI e TOPO. — Al Ministro del-
l’economia e delle finanze. — Per sapere –
premesso che:

l’articolo 119 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, ha introdotto una de-
trazione del 110 per cento, cosiddetto Su-
perbonus, sulle spese relative a interventi
di efficienza energetica e antisismici; il suc-
cessivo articolo 121 ha previsto la fruizione
di alcune detrazioni fiscali in materia edi-
lizia ed energetica sotto forma di crediti
d’imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili
ad altri soggetti, comprese banche e inter-
mediari finanziari, in deroga alle ordinarie
disposizioni sulla cedibilità dei crediti;

l’articolo 1, comma 66, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante la legge di
bilancio 2021, ha modificato tale disciplina,
introducendo, tra l’altro, la proroga del
Superbonus fino al 30 giugno 2022;

l’amministrazione finanziaria è inter-
venuta più volte per chiarire la normativa,
tuttavia vi sarebbero ancora dubbi inter-
pretativi che ne rallentano l’applicazione;

l’articolo 1, comma 66, lettera d), della
legge di bilancio per il 2021, modificando il
citato articolo 119, prevede la possibilità di
usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2021,
del superbonus anche per gli interventi
finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, anche nel caso siano effet-
tuati in favore di persone aventi più di 65
anni, a condizione che siano eseguiti con-
giuntamente ad almeno un intervento co-
siddetto « trainante »; la disposizione tutta-
via sembrerebbe non includere gli inter-
venti di eliminazione delle barriere archi-
tettoniche tra quelli per i quali si può
scegliere la fruizione indiretta (sconto in
fattura e cessione del credito);

la lettera n) del citato comma 66,
include tra i soggetti beneficiari dell’agevo-
lazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021,
anche le persone fisiche, al di fuori dell’e-

sercizio di attività di impresa, arte o pro-
fessione, con riferimento agli interventi su
edifici composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate, an-
che se posseduti da un unico proprietario o
in comproprietà da più persone fisiche,
senza tuttavia esplicitare se il numero mas-
simo di unità ricomprenda anche quelle ad
uso non residenziale quali box e cantine;

l’articolo 1, comma 74, della legge di
bilancio per il 2021 specifica che l’efficacia
delle proroghe resta subordinata alla defi-
nitiva approvazione da parte del Consiglio
dell’Unione europea che al momento non
risulta ancora pervenuta;

la circolare 30/E/2020 chiarisce che
per interventi su parti comuni condomi-
niali deve essere rilasciata fattura unica
intestata al Condominio e ogni proprietario
godrà della detrazione in base alla suddi-
visione millesimale o secondo i criteri in-
dividuati dall’assemblea condominiale; in
quest’ultima modalità sembrerebbe possi-
bile addebitare la spesa e la fruizione del
relativo beneficio ad un numero di pro-
prietari ridotto –:

di quali elementi disponga circa i tempi
di approvazione da parte del Consiglio del-
l’Unione europea circa le proroghe di cui in
premessa per evitare un rallentamento si-
gnificativo nell’utilizzo della detrazione nel
2021;

se intenda fornire i necessari chiari-
menti sulle seguenti problematiche:

a) se sia confermata la facoltà di
fruizione indiretta delle agevolazioni per gli
interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche; quale sia la circostanza del
dato anagrafico dei sessantacinquenni in
riferimento al momento di effettuazione
dei lavori; quale sia il limite di spesa da
considerare per questa fattispecie; se si
debba intendere disapplicato per questa
fattispecie il comma 3 del citato articolo
119 che richiede il miglioramento di al-
meno due classi energetiche dell’edificio;

b) al fine di stabilire il numero di
unità immobiliari che compongono l’edifi-
cio e il relativo massimale di spesa, se siano
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da considerare, ai fini dell’articolo 1, comma
66, lettera n), della citata legge di bilancio
per il 2021, anche le unità immobiliari con
destinazione diversa da quella residenziale;

c) se sia corretta l’interpretazione
secondo la quale sarebbe possibile addebi-
tare la spesa o una quota e la fruizione del
relativo beneficio ad un minor numero di
proprietari che compongono il condominio.

(5-05839)

Interrogazione a risposta scritta:

CORDA. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze, al Ministro della salute, al
Ministro dell’interno. — Per sapere – pre-
messo che:

nel 2017 veniva pubblicato il bando di
gara, predisposto dall’Azienda tutela salute-
Assl di Olbia, per l’affidamento ed esercizio
del servizio di elisoccorso a supporto del
sistema di emergenza urgenza della regione
Sardegna per un periodo di 8 anni;

il bando, di 73.123.900,00 di euro, Iva
esclusa, prevedeva che il servizio dovesse
essere effettuato H12 sulle basi presso l’A-
eroporto di Cagliari – Elmas e l’aeroporto
di Alghero – Fertilia e H24, presso l’aero-
porto di Olbia – Costa Smeralda con tre
elicotteri tecnicamente attrezzati e perso-
nale di volo e tecnico dotato di adeguata
competenza, restando a carico del Servizio
sanitario regionale il personale sanitario;

precedentemente, sulla base di una
convenzione stipulata dalla regione Sarde-
gna, la gestione dell’elisoccorso era affidata
al Corpo nazionale di vigili del fuoco che,
dal 1999 al 2018, ha fornito, in aggiunta al
servizio di elisoccorso, supporto tecnico
specialistico speleo alpino fluviale, imbar-
cando il personale saf e i sommozzatori per
gli eventi a mare, ampliando nel modello
Hetms, soccorso sanitario tecnico inte-
grato, lo spettro operativo del semplice
standard Hems a bando;

la regione, invece, ha deciso di servirsi
soltanto di un servizio sul modello Hems,
che di fatto si sostanzia nel solo intervento
di tipo sanitario, mentre il servizio svolto

con i vigili del fuoco, avendo già essi le
competenze tecnico professionali, operava
già secondo il modello avanzato Hetms che
completa il soccorso sanitario con il soc-
corso tecnico;

la convenzione stipulata con i vigili
del fuoco per una postazione H12 preve-
deva un costo annuale complessivo di
1.380.000,00 euro. Tale costo era già net-
tamente inferiore rispetto a quello previsto
dal bando pari a 2.904.000,00 euro annui
per una postazione H12 producendo un
risparmio di oltre 3 milioni di euro all’anno
considerate le due postazione H12 richieste
dal bando e che, moltiplicato per 8 anni di
convenzione, si sarebbe tradotto in un ri-
sparmio di 24.384.000,00 euro se il servizio
fosse stato svolto ancora dai vigili del fuoco;

la società Airgreen si è aggiudicata la
gara offrendo il 12,4 per cento in meno
rispetto alla base d’asta di 73,1 milioni,
quindi 58,5 milioni al netto di Iva, ovvero
7,3 milioni all’anno per otto anni;

a quanto consta all’interrogante, dalle
fatture emesse dalla predetta società, però,
si evince che i costi per il servizio di eli-
soccorso sono nettamente superiori, in par-
ticolare se raffrontati con quelli della con-
venzione stipulata con i vigili del fuoco: per
i soli due mesi di operato nel 2018 il totale
dei costi delle fatture per i mesi di novem-
bre e dicembre sarebbe pari a 1.351.760,88
euro; mentre il totale dei costi dell’esercizio
per l’annualità 2019 sarebbe pari a
10.403.271,21 euro; per l’anno 2020 la pub-
blicazione delle fatture risulta all’interro-
gante ferma al mese di settembre nel quale
sono state pubblicate quelle per i mesi di
giugno, luglio e agosto –:

se si intenda valutare se sussistono i
presupposti per promuovere, per quanto di
competenza, una verifica da parte dei ser-
vizi ispettivi di finanza pubblica in rela-
zione alle criticità di cui in premessa, con
particolare riguardo all’eventuale incre-
mento della spesa pubblica. (4-09066)

* * *
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GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

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

da un articolo pubblicato il 9 aprile
2021 su « La Nazione » si apprende che il
Tribunale di Siena avrebbe portato ad ese-
cuzione una sentenza di condanna per spac-
cio di sostanze stupefacenti emessa in primo
grado il 14 dicembre 2012 ai danni di un
uomo, originario di Cariati;

all’epoca della condanna, gli avvocati
dell’imputato avevano proposto appello –
si cita dall’articolo – « depositando l’atto
presso la cancelleria del Tribunale di Co-
senza il 27 aprile 2013, regolarmente tra-
smesso al Tribunale di Siena il 29 aprile »;

per più di otto anni non viene fissato
il processo presso la Corte d’appello di
Firenze;

il 24 febbraio 2021 l’imputato viene
arrestato a Roma su ordine di esecuzione
emesso dalla procura di Siena perché « per
il Tribunale senese la sentenza era diven-
tata irrevocabile il 12 maggio 2013 »;

subito dopo l’arresto, i legali del-
l’uomo contestano l’ordine d’esecuzione e
rimangono in attesa della fissazione dell’u-
dienza e del rilascio che, però, non arriva,
visto che – raccontano gli avvocati a « La
Nazione » – « dal 24 febbraio al 9 marzo, il
Tribunale di Siena dichiara la propria in-
competenza, sostenendo che l’ordine di ese-
cuzione non doveva essere emesso dalla
procura senese, ma dalla procura generale
presso la Corte d’Appello di Roma »;

solo dopo la trasmissione degli atti a
Roma e la successiva fissazione dell’u-
dienza il 31 marzo 2021 da parte della
Corte d’appello di Roma, l’uomo viene in-
fine scarcerato su sollecitazione dello stesso
procuratore generale presso la Corte d’ap-
pello « per la necessità di lasciar prevalere
esigenze di giustizia sostanziale a questioni
di carattere forma » –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza delle notizie riportate in premessa;

quali iniziative, per quanto di compe-
tenza, intenda intraprendere per rispon-
dere alla segnalazione della vicenda che gli
avvocati soprammenzionati – secondo
quanto riportato da « La Nazione » – hanno
inoltrato agli uffici del Ministro interrogato.

(4-09055)

TURRI, BISA, DI MURO, MARCHETTI,
MORRONE, PAOLINI, POTENTI, TATEO e
TOMASI. — Al Ministro della giustizia. —
Per sapere – premesso che:

in data 22 aprile 2021, in relazione al
video con il quale Beppe Grillo ha difeso il
figlio Ciro dalle accuse di stupro di gruppo,
puntando il dito contro la ragazza che lo
aveva denunciato, la Sottosegretaria alla
giustizia Anna Macina ha rilasciato un’in-
tervista al Corriere della Sera sulla vicenda
Grillo, in cui ella si chiede se il video citato
come « prova » dal garante M5S sia stato
visto anche da Matteo Salvini adducendo
che: Il leader della Lega « in tv ha riferito di
averne parlato con Giulia Bongiorno, sena-
trice della Lega e avvocato della ragazza. E
ha detto di aver saputo altri dettagli. Non è
che questo video che non doveva vedere
nessuno, lui l’ha visto ? », « Sarebbe grave »
che « si utilizzi per fini politici una vicenda
in cui non si capisce se Bongiorno parla da
difensore (che ha quel video), o da sena-
trice che passa informazioni al suo capo di
partito di cui è anche difensore »;

a parere degli interroganti le dichia-
razioni della Sottosegretaria, che dimo-
strano inadeguatezza a ricoprire il suo ruolo,
e denotano un uso politico della giustizia e
della sua posizione, rappresentano insinua-
zioni gravissime, insultanti e indegne di un
membro del Governo che sempre secondo
gli interroganti ha violato gravemente i suoi
doveri istituzionali. Attaccare l’avvocato di-
fensore di una ragazza che denuncia una
violenza per stupro di gruppo è un atto
deplorevole, e se a ciò si aggiunge la con-
siderazione del ruolo istituzionale di chi ha
pronunciato tali parole, si compie una vio-
lazione gravissima del codice comporta-
mentale. Prendere posizione pubblicamente
su una vicenda giudiziaria ancora in corso
è davvero inqualificabile;
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occorre che sia chiaro che chi rappre-
senta le istituzioni e che, secondo gli inter-
roganti, viola apertamente, come in questo
caso, principi etici e giuridici di base, debba
fare un passo indietro e dimettersi dal suo
ruolo istituzionale –:

se il Ministro interrogato, alla luce
dell’accaduto esposto in premessa, ritenga
il Sottosegretario ancora compatibile con
l’incarico ricoperto e con le deleghe asse-
gnatele;

quali urgenti iniziative di competenza,
il Ministro interrogato abbia intrapreso o
intenda intraprendere sulla vicenda di cui
in premessa (4-09069)

* * *

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SO-
STENIBILI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

GRIPPA e MARTINCIGLIO. — Al Mini-
stro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili. — Per sapere – premesso che:

dopo anni di discussioni in sede eu-
ropea, si è finalmente arrivati all’approva-
zione della nuova normativa di omologa-
zione dei caschi: la ECE 22-06, entrata in
vigore a partire dal 1° gennaio 2021, an-
dando così a sostituire o meglio affiancare
(per tre anni, i produttori potranno ancora
mettere in vendita caschi omologati se-
condo la vecchia normativa fino a luglio
2023) l’attuale ECE 22-05;

con l’entrata in vigore della nuova
normativa, tuttavia, i costruttori avranno a
disposizione 18 mesi per omologare, se-
condo il precedente standard, i caschi, 2
anni e mezzo per smaltire i caschi omolo-
gati ECE 22-05 in magazzino e i caschi
omologati 22-05 non potranno essere più
venduti al pubblico dal 2024;

le novità introdotte dalla nuova nor-
mativa sono diverse e prendono in consi-
derazione un’ampia possibilità gamma di
valutazione positiva ai test: dai maggiori
punti di impatto, quelli a bassa frequenza,

test di rotazione, visiere protettive e una
doppia omologazione che devono conte-
nere i caschi apribili e modulari;

di recente, la nota trasmissione di
Canale 5 « Striscia la notizia », ancora una
volta era ritornata sull’argomento dei ca-
schi in commercio per scooter con regolare
omologazione. Si era però evidenziato che
se essi venivano sottoposti ai test di legge,
purtroppo non li passavano. In merito a
tale questione viene spiegato che ci sarebbe
una lacuna normativa in quanto gli organi
preposti potrebbero controllare soltanto i
caschi prodotti in Italia. Per tutti quelli che
sarebbero costruiti nel mondo ed omolo-
gati in Europa non esisterebbe invece alcun
controllo di prevendita;

risulta all’interrogante che il Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili aveva disposto delle verifiche su
un campione di 120 caschi commercializ-
zati in Italia –:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in
premessa e se abbia a disposizione i dati
delle verifiche disposte dal Dicastero di cui
è titolare;

se non intenda adottare le opportune
iniziative di competenza al fine di colmare
un vuoto normativo riguardo ai controlli da
eseguire su caschi non omologati nel nostro
Paese. (5-05835)

TRANCASSINI. — Al Ministro delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili. —
Per sapere – premesso che:

la strada statale 4 – Salaria è di
importanza strategica per tutte le regioni
del centro Italia attraversate;

il suo potenziamento e la sua riqua-
lificazione devono essere, quindi, priorità
imprescindibili;

in particolare, Rieti, essendo tagliata
fuori dalle arterie autostradali e da tutti i
percorsi ferroviari, è particolarmente sen-
sibile agli interventi di riqualificazione di
cui sopra e attende risposte concrete per i
suoi cittadini che ogni giorno devono spo-
starsi all’interno di tutta la provincia;
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il potenziamento della Salaria an-
drebbe anche a facilitare i collegamenti con
i paesi colpiti dagli eventi sismici del centro
Italia del 2016 e 2017, che trarrebbero
certamente un ritorno non solo per la
qualità della vita dei residenti, ma anche
dal punto di vista economico;

il tratto che, ormai da molti anni,
presenta maggiori criticità e pericoli è quello
compreso tra i chilometri 58 e 62, in cui è
frequente il salto di corsia; questo la rende
una delle strade con il più alto tasso di
mortalità in Italia; urge, quindi, effettuare
interventi strutturali su tutta la statale, ma
in particolare su questo tratto;

la legge di bilancio 2021, sulla base di
una proposta emendativa presentata da Fra-
telli d’Italia, ha previsto all’articolo 1, commi
723 e 724, l’autorizzazione di spesa di 2
milioni di euro per l’anno 2021, proprio
per la messa in sicurezza del suddetto
tratto; la norma intende rilanciare il terri-
torio ed evitare ulteriori gravi incidenti;
pertanto non si comprendono i motivi dei
ritardi nella programmazione e nell’inizio
dell’intervento –:

quali saranno i tempi dell’inizio del-
l’intervento di manutenzione e della messa
in sicurezza del tratto della strada statale
n. 4 – Salaria compreso tra il chilometro
58 e il 62 e se il Ministro interrogato non
ritenga di adottare iniziative per velociz-
zare gli iter al fine di affrontare efficace-
mente le difficoltà di trasporto dei cittadini
e scongiurare ulteriori perdite di vite umane.

(5-05837)

Interrogazioni a risposta scritta:

FOSCOLO e RIXI. — Al Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili. —
Per sapere – premesso che:

dal 19 aprile 2021 notevoli disagi sulla
rete viaria della provincia di Savona ren-
dono difficili gli spostamenti e il normale
corso della vita di cittadini e imprese;

l’Anas ha posizionato un cantiere quo-
tidiano sull’Aurelia, lungo il versante di
Capo Noli, con un senso unico alternato

dalle 8 alle 18 tutti i giorni feriali, che porta
all’istituzione di un senso unico alternato
fino al 15 luglio, salvo imprevisti; il cantiere
riprenderà il 15 settembre 2021 fino a
Natale, con chiusure anche totali del tratto
della strada statale, con riacquisto della
viabilità la notte e nel fine settimana;

contemporaneamente, la chiusura per
almeno 10 giorni dei caselli autostradali
sulla A10, nella tratta tra Spotorno e Finale
Ligure, in orario notturno dalle 22 alle 5,
porta un aumento sostanziale del traffico
pesante sulle strade di competenza provin-
ciale, ossia su strade secondarie che per
conformazione e pavimentazione non hanno
caratteristiche di sicurezza adatte ad ospi-
tare tir e mezzi pesanti; si tratta di circa
300 mezzi pesanti ogni notte per senso di
marcia, secondo i dati del traffico medio
giornaliero forniti da Autostrade;

dall’Anas fanno sapere che gli inter-
venti di consolidamento della scarpata po-
sta a monte dell’Aurelia, mediante la rimo-
zione della vecchia rete esistente, la posa di
nuova rete zincata e in alcuni tratti la posa
in opera di nuove barriere paramassi ad
alto assorbimento di energia, sono priori-
tari e indispensabili per garantire la sicu-
rezza della circolazione stradale e l’inco-
lumità pubblica;

tuttavia, l’accavallarsi dei due cantieri
scatena le reazioni dei cittadini, degli am-
ministratori e di tutto il comparto turistico,
preoccupato dall’effetto « a catena » che i
lavori concomitanti hanno su tutta la via-
bilità provinciale; gli amministratori criti-
cano aspramente la decisione presa anni fa
di non realizzare un tunnel, ritenendo che
questo problema ci sarà per sempre;

l’Unione provinciale albergatori ha par-
lato di « una nuova tegola sulla testa del
turismo » e annunciato proteste « anche
con modalità eclatanti »; si tratta di un
periodo vitale per l’economia della zona
che risente un danno gravissimo per le
categorie economiche in particolare per
tutta la filiera del turismo della riviera di
ponente; i disagi per il contenimento dei
contagi da COVID-19 hanno inferto un
colpo durissimo alle imprese, soprattutto
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agli albergatori, che ora, con il ritorno in
zona « gialla » dal 26 aprile, intravedevano
la possibilità di impostare una program-
mazione del lavoro per l’imminente sta-
gione estiva; molte attività rischiano la chiu-
sura definitiva per i problemi causati alla
viabilità; gravi problemi si presentano an-
che per il raggiungimento in emergenza
dell’ospedale di Savona;

gli amministratori locali chiedono una
migliore programmazione e coordinamento
tra i vari enti e società che gestiscono le
arterie viarie della provincia di Savona e
provvedimenti immediati per monitorare i
cantieri e limitare i disagi per tutti i citta-
dini che utilizzano quotidianamente tali
strade –:

quali iniziative urgenti di competenza
il Ministro interrogato intenda adottare per
garantire una migliore programmazione dei
lavori nella provincia di Savona da parte di
Anas e Autostrade per l’Italia e assicurare
un monitoraggio continuo sulla viabilità
anche secondaria utilizzata, allo scopo di
salvaguardare la sicurezza della circola-
zione, limitare i problemi e i disagi di
cittadini e imprese e sostenere il comparto
turistico della zona nell’approssimarsi del
periodo estivo. (4-09061)

TORTO. — Al Ministro delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili. — Per sa-
pere – premesso che:

dal 18 novembre 2019, come riportato
da notizie di stampa, il distretto sanitario
di Chieti Scalo (Chieti), collocato in via de
Litio è stato chiuso dalla Asl competente.
In seguito a ciò, è stato emanato un avviso
con scadenza il 29 novembre 2019 al fine di
reperire nuovi locali nell’area urbana di
Chieti Scalo per ricollocare il distretto sa-
nitario di base ed il consultorio familiare;

in seguito a ciò è stata anche presen-
tata una interpellanza in consiglio regio-
nale dell’Abruzzo dalla consigliera regio-
nale Barbara Stella del Movimento 5 Stelle
con il fine di avere chiarimenti in merito
alla chiusura del distretto sanitario ed in
particolare per sapere notizie circa il re-
perimento di nuovi locali idonei per il
ricollocamento del distretto sanitario;

all’interpellanza ha risposto l’asses-
sore alla sanità della regione Abruzzo, di-
chiarando che in seguito all’esito negativo
della procedura volta a reperire altro im-
mobile ove collocare la sede del NOD di
Chieti Scalo, è stato fatto ricorso ad una
procedura negoziale alternativa rispetto a
quelle già esperite a cui ha risposto l’ente
RFI (Rete Ferroviaria Italiana) il 28 gen-
naio 2020 rendendosi disponibile ad av-
viare una trattativa diretta per il reperi-
mento dell’immobile da adibire al NOD;

in seguito a ciò, come dichiarato sem-
pre dall’assessore alla sanità della regione
Abruzzo, il 5 giugno la direzione della Asl
ha comunicato all’ente Rfi la disponibilità
ad avviare trattative dirette finalizzate al-
l’accordo tra enti ai sensi della legge n. 241
del 1990 per il reperimento dell’immobile
da destinare al Nod;

in particolare, l’assessore comunicava
che la struttura proposta da RFI è collocata
in Chieti Scalo, all’interno dell’area delimi-
tata dalle strade pubbliche dotata di par-
cheggi e collegamenti a mezzi pubblici si-
tuata in piazzale Marconi;

tuttavia l’assessore affermava, nel corso
della risposta all’interpellanza, che la dire-
zione della regione era in attesa di riscon-
tro da parte dell’ente RFI in merito al
progetto di fattibilità tecnica ed economica
di ristrutturazione dell’immobile ed alla
dichiarazione di disponibilità ad eseguire
direttamente i lavori a proprio carico e ad
ottenere dagli enti preposti il cambio di
destinazione d’uso dei locali affinché il
legale rappresentante potesse inoltrare ri-
chiesta di autorizzazione a svolgere le at-
tività sanitarie;

l’interrogante è a conoscenza di una
missiva con cui Rfi comunicava alla re-
gione Abruzzo l’avvio del procedimento di
accordo tra gli enti per il reperimento di un
immobile da adibire a distretto sanitario
con sede in Chieti Scalo risalente a ottobre
2020; da quel momento in poi non si hanno
più notizie riguardo alla procedura della
regione Abruzzo con Rfi;

ad avviso dell’interrogante è censura-
bile la condotta della regione Abruzzo e
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della Asl di Chieti che ha privato Chieti
Scalo di un distretto sanitario di base,
chiudendolo senza una alternativa di ricol-
locazione chiavi in mano. È ancora più
grave la lentezza della regione nel realiz-
zare la riapertura del distretto sanitario di
base, soprattutto in un momento storico in
cui l’emergenza sanitaria dovuta al CO-
VID-19 ha messo in evidenza l’importanza
di una rete sanitaria capillare sul territo-
rio –:

quali siano i riscontri che Rfi ha for-
nito alla Asl di Chieti in merito alla pro-
cedura negoziale descritta in premessa;

di quali elementi disponga circa il
fatto che l’ente della regione Abruzzo, ri-
spetto all’ipotesi progettuale inizialmente
discussa con Rfi, abbia formalmente mo-
dificato le richieste rendendo in sostanza
irricevibile da parte della stessa Rfi le nuove
proposte formulate. (4-09065)

BAGNASCO e CASSINELLI. — Al Mini-
stro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili. — Per sapere – premesso che:

da troppo tempo la rete stradale e
infrastrutturale della Liguria mostra tutte
le sue criticità e la necessità di interventi
ormai improcrastinabili di ispezione, ma-
nutenzione e messa in sicurezza di strade,
autostrade, ponti e gallerie;

l’ultimo accadimento in ordine di
tempo, per fortuna senza conseguenze per
le persone, è il crollo, il 22 aprile 2021, di
una piastra di metallo caduta dalla pancia
del viadotto autostradale di Rapallo della
A12 Genova-Livorno, danneggiando un’au-
tomobile in sosta in un’area privata;

sul posto, oltre alla polizia munici-
pale, sono intervenute le forze dell’ordine e
i vigili del fuoco per accertare l’accaduto e
per verificare la sussistenza di eventuali
altre situazioni di pericolo;

l’amministrazione comunale di Ra-
pallo, ha riferito di valutare la possibilità di
azioni legali;

come ha denunciato il sindaco Carlo
Bagnasco, « è da due anni che facciamo

segnalazioni per iscritto su quel viadotto
ma nessuno ci ha mai risposto. Ora stiamo
pensando di affidare tutto a un legale e
chiedere i danni, almeno perché non si dica
che noi non avevamo avvertito », E ancora:
« se la lastra avesse colpito una persona
sarebbe probabilmente successo il peggio
(...). Abbiamo già potuto constatare, pur-
troppo nel peggiore dei modi, cosa succede
quando si sottovalutano situazioni poten-
zialmente critiche. Il viadotto sovrasta una
strada piuttosto trafficata nonché diverse
abitazioni, i cui inquilini hanno già mani-
festato a più riprese la propria preoccupa-
zione a fronte della caduta di calcinacci.
Abbiamo ancora tutti negli occhi e nel
cuore quanto accaduto a Genova il 14 ago-
sto 2018. Vogliamo davvero aspettare che
succeda di nuovo qualcosa di molto
grave ? » –:

se non si ritenga di adottare iniziative
al fine di verificare, per quanto di compe-
tenza, se vi siano state delle responsabilità,
anche in termini di mancato controllo, nel
crollo di una piastra del viadotto autostra-
dale di piastra del viadotto autostradale di
Rapallo di cui in premessa;

se non si ritenga improcrastinabile
adottare le iniziative di competenza per
accelerare e potenziare le attività di ispe-
zione, monitoraggio e manutenzione delle
infrastrutture viarie liguri. (4-09068)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

VERSACE. — Al Ministro dell’interno, al
Ministro della salute, al Ministro per le
disabilità. — Per sapere – premesso che:

due articoli di stampa pubblicati sul
sito redattoresociale.it del 14 aprile 2021 e
sul sito mysuperabile.inail.it del 16 aprile
2021, ricostruiscono la vicenda occorsa a
Ilaria, una giovane donna che a cui è stata
inflitta una sanzione di 400 euro per aver
accompagnato suo fratello, con disabilità
psichica, in prossimità del mare, e aver
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conseguentemente violato le norme vigenti
per il contrasto alla diffusione del Sars-
Cov-2;

proprio per il suo valore « simbolico »,
e soprattutto perché convinta di aver subito
una vera e propria ingiustizia da parte di
un appartenente alle forze dell’ordine, Ila-
ria ha deciso di impugnare la multa di 400
euro, forte anche della sua competenza
professionale. Oltre a essere caregiver di
suo fratello Nicola, Ilaria è infatti prati-
cante avvocato;

il fatto è accaduto a Napoli e risale al
10 aprile 2021, e come ricostruisce la stessa
Ilaria, per cercare di interrompere l’isola-
mento dovuto e forzato del fratello causato
dalla pandemia, ed accogliendo una vo-
lontà del medesimo fratello, ha cercato di
avvicinarsi al mare, « poiché il luogo era
giustamente presidiato dalle forze dell’or-
dine, mi sono avvicinata all’agente sul posto
per chiedergli, in qualità di convivente ed
accompagnatrice di una persona speciale,
la possibilità di poter far avvicinare Nicola
al mare, anche solo per cinque minuti ».
Ilaria prosegue nel suo racconto: « l’agente,
considerando le mie parole come insistenti,
ha mal interpretato la mia richiesta di
chiarimenti, da me legittimamente pretesi,
in virtù delle deroghe contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri per
le persone affette da disabilità. E mi ha
invitato a seguirlo. Lì per lì non ho capito
la intenzione volontà di farmi un verbale,
perché davvero non comprendevo la viola-
zione che avevo commesso, a tutti gli effetti
inesistente (...). » E invece, è arrivata la
multa di 400 euro. Ilaria aggiunge: « Ab-
biamo subito una vera e propria ingiustizia
e nessuno dei colleghi dell’agente è inter-
venuto cercando di capire effettivamente
cosa fosse accaduto. L’accusa ? Assembra-
mento ! Noi, vaccinati, adeguatamente di-
stanziati e con tutti i dispositivi di sicu-
rezza indossati ! Nicola compreso, nono-
stante le sue difficoltà ! E, ribadisco, nono-
stante l’esistenza di specifiche deroghe
contenute nel decreto Draghi per le per-
sone con disabilità ! La risposta al mio
forte senso di impotenza e ingiustizia ? Si-
gnorina, faccia ricorso ». Questa è stata la
risposta dell’agente di polizia;

la vicenda descritta è emblema della
sofferenza e della fatica che, soprattutto in
questi lunghi mesi di forti restrizioni e
sacrifici, pesa sulle spalle soprattutto delle
persone con disabilità e dei loro caregiver.
La denuncia di Ilaria ha raccolto sostegni e
consensi, anche da parte dell’associazioni-
smo, e tra questi dall’associazione « Tuttia-
scuola », che sostiene e accompagna, so-
prattutto in Campania, i genitori delle per-
sone con disabilità –:

quali urgenti iniziative di competenza
si intendano adottare alla luce del fatto che
la sanzione comminata al caregiver di cui
in premessa, appare del tutto illegittima, in
quanto la normativa vigente consente de-
roghe alle limitazioni e ai divieti di sposta-
mento per le persone con disabilità e in
particolare per le persone con disabilità
psichica;

se non si ritenga necessario adottare
iniziative, anche con riguardo all’attività
delle forze dell’ordine incaricate di control-
lare il territorio in questa fase di pandemia,
affinché quanto esposto non si abbia più a
ripetere. (4-09056)

LOLINI, POTENTI, LEGNAIOLI,
ZIELLO, PICCHI e BILLI. — Al Ministro
dell’interno. — Per sapere – premesso che:

già nel 2018, secondo il Rapporto sui
fenomeni di criminalità organizzata curato
dalla Scuola Normale di Pisa, la Direzione
investigativa antimafia segnalava come in
Toscana vi fossero ben 78 clan attivi men-
tre, ammontavano a 223 le persone accu-
sate di aver commesso un reato con l’ag-
gravante mafioso. Il porto di Livorno, dopo
quello di Gioia Tauro, era il primo in Italia
per sequestri di cocaina, mentre la provin-
cia di Prato è la prima per reati di rici-
claggio, con livelli venti volte superiori alla
media nazionale;

nella mattina di giovedì 14 aprile la
Toscana si risvegliava, nuovamente, con la
notizia stampa dell’arresto di 23 persone in
relazione a tre indagini collegate tra loro in
materia di inquinamento ambientale, nar-
cotraffico internazionale, estorsione ed il-
lecita concorrenza, tutti reati aggravati sia
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da agevolazione che da metodo mafioso
« in favore di potenti cosche di 'ndran-
gheta » fra cui la cosca Gallace di Guarda-
valle (Catanzaro). Le infiltrazioni vanno
dal Mugello, al distretto conciario di Santa
Croce (Pisa) a Livorno;

in una di queste, gli inquirenti hanno
operato sul fronte dello smaltimento ille-
cito di rifiuti conciari, portando sotto in-
dagine un sindaco, un consigliere regionale
ed il capo di gabinetto del presidente della
regione Toscana. Dalle indiscrezioni è di
evidenza la sinergia di imprese vicine alla
‘ndrangheta rispetto ad attività di presta-
zione di servizi ambientali a prezzi parti-
colarmente vantaggiosi per le imprese del
settore conciario;

dai reati predetti emerge una opera-
tività delle organizzazioni criminali che non
lesinano a porre in grave rischio la salute
pubblica, attraverso condotte di colloca-
mento di rifiuti pericolosi in varie parti del
territorio toscano, all’interno di aree can-
tiere –:

se e di quali informazioni sia in pos-
sesso il Ministro interrogato, per quanto di
competenza, circa le nuove dinamiche cri-
minali commesse con metodo mafioso nel
territorio toscano;

se e quali ulteriori iniziative intenda
assumere, per quanto di competenza, per
eradicare il fenomeno mafioso rispetto ai
nuovi metodi di aggressione ai beni privati
e pubblici del territorio toscano.

(4-09057)

* * *

ISTRUZIONE

Interrogazioni a risposta scritta:

BIGNAMI. — Al Ministro dell’istruzione,
al Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali. — Per sapere – premesso che:

la Scuola Angelo Pescarini arti e me-
stieri con sede a Ravenna, « organizza corsi
di formazione professionale per ragazzi dai

15 ai 18 anni e per adulti in ambito tecnico-
artigianale e socio-sanitario » e gestisce vari
istituti sul territorio provinciale di Ra-
venna, tra cui le scuole comunali di musica
di Faenza e di Cervia, dove organizza corsi
ed attività musicali oltre a tutte le funzioni
ed attività proprie di una scuola;

il comune di Faenza (Ravenna), ha
affidato la gestione della scuola comunale
di musica « G. Sarti » proprio alla citata
scuola Angelo Pescarini, tramite una con-
venzione stipulata in data 22 dicembre
2017, in scadenza il 31 agosto 2021, con la
possibilità di una proroga per altri 4 anni;

l’ente gestore deve assicurare la con-
duzione didattica, artistica, organizzativa
ed amministrativa della scuola, curandone
i vari aspetti e per fare questo, la conven-
zione prevede, a carico del gestore, l’assun-
zione di tutte le iniziative necessarie tra cui
l’assunzione del personale docente ed am-
ministrativo;

il regolamento della scuola di musica
« G. Sarti » prevede che siano attivati tutti
gli organi presenti negli istituti scolastici,
come il collegio dei docenti, il consiglio di
direzione, il direttore didattico ed artistico,
e viene prescritto al personale docente l’ob-
bligo di rispettare il calendario delle lezioni
predisposto ad inizio anno, dandone atto
mediante il registro presenze;

all’inizio di ogni anno scolastico, l’ente
gestore deve presentare al comune l’elenco
di tutto il personale impiegato suddiviso
per funzioni e con la specificazione delle
qualifiche professionali possedute;

in particolare, per l’assunzione del
personale, l’ente gestore è tenuto ad osser-
vare le norme e le prescrizioni dei contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore
per il settore, mentre risulterebbe che siano
state sempre applicate forme contrattuali
di tipo precario come prestazioni profes-
sionali con P. Iva, Co.Co.Co. e di presta-
zione occasionale anche per quei docenti
che, da svariati anni, qui insegnano;

la convenzione prevede da parte del
comune di Faenza la funzione di controllo.
La violazione, anche solo di una delle di-
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sposizioni ivi presenti, dovrebbe portare
alla risoluzione dell’accordo stesso;

risulterebbe depositato un esposto pre-
sentato all’ispettorato del lavoro e alla Pro-
cura regionale della Corte dei conti per
accertare se sussistano illeciti che possano
portare a danni erariali sia per il comune
di Faenza che, in base alla convenzione
stipulata, versa annualmente un importo
pari a 288.620,00 euro per coprire i con-
tratti dei docenti, sia per il mancato ver-
samento del corretto ammontare degli oneri
previdenziali;

si potrebbe configurare, inoltre, la vio-
lazione della norma nazionale per irrego-
larità nei rapporti di lavoro sopra citati,
che non sarebbero in linea con la conven-
zione sopra richiamata;

anche la scuola di musica di Cervia è
affidata in gestione alla « Angelo Pescarini
scuola arti e mestieri » –:

se il Governo intenda adottare inizia-
tive, per quanto di competenza, alla luce di
quanto esposto, per avviare un esame ap-
profondito delle finalità delle scuole di mu-
sica e della loro gestione, al fine di definire
una normativa « quadro » che miri a pro-
muovere questo importante settore a tutela
del personale assunto. (4-09063)

CIMINO. — Al Ministro dell’istruzione. —
Per sapere – premesso che:

con decreto del Ministro dell’istru-
zione 20 aprile 2021, n. 138, il termine per
la presentazione delle domande per l’inse-
rimento nelle graduatorie di terza fascia
del personale Ata previsto dall’articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro dell’i-
struzione 3 marzo 2021, n. 50, è stato
prorogato al 26 aprile 2021;

il comma 11 dell’articolo 2 del decreto
del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021,
n. 50, specifica che gli attestati di qualifica
rilasciati ai sensi dell’articolo 14 della legge
21 dicembre del 1978, n. 845, devono es-
sere rilasciati al termine di un corso strut-
turato sulla base degli insegnamenti tecnico
scientifici impartiti nel corrispondente corso

statale (diploma di qualifica rilasciato dagli
istituti professionali statali);

il comma 13 dell’articolo 2 dello stesso
decreto del Ministro dell’istruzione n. 50
del 2021, afferma che i requisiti ed i titoli
valutabili ai fini del presente decreto de-
vono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della relativa
domanda;

la lettera a) dell’allegato A\1 del de-
creto del Ministro dell’istruzione 3 marzo
2021 elenca i titoli di cultura che permet-
tono l’attribuzione di ulteriori punteggi per
le graduatorie Ata di terza fascia;

la maggior parte dei corsi volti al
conseguimento degli attestati di qualifica,
rilasciati ai sensi dell’articolo 14 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, validi per l’in-
tegrazione di n. 1,50 punti nelle graduato-
rie, per i profili professionali del personale
Ata di terza fascia, oltre a presentare una
parte teorica, sono costituiti da una parte
pratica. Proprio per questo secondo aspetto,
sono stati oggetto di numerose sospensioni,
in ragione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, ciò quindi non ha consentito
ai corsisti il pieno conseguimento dei rela-
tivi titoli;

tutte le sigle sindacali hanno richiesto
una proroga del termine di presentazione
della domanda, di 45 giorni, per consentire
ai corsisti il conseguimento dei suddetti
titoli –:

se il Ministro interrogato, tenuto conto
di quanto sopra esposto, ritenga opportuno
adottare iniziative per prevedere una pro-
roga di 45 giorni del termine di presenta-
zione della domanda, per l’inserimento nelle
graduatorie di terza fascia del personale
Ata previsto dall’articolo 4, comma 1, del
decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo
2021, n. 50. (4-09071)

* * *
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POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Interrogazioni a risposta scritta:

FOGLIANI, VIVIANI, BUBISUTTI, GA-
STALDI, GERMANÀ, GOLINELLI, LOLINI,
LOSS, LIUNI, MANZATO, PATASSINI e TA-
RANTINO. — Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, al Ministro
della salute. — Per sapere – premesso che:

dal 31 marzo 2021 la Commissione
europea ha messo online un questionario,
al quale possono accedere tutti i cittadini
europei, per raccogliere opinioni sulle pos-
sibili opzioni da adottare per consolidare le
politiche di promozione dell’agricoltura eu-
ropea rafforzandone – si legge – « la com-
petitività attraverso una maggiore consape-
volezza degli elevati standard qualitativi
che caratterizzano i prodotti agroalimen-
tari »;

si legge, ancora, che « la revisione della
politica nel 2021 dovrebbe migliorare il suo
contributo alla produzione e al consumo
sostenibile in linea con il passaggio a una
dieta più vegetale, con meno carne rossa
e/o lavorata insieme ad altri alimenti legati
al rischio di cancro »;

a parere degli interroganti è l’enne-
simo tentativo di mettere al bando il con-
sumo di carne, sottoponendo ai consuma-
tori un documento dove di fatto vengono
suggerite le risposte alle domande sul ruolo
della carne e della sua salubrità che sono
ancora oggetto di un grande dibattito in
sede di Unione europea;

questi orientamenti contrastano, in-
fatti, con le politiche di tutela del made in
Italy e tentano di mettere in cattiva luce il
sistema degli allevamenti italiani, che è fra
i più sicuri e sostenibili a livello mondiale;

ad avviso degli interroganti, non si
tratta di un questionario volto esclusiva-
mente ad informare il consumatore, in
modo obiettivo, su un determinato argo-
mento, ma l’inaccettabile tentativo, tra l’al-
tro da parte di un’istituzione europea, di
veicolare la volontà dei consumatori euro-

pei verso altri tipi di mercato ma soprat-
tutto verso quello delle carni sintetiche;
mercato in espansione, governato da im-
portanti multinazionali dell’industria ali-
mentare, le quali da tempo stanno indiriz-
zando verso questo segmento parte dei loro
investimenti, per portare avanti una cam-
pagna basata solamente su convinzioni ide-
ologiche;

attacchi di questo tipo al sistema pro-
duttivo italiano nonché al made in Italy,
portano a criminalizzare il consumo di
carne e mettere all’indice la pratica dell’al-
levamento intensivo, come un tipo di alle-
vamento assolutamente non rispettoso del
benessere animale; inoltre, portano il con-
sumatore a pensare che mangiare un de-
terminato alimento sia la causa di tutti i
mali;

sul fronte del benessere animali è
giusto porre l’attenzione sul fatto che negli
ultimi 100 anni l’efficienza di una bovina è
migliorata del 65 per cento con un indub-
bio beneficio sia sanitario che ambientale e
che proprio grazie alla ruminazione dei
bovini l’80 per cento di produzioni vegetali
non edibili si trasforma in proteine nobili
che ritroviamo nel piatto quando man-
giamo carne;

la zootecnia italiana sta già facendo
ogni possibile sforzo, in linea con le pre-
scrizioni comunitarie, in favore del benes-
sere animale, per ricondurre il sistema
nell’ambito dell’economia circolare e ren-
dere i sistemi di allevamento rispettosi delle
normative previste in materia animale e
ambientale;

simili iniziative rischiano di generare
un impatto pesantissimo sui bilanci delle
aziende che operano nella filiera delle carni,
in quanto, insinuano nel consumatore il
sospetto che la carne fa male; la conse-
guenza è quella di incidere negativamente e
pesantemente sulla competitività dell’indu-
stria alimentare italiana;

nel settore zootecnico operano 250.000
lavoratori addetti e 270.000 aziende agri-
cole e di trasformazione, che generano un
fatturato per il nostro Paese di oltre 40
miliardi di euro e sono al servizio dei

Atti Parlamentari — 19165 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 APRILE 2021



consumatori, per garantire l’approvvigiona-
mento di beni alimentari primari in totale
sicurezza –:

se siano a conoscenza del questiona-
rio proposto dalla Commissione europea e
quali iniziative, per competenza, nelle op-
portune sedi europee, intendano mettere in
atto al fine di tutelare il consumo delle
carni bovine e il settore zootecnico nazio-
nale, settore fondamentale del made in
Italy, nonché ribadire l’importanza strate-
gica della filiera delle carni per l’economia
italiana. (4-09060)

SANDRA SAVINO. — Al Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

in questa primavera, l’alternarsi di
caldo e freddo intenso sono frequenti e le
gelate dei giorni scorsi stanno creando gravi
problemi anche alle api e agli apicoltori,
poiché non riescono a raccogliere nettare
per via delle basse temperature e del dan-
neggiamento dei fiori a causa della forma-
zione di ghiaccio;

come noto, le api sono un indicatore
dello stato di salute dell’ambiente e servono
al lavoro degli agricoltori con l’impollina-
zione dei fiori. Una singola ape visita in
genere circa cinquemila fiori al giorno e ci
vogliono quattro milioni di visite floreali
per produrre un chilogrammo di miele;

in Friuli Venezia Giulia ciò accade in
astratto, ma non in concreto, poiché la
temperatura è scesa sotto i dieci gradi;

le gelate hanno provocato ingenti danni
alle piante spontanee di interesse apistico,
come il ciliegio, l’acero, ma soprattutto
l’acacia. Di quest’ultima si notano l’appas-
simento e il disseccamento dei germogli.
Per quanto riguarda le prime produzioni, è
stata discreta la raccolta del miele di ta-
rassaco nella pianura friulana, mentre la
collina è in una fase di stallo, tenendo
conto che sono stati persi i raccolti di miele
di ciliegio e sottobosco ed è compromesso
quello dell’erica carnea e in parte dell’a-
cero campestre e montano;

si consideri che, nella zona, tre col-
ture alimentari su quattro dipendono, per
resa e qualità, dall’impollinazione dalle api.
Tra queste ci sono mele, pere, fragole, ci-
liegie, cocomeri e i meloni; il danno non è
solamente ambientale, ma anche econo-
mico. Durante la pandemia, gli apicoltori
hanno visto aumentare del 13 per cento gli
acquisti familiari di miele, grazie a una
aumentata sensibilità verso i prodotti più
salubri dimostrata dai consumatori, ma nei
supermercati, più di un vasetto di miele
venduto su due proviene dall’estero. Ciò
induce a consumare prodotti di più bassa
qualità rispetto al miele italiano, perché nel
nostro territorio non sono ammesse colti-
vazioni Ogm, a differenza di quanto av-
viene in Paesi dai quali l’Italia importa
miele, ad esempio in Cina;

nel solo Friuli Occidentale si contano
8.600 alveari, 715 apiari e 400 soci consor-
zio apicoltori Pordenone; il rapporto del-
l’Osservatorio nazionale miele certifica che
gli apicoltori in Italia sono passati dai 62.944
del 2019 ai 68.684 del 2020, di cui 47.957
hobbisti che producono per l’auto-con-
sumo e 20.727 con partita Iva che produ-
cono per il mercato. È in aumento il nu-
mero degli alveari e degli sciami, passati da
1.597.739 del 2019, a 1.632.825 del 2020, il
72 per cento detenuti da apicoltori profes-
sionisti;

dopo le nevicate invernali si prean-
nunciava un’ottima stagione, aspettative che
sono state cancellate in un paio di notti di
gelo –:

se il Governo intenda adottare tutte le
necessarie e opportune iniziative, nell’am-
bito delle proprie competenze, al fine di
assicurare interventi di natura economica a
favore degli operatori economici coinvolti,
riconoscendo sostegni economici alle aree
interessate dall’eccezionale ondata di mal-
tempo e valutando la possibilità di consen-
tire la sospensione del pagamento delle
imposte e dei contributi per assicurare la
ripresa produttiva delle imprese e il ripri-
stino delle attività danneggiate. (4-09062)

SILVESTRONI. — Al Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, al Mi-
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nistro della salute, al Ministro della transi-
zione ecologica. — Per sapere – premesso
che:

dal 2016, oltre duecento stazioni ap-
paltanti hanno introdotto divieti di forni-
tura di olio di palma o prodotti contenenti
olio di palma nei disciplinari di gara per
servizi di ristorazione collettiva e distribu-
tori automatici di bevande e alimenti pre-
confezionati;

alcune linee guida regionali o di
aziende sanitarie locali discriminano l’olio
di palma ed il suo utilizzo. Queste misure
non sono fondate su basi scientifiche, né
normative e non rispondono a raccoman-
dazioni o disposizioni di organismi nazio-
nali, comunitari o internazionali, e sono in
evidente contrasto con le norme che tute-
lano la libera concorrenza, oltre che in
contrasto con le linee guida sui criteri
ambientali per le gare verdi (Green Public
Procuremets) proposti dall’Unione europea,
che si preoccupano, semmai, di indicare
requisiti di certificazione di sostenibilità
ambientale e sociale per tutti gli oli vege-
tali, incluso l’olio di palma;

tali divieti e l’invito a utilizzare oli
diversi dall’olio di palma possono ledere
anche gli interessi dei consumatori, non
correttamente informati e indotti ad adot-
tare diete non salutari anche nei consumi
domestici, con conseguenze negative sulla
loro salute. I consumatori sono indotti a
credere che la semplice eliminazione di un
ingrediente renda il prodotto più sano e
possa essere consumato senza limitazioni,
quando ciò che conta è adottare una dieta
bilanciata limitando l’apporto calorico;

ad oggi, nessuna autorità o organiz-
zazione ha mai adottato alcun provvedi-
mento per eliminare l’olio di palma dai
prodotti alimentari, affermando che questo
ingrediente sia dannoso per la salute; né ne
ha mai limitato l’uso neppure in via pre-
cauzionale ai sensi delle norme sulla sicu-
rezza alimentare (regolamento (CE) n. 178
del 2002 e regolamento della Commissione
europea n. 2018/290);

le più recenti Linee guida per una
sana alimentazione del Crea (ente di ri-

cerca che fa capo al Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, con-
fermando le conclusioni del parere dell’I-
stituto superiore di sanità del 2016, preci-
sano che è concettualmente sbagliato
« parlare di un valore nutrizionale positivo
o negativo di un singolo componente senza
inquadrarlo nel contesto della dieta glo-
bale »;

l’olio di palma non reca conseguenze
negative per la salute diverse da quelle di
tutti gli alimenti contenenti grassi saturi,
presenti in diversi prodotti di largo con-
sumo ed oggetto di normale fornitura alle
pubbliche amministrazioni;

tra i grassi vegetali, la filiera dell’olio
di palma è quella più garantita da schemi
di certificazione che hanno concorso a ren-
dere la filiera più sostenibile come ricono-
sciuto anche da diverse ricerche scientifi-
che tra cui quella di Iucn 2018 e dalle
principali organizzazioni non governative
ambientaliste, come ad esempio il Wwf;

la Dichiarazione di Amsterdam sull’o-
lio di palma, firmata anche dall’Italia, im-
pegna i Paesi firmatari ad importare e a
promuovere l’impiego esclusivo di olio di
palma certificato come sostenibile;

i criteri dell’Unione europea per gli
appalti pubblici verdi in materia di pro-
dotti alimentari, servizi di ristorazione e
distributori automatici prevedono specifi-
che tecniche per l’approvvigionamento di
grassi vegetali, secondo le quali almeno una
percentuale degli oli vegetali o dei prodotti
alimentari preconfezionati contenenti oli
vegetali deve essere stata prodotta a partire
da colture conformi a specifici criteri am-
bientali –:

se i Ministri interrogati intendano adot-
tare iniziative per un maggior coordina-
mento con regioni ed enti locali in coe-
renza con gli orientamenti comunitari e
nazionali in materia di sana e sostenibile
alimentazione, garantendo la libera concor-
renza tra ingredienti, incluso l’olio di palma;

se il Governo intenda adottare inizia-
tive di competenza per dare attuazione alle
linee guida dell’Unione europea per gli ap-
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palti pubblici verdi, così che almeno una
percentuale degli oli vegetali o dei prodotti
alimentari preconfezionati contenenti oli
vegetali debba essere prodotta a partire da
colture conformi ai criteri ambientali in
esse contenuti. (4-09074)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

TORROMINO. — Al Ministro della sa-
lute. — Per sapere – premesso che:

anni di commissariamento della re-
gione Calabria e i conseguenti piani di
rientro per la sanità calabrese, non solo
non hanno prodotto alcun miglioramento
del servizio sanitario regionale, ma hanno
in realtà peggiorato la situazione. Tra i
territori calabresi maggiormente penaliz-
zati, si trovano la sibaritide ed in partico-
lare il territorio del basso ionio cosentino,
e soprattutto quello dell’alto crotonese, ba-
cino d’utenza dall’ex ospedale « Vittorio Co-
sentino » di Cariati;

l’ospedale di Cariati, aperto nel 1978,
non ha mai fatto registrare casi di mala-
sanità, e ha servito in maniera egregia un
territorio di oltre 80 mila abitanti;

la struttura ospedaliera, dal 2003, è
stata spogliata di tutti i suoi reparti, servizi,
e di tutte le proprie funzionalità. La chiu-
sura definitiva è avvenuta con decreto n. 18
del 2010;

da troppo tempo i cittadini chiedono
il reinserimento dell’ex presidio ospeda-
liero di Cariati nella rete ospedaliera pub-
blica regionale, in quanto struttura fonda-
mentale per garantire il diritto alla salute
dei residenti;

peraltro, prima della chiusura l’ospe-
dale di Cariati aveva un tasso di occupa-
zione dell’81,46 per cento a fronte di una
richiesta minima del 75 per cento, e i costi
venivano interamente coperti da una pro-
duzione ospedaliera che riusciva addirit-
tura a far chiudere i bilanci in attivo;

dopo la chiusura del nosocomio di
Cariati, gli unici ospedali esistenti sono
quelli di Crotone e Corigliano-Rossano, di-
stanti più di cento chilometri che, se rap-
portati alle condizioni della viabilità, signi-
ficano una distanza doppia per tempi di
percorrenza, con gravissime difficoltà a ge-
stire le emergenze dei pazienti critici;

questa situazione risulta aggravata ul-
teriormente dal fatto che l’indice dei posti
letto (p.l.), che vengono assegnati in base al
numero degli abitanti, per il suddetto ter-
ritorio, risulta essere il più basso della
regione Calabria. I parametri nazionali sono
di 3,5 p.l. per mille abitanti. Nel territorio,
con la chiusura dell’ospedale di Cariati,
sono di 0,93 p.l., di conseguenza mancano
più di 2,5 p.l. per mille abitanti;

peraltro, questa situazione aggrava la
mobilità sanitaria che spinge molti assistiti
che usufruiscono dei servizi sanitari presso
strutture che non appartengono alla pro-
pria regione di residenza, con evidenti costi
per la regione Calabria;

sarebbero quindi necessarie la riaper-
tura dell’ospedale di Cariati e la qualifica-
zione dello stesso come ospedale di zona
disagiata;

risulta che sia stata preso in conside-
razione un piano per la riattivazione del-
l’ospedale di Cariati e garantirne così il suo
pieno funzionamento per garantire il di-
ritto alla salute dei cittadini calabresi –:

se non si ritenga indispensabile e ur-
gente assumere le necessarie iniziative di
competenza, anche per il tramite del Com-
missario per l’attuazione del piano di ri-
entro dai disavanzi sanitari regionali, per
consentire al più presto la riattivazione
dell’ospedale di Cariati di cui in premessa,
così come l’indispensabile potenziamento
dell’ospedale di Crotone, quale unico ospe-
dale della provincia, al fine di consentire ai
cittadini calabresi residenti nel territorio di
vedersi erogati i servizi sanitari e garantito
il diritto ai livelli essenziali di assistenza.

(4-09059)
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BIGNAMI. — Al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:

in data 9 gennaio 2020 viene tra-
smessa dal Ministero della salute a tutti i
soggetti istituzionali interessati una circo-
lare avente ad oggetto « polmonite di ezio-
logia sconosciuta – Cina ». In questa cir-
colare si sottolinea, in ragione delle rile-
vanti conseguenze sul piano respiratorio
della comparsa di polmoniti nei pazienti
colpiti, l’esigenza di riferirsi alle « racco-
mandazioni dell’Oms sulle misure di sanità
pubblica e sulla sorveglianza dell’influenza
e delle gravi infezioni respiratorie acute ».
Dunque, lo stesso Ministero indicava nelle
misure di sanità pubblica e sulla sorve-
glianza dell’influenza e delle gravi infezioni
respiratorie acute gli strumenti da attivare
per contrastare la diffusione del COVID-19;

tali strumenti in Italia consistevano
per l’appunto nel Piano nazionale di pre-
parazione e risposta ad una eventuale pan-
demia anti influenzale risalenti al 2006,
anno di adozione del Piano medesimo;

tuttavia, il Governo, disattendendo le
stesse indicazioni della circolare del 5 gen-
naio 2020 del Ministero della salute, inspie-
gabilmente ha deciso di non attivare il
piano –:

per quale motivo si siano disattese le
indicazioni contenute nella circolare del 5
gennaio 2020 nella quale si affermava l’e-
sigenza di fare riferimento alle misure di
sanità pubblica e sulla sorveglianza dell’in-
fluenza e delle gravi infezioni respiratorie
acute di cui appunto al Piano del 2006.

(4-09070)

CORNELI, SARLI, DI LAURO, FLATI e
ZOLEZZI. — Al Ministro della salute, al
Ministro della transizione ecologica, al Mi-
nistro dello sviluppo economico. — Per sa-
pere – premesso che:

l’ordinanza del Ministro della salute
21 novembre 2020, recante « Norme sani-
tarie in materia di infezione da Sars-CoV-2
nei visoni d’allevamento e attività di sorve-
glianza sul territorio nazionale » ha previ-
sto la sospensione delle attività degli alle-

vamenti di visoni sul territorio nazionale
fino al 28 febbraio 2021 incluso;

con la circolare n. 27663 del 21 di-
cembre 2020, la direzione generale sanità
animale e farmaco veterinario (Dgsaf) del
Ministero della salute ha disposto e stabi-
lito le misure di verifica e sorveglianza da
adottarsi negli allevamenti di visoni. Nello
specifico è stato previsto da parte delle
regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, l’aggiornamento del censimento
degli allevamenti/strutture di visoni pre-
senti sul territorio di competenza, tramite
i servizi veterinari delle Asl;

la citata circolare della Dgsaf preve-
deva l’invio dei dati raccolti nell’ambito del
censimento degli allevamenti e delle strut-
ture che allevano visoni al Ministero della
salute con cadenza semestrale a partire dal
10 gennaio 2021;

con l’ordinanza 25 febbraio 2021 il
Ministro interrogato, sulla base di un rap-
porto del Consiglio superiore di sanità sui
pericoli di trasmissione del Covid-19, ha
esteso la proroga temporanea della sospen-
sione delle attività di allevamento dei visoni
a tutto il 2021;

la presenza del coronavirus Sars-
CoV-2 negli allevamenti italiani di visoni è
stata accertata a partire dal mese di di-
cembre 2020, prima in un allevamento in
provincia di Cremona, dove sono stati ab-
battuti tutti gli oltre 26.000 visoni presenti,
e in seguito, anche in un secondo alleva-
mento in provincia di Padova, tra gennaio
e febbraio, dove il 100 per cento degli
animali controllati sono risultati positivi a
test sierologici neutralizzanti (Pnrt);

l’esatta conoscenza, da parte delle au-
torità sanitarie locali e del Ministero della
salute, della numerosità dei visoni presenti
sul territorio nazionale è funzionale e ne-
cessaria al fine di dare attuazione alle
misure di biosicurezza finalizzate ad evi-
tare la ulteriore diffusione del coronavirus
Sars-CoV-2 anche in forma mutata proprio
a seguito delle già documentate varianti
provenienti dagli allevamenti dei visoni e
diffuse anche nell’uomo;

recentemente, a seguito di una inizia-
tiva da parte della Lega anti vivisezione
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(Lav), sono stati acquisiti dati relativi alla
popolazione di visoni « riproduttori » in
Abruzzo dall’Asl 1 « Avezzano-Sulmona-
L’Aquila » che, a distanza di qualche mese,
ha fornito dati incongruenti. Nello speci-
fico, secondo i dati acquisiti dall’Associa-
zione, risultano mancanti 50 visoni stando
al censimento dell’Asl 1: il 15 febbraio
erano 1.150, il 25 marzo erano 1.100 –:

se il Governo sia a conoscenza della
esatta e attuale numerosità della popola-
zione di visoni presenti negli allevamenti
italiani;

quali strumenti siano stati predisposti
per verificare la corretta trasmissione di
dati regionali derivanti da suddetto censi-
mento di allevamenti e strutture di visoni,
evitando il sorgere di incongruenze come
nel caso dell’Asl 1 Avezzano-Sulmona-
L’Aquila;

se sia intenzione del Governo adottare
iniziative per supportare la riconversione
delle suddette attività, a tutela della salute
pubblica e dei diritti di migliaia di animali
coinvolti, e la definitiva chiusura degli al-
levamenti di visoni (e di ogni altra specie
per la riproduzione di pellicce), disponendo
anche il divieto su tutto il territorio nazio-
nale, allineandosi a quanto già deciso da
decine di Paesi europei, come Regno Unito,
Austria e Germania. (4-09072)

* * *

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta in Commissione:

BUTTI, ROTELLI e SILVESTRONI. — Al
Ministro dello sviluppo economico, al Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, al Mi-
nistro per l’innovazione tecnologica e la tran-
sizione digitale. — Per sapere – premesso
che:

tra i lasciti del precedente Governo vi
sono una serie di iniziative avviate con
l’intento di sviluppare la rete di telecomu-
nicazioni italiane secondo un principio di
rimonopolizzazione intorno all’operatore
Tim, un operatore verticalmente integrato;

per tale progetto sono state avviate
dal precedente governo nel corso del 2020
una serie di azioni tese a ridurre la pre-
senza pubblica nella rete di telecomunica-
zioni a favore della presenza privata, come
nel caso di Enel, cui è stato chiesto espres-
samente di cedere la propria quota a favore
del fondo australiano Macquarie;

l’attuale Governo non ha ancora
espresso alcun parere sull’intera spinosa
vicenda che riduce la presenza pubblica in
una infrastruttura critica e strategica come
quella della rete di telecomunicazioni con
modalità che non si riscontrano in alcun
altro Paese europeo;

le azioni adottate in continuità con il
precedente Governo proseguono in modo
disordinato e secondo una spinta inerziale,
sostenuto da ragioni emergenziali ma senza
chiare finalità;

tale fretta spinge conglomerati pub-
blici rilevanti come Cassa depositi e prestiti
ad assumere decisioni strategiche di tale
portata, come l’acquisizione della maggio-
ranza in Open Fiber e la contestuale pre-
senza in Tim, anzi addirittura in lista di
maggioranza e con un consigliere che altri
non è se non lo stesso presidente di Cassa
depositi e prestiti, decisioni strategiche che
diventano pertanto anche imbarazzanti, per-
ché assunte da vertici aziendali in scadenza
di mandato che tra pochi giorni saranno
destinati ad altro incarico;

per ultimo, la soluzione sembrerebbe
essere la creazione di un « Consorzio » tra
operatori, rispolverando la vecchia teoria
della società condominio, molto discussa
una decina di anni fa e archiviata come
impraticabile perché contro ogni elemen-
tare regola di mercato;

l’idea di « Consorzio » sembra essere
nata per puntare ad eventuali assegnazioni
dirette dei bandi per l’assegnazione delle
risorse infrastrutturali del Pnrr;

tale ipotesi è impraticabile perché vie-
tata dalle regole dell’Unione europea, se-
condo cui non un centesimo potrà essere
dato a società private senza regolare bando
di gara europeo; in caso di gare europee
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Open Fiber godrebbe di tutti i vantaggi
previsti dal codice delle comunicazioni eu-
ropee in favore degli operatori Wholsale-
Only;

anziché parlare di Rete Unica, come si
è fatto per lunghi mesi, ora l’obiettivo sem-
bra più chiaro e sarebbe, secondo gli in-
terroganti, quello di smantellare Open Fi-
ber, indebolendo la presenza pubblica;

non risultano chiari gli obiettivi del
Governo, nello specifico se si intenda svi-
luppare l’infrastruttura di rete della Na-
zione secondo criteri di gestione pubblici o
privati; nel primo caso non si comprende
perché Enel debba essere obbligata a uscire
da Open Fiber, nel secondo caso non si
comprende perché Cassa Depositi e Prestiti
debba fare i passi che intende fare e che ha
fatto in Open Fiber e Tim –:

quali urgenti iniziative si intendano
porre in essere, per quanto di competenza,
al fine di perseguire uno sviluppo della rete
in chiave di mercato, se non ritengano
opportuno rivedere le decisioni poco me-
ditate fino ad ora poste in essere;

se non ritenga necessario adottare ini-
ziative per procedere alla mappatura delle
zone gialle, proprio in chiave di scelte ope-
rative per il Pnrr, chiamando a raccolta gli
operatori, chiedendo loro di dichiarare le
zone di eventuale interesse dove intendono
investire e predisporre immediatamente i
bandi per le rimanenti aree. (5-05838)

* * *

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Interrogazioni a risposta scritta:

RACCHELLA, VALBUSA e LAZZARINI.
— Al Ministro della transizione ecologica, al
Ministro della salute. — Per sapere – pre-
messo che:

secondo l’ultimo decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, attuativo
delle misure di contenimento per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 (decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri 2 marzo 2021,) è prevista
l’apertura al pubblico dei musei|(articolo
14), mentre sono sospese attività dei parchi
tematici e di divertimento (articolo 20)

in tale contesto è stata prevista la
chiusura del Parco faunistico Cappeller di
Cartigliano (Vicenza), parco che accoglie
molte specie di animali provenienti da tutto
il mondo e che con le sue oltre 500 specie
di essenze arboree è anche un orto bota-
nico, nonostante all’interno del parco si
trovino anche un Museo sull’evoluzione del-
l’uomo e una mostra tassidremica;

indubbiamente, i giardini zoologici ita-
liani sono fra le strutture maggiormente
colpite dal grave stato di emergenza dovuto
alla diffusione del COVID-19, sia per gli
ingenti costi che gli stessi si ritrovano a
sostenere senza usufruire di finanziamenti
pubblici, bensì potendo esclusivamente es-
sere sostenuti dall’incasso derivante dalla
vendita di biglietti, sia per il benessere degli
animali, la cui cura e attenzione e delegata
a personale specializzato temporaneamente
non impiegato a causa delle chiusure;

spiace constatare agli interroganti l’as-
soluta mancanza di univocità sul territorio
nazionale circa l’apertura di parchi e giar-
dini zoologici;

il Bioparco di Roma, infatti, struttura
sita all’interno di Villa Borghese, è regolar-
mente aperto al pubblico da novembre
2020; il Presidente della Fondazione Bio-
parco, con Nota Prot. n. 656/2020, nel pren-
dere atto « della comunicazione del Diret-
tore del Dipartimento Tutela Ambiente di
Roma Capitale (...) in cui non si ravvisano
motivi per cui (...) il bioparco debba restare
chiuso al pubblico », ne ha decretato la
riapertura già da allora;

l’ultimo provvedimento varato dal Go-
verno il 21 aprile 2021, il cosiddetto « de-
creto-legge ri-aperture », prevede la riaper-
tura dei parchi tematici dal 1° luglio 2021,
il che, con riguardo alla criticità esposta nel
presente atto, significherebbe per il Parco
Faunistico Cappeller e parchi similari si
trovano a dover attendere – a parere degli
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interroganti ingiustamente – ancora più di
un mese per la riapertura –:

per quali ragioni sia stata possibile
l’apertura al pubblico del Bioparco di Roma
diversamente da quanto accaduto per altri
parchi come appunto il Parco faunistico
Cappeller e se e quali iniziative urgenti, per
quanto di competenza, intenda adottare
per sostenere le attività dei parchi tematici
come quello sopra citato, che svolgono un
importante ruolo per la tutela della fauna
e della biodiversità, considerata anche l’e-
mergenza socio-economica in atto e per
fornire in particolare un sostegno alle strut-
ture ed agli addetti del settore in difficoltà
per le chiusure di cui in premessa.

(4-09064)

GRIPPA, VACCA e CORNELI. — Al Mi-
nistro della transizione ecologica. — Per
sapere – premesso che:

con la firma dei recenti decreti a
firma del Ministro interrogato e del Mini-
stro Franceschini è stata approvata la va-
lutazione di impatto ambientale (Via) per il
rinnovo di dieci concessioni e per la messa
in produzione di nuovi impianti estrattivi,
nonostante non sia stato ancora comple-
tato il Pitesai, il piano regolatore delle aree
in cui sarà possibile creare e sfruttare i
giacimenti di idrocarburi, che è in sospeso
da due anni e dovrebbe essere adottato
entro il 30 settembre 2021 come previsto
da una modifica voluta fortemente dal
gruppo parlamentare di cui gli interroganti
sono componenti;

gli interroganti sono altresì a cono-
scenza che i provvedimenti cui si fa riferi-
mento non rappresenterebbero ancora un
« via libera » definitivo ai lavori, piuttosto
una autorizzazione transitoria, proprio in
attesa del piano regolatore. Allo stesso modo
si ritiene sia da valutare la necessità per
l’Italia di bloccare definitivamente, anche
nelle aree che il piano riterrà idonee, nuovi
permessi per trivellazioni ed air gun;

la decisione di firmare le autorizza-
zioni potrebbe significare una clamorosa
smentita della politica proclamata dal Go-

verno a giudizio degli interroganti calpe-
stando l’Accordo di Parigi del 2015 – il
primo accordo universale e giuridicamente
vincolante sui cambiamenti climatici, adot-
tato alla conferenza di Parigi sul clima
(COP21) nonché l’European Green Deal,
varato dall’Unione europea per trasfor-
mare le problematiche climatiche e le sfide
ambientali in opportunità in tutti i settori
politici e rendendo la transizione equa e
inclusiva per tutti;

al netto di quelle sulla terra ferma le
attività autorizzate si trovano tutte nel mare
Adriatico (tra Veneto e Abruzzo) e nel
canale di Sicilia e non sono trascurabili gli
impatti locali, visto che l’Adriatico è prati-
camente un mare chiuso come un lago e
per un ricambio di tutta la sua acqua
occorrerebbero ben ottanta anni. Si evi-
denzia come si sia fatto in modo che si
pervenisse anche all’autorizzazione Aia (au-
torizzazione integrata ambientale) per la
contestatissima centrale di compressione
Snam di Sulmona (Aq). Tutto ciò, mentre
su scala globale si sta attraversando una
crisi ecologica e climatica gravissima e men-
tre incombe minaccioso il surriscalda-
mento climatico foriero di immani disastri;

le più recenti evidenze scientifiche,
pubblicate sulle migliori riviste internazio-
nali si fa presente –, dimostrano non solo
che il metano è un gas clima-alterante
molto più potente della CO2, ma che viene
immesso in grandi quantità direttamente in
atmosfera lungo la filiera (pozzi, gasdotti,
stoccaggi e rete di distribuzione), in ragioni
di perdite più o meno occulte che nono-
stante il dibattito internazionale, sembre-
rebbero non essere state prese in conside-
razione –:

quali siano state le ragioni che ab-
biano reso opportuna la firma di tali au-
torizzazioni alla luce di quanto esposto e
rappresentato in premessa e se non si ri-
tenga che esse siano da rivalutare;

se non ritenga che sia doveroso, per
quanto di competenza, giungere all’appro-
vazione del piano regolatore Pitesai sopra
richiamato con espresso e trasparente ri-
ferimento al rispetto della sostenibilità am-
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bientali e della transizione ecologica delle
attività della nostra nazione. (4-09073)

Apposizione di una firma ad una
interrogazione.

L’interrogazione a risposta in Commis-
sione Palmieri e Aprea n. 5-05834, pubbli-
cata nell’allegato B ai resoconti della se-
duta del 22 aprile 2021, deve intendersi
sottoscritta anche dal deputato Casciello.

Pubblicazione di un testo riformulato.

Si pubblica il testo riformulato della
risoluzione in Commissione Delmastro Delle
Vedove n. 7-00273, già pubblicata nell’al-
legato B ai resoconti della seduta n. 206
del 10 luglio 2019.

La III Commissione,

premesso che:

nel mondo, un cristiano ogni 7 vive
in una condizione di persecuzione, oltre
300 milioni di persone discriminate per il
loro specifico credo. Dal XV Rapporto sulla
libertà religiosa di « Aiuto alla Chiesa che
Soffre » emerge una situazione fortemente
cupa per i cristiani, la comunità di fedeli
maggiormente perseguitata al mondo;

la libertà religiosa è violata in quasi
un terzo dei Paesi del mondo (31,6 per
cento), dove vivono circa due terzi della
popolazione mondiale. 62 Paesi su un to-
tale di 196 registrano violazioni molto gravi
della libertà religiosa. Il numero di persone
che vivono in questi Paesi sfiora i 5,2 mi-
liardi, il 67 per cento della popolazione
mondiale, poiché tra i peggiori trasgressori
vi sono alcune delle nazioni più popolose
del mondo (Cina, India, Pakistan, Bangla-
desh e Nigeria);

sono 62 gli Stati in cui si registrano
gravi o estreme violazioni della libertà re-
ligiosa: 26 sono classificati come « PERSE-
CUZIONE »: Afghanistan, Arabia Saudita,
Bangladesh, Burkina Faso, Camerun, Ciad,

Cina, Comore, Repubblica Democratica del
Congo, Eritrea, India, Iran, Corea del Nord,
Libia, Malesia, Maldive, Mali, Mozambico,
Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Soma-
lia, Sri Lanka, Turkmenistan, Yemen;

in questi 26 Paesi vivono 3,9 mi-
liardi di persone, ovvero poco più della
metà (il 51 per cento) della popolazione
mondiale. Questa classificazione include 12
Stati africani e 2 Paesi in cui sono in corso
indagini per un possibile genocidio: Cina e
Myanmar (Birmania);

36 sono luoghi di « DISCRIMINA-
ZIONE »: Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Bru-
nei, Cuba, Gibuti, Egitto, Etiopia, Indone-
sia, Iraq, Giordania, Kazakistan, Kuwait,
Kirghizistan, Laos, Madagascar, Maurita-
nia, Mauritius, Marocco, Nepal, Nicaragua,
Oman, Palestina e Gaza, Qatar, Singapore,
Sudan, Siria, Tagikistan, Tanzania, Thailan-
dia, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti,
Uzbekistan, Venezuela e Vietnam;

in questi 36 Paesi vivono 1,24 mi-
liardi di persone. Sono stati identificati
leggeri miglioramenti in 9 Paesi, mentre in
20 nazioni la situazione sta peggiorando;

in 30 Paesi delle persone sono state
uccise in attacchi a sfondo religioso a par-
tire dalla metà del 2018;

uno dei Paesi in cui la libertà reli-
giosa è meno tutelata è senza dubbio il
Pakistan, che si colloca al 5° posto nel
ranking della « World Watch List 2020 »,
l’annuale rapporto della Ong Porte Aperte
sulla libertà religiosa dei cristiani nel mondo,
che fotografa la classifica dei primi 50
Paesi dove più si perseguitano i cristiani;

il Pakistan nasce come Stato laico, il
tratto islamico-radicale si è affermato a
partire dal 1956, anno in cui la denomina-
zione fu cambiata in Repubblica Islamica
del Pakistan. Pakistan vuol dire « terra dei
puri »: la parola è un neologismo che com-
bina i termini pāk, « puro » in urdu, e -stan,
che significa Paese. Da allora il Pakistan ha
assunto un orientamento nettamente isla-
mista specialmente sotto la dittatura del
generale Zia ul-Haq, al potere dal 1977 al
1988, durante la quale la legge islamica
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(shari’a) ha acquisito un ruolo predomi-
nante all’interno del sistema giuridico pa-
chistano;

qui lo strumento d’elezione per la
discriminazione e la persecuzione delle mi-
noranze religiose è la cosiddetta legge sulla
« blasfemia », disciplinata nel codice penale
pachistano dagli articoli 295 B, 295 C, 298
A, 298 B, 298 C;

la legge è entrata in vigore nel 1986
e limita fortemente la libertà di religione e
di espressione. Contempla, nei casi estremi,
la condanna a morte e l’obiettivo nascosto
è quello di impedire che il cristianesimo si
diffonda;

la legge sulla blasfemia è un’eredità
dell’ordinamento dell’impero britannico del
1947, anno di nascita dello Stato pakistano.
Inizialmente, la norma prevedeva il carcere
o una sanzione amministrativa per chi « do-
losamente e deliberatamente oltraggi, con
parole, scritti o altre rappresentazioni, qual-
siasi religione ». Risale al 1986 l’aggiunta di
due commi, il 295 B che prevede l’ergastolo
« per chi offende il Corano o ne danneggi
una copia in tutto o in parte o lo utilizzi
per scopi illeciti » e il 295 C che commina
« la pena capitale o carcere a vita e/o multa
per chiunque offenda il nome o la persona
del Profeta Muhammad con parole, scritti
o altre rappresentazioni ». Dal 1990 per il
comma 295 C viene applicata solo la pena
di morte;

nella vita di tutti i giorni, questa
legge è spesso utilizzata come strumento
per perseguitare le minoranze religiose poi-
ché non prevede l’onere della prova per chi
accusa;

dati recenti diffusi dal Centre for
Social Justice (Csj, Centro di giustizia so-
ciale), mostrano che le leggi sulla blasfemia
creano sempre più vittime. Dal 1987 fino al
dicembre 2020, almeno 1855 persone sono
state accusate di offese legate alle « leggi
sulla blasfemia »;

il 2020 è l’anno in cui vi sono stati
più accusati: 200. Il fatto considerevole è
che il 75 per cento degli accusati sono
musulmani e il più alto numero di vittime

sono sciiti (il 70 per cento). Le altre vittime
sono ahmadi (20 per cento); sunniti (5 per
cento); cristiani (3,5 per cento) indù (1,5) e
altre religioni, o religioni non confermate
(0,5 per cento);

almeno 78 persone sono state uccise
con assassini extra-giudiziari, dopo essere
stati accusati di blasfemia o apostasia. Di
questi, 42 sono musulmani; 23 cristiani; 9
ahmadi; 2 indù; 2 la cui identità religiosa
non è chiara; è evidente come l’uso della
legge sia diventato uno strumento facile nei
confronti degli avversari economici, politici
o religiosi. Dall’inizio, in cui musulmani
accusavano non-musulmani, si è giunti a
una situazione in cui musulmani accusano
anche altri musulmani;

gli accusati di religione musulmana
godono di un trattamento privilegiato: ai
musulmani basta negare le accuse per es-
sere assolti e quando sono implicati loro
non c’è mai la violenza che si vede con i
cristiani. Secondo la giurisprudenza paki-
stana, nessun musulmano può essere con-
dannato a morte per blasfemia se nega
chiaramente le accuse e afferma di essere
un vero musulmano. I musulmani, per es-
sere assolti, non hanno bisogno neanche di
testimoni, mentre per i cristiani le regole
sono diverse. Si dà per scontato che i
cristiani siano blasfemi perché non cre-
dono in Allah: per condannarli a morte
basta anche una sola persona che renda
testimonianza per iscritto;

per il momento, nessun condannato
a morte per blasfemia è stato giustiziato in
Pakistan. La prima donna condannata a
morte per effetto della legge è stata Asia
Bibi nel 2010. Tuttavia, spesso accade che
coloro che vengono rilasciati siano assassi-
nati a seguito di agguati o attentati da parte
di estremisti islamici;

un altro caso si è concluso con la
condanna a morte in primo grado di un
cristiano, a Lahore, al termine di un pro-
cesso durato sette anni. La condanna si
riferiva a messaggi inviati dal 37enne Asif
Pervaiz nel 2013 e per i quali è rimasto in
carcere per sette anni. Il suo capo in una
fabbrica di abbigliamento lo aveva accusato
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di aver inviato messaggi sacrileghi sui so-
cial dal suo cellulare. Da allora, la moglie
Marilyn e i suoi quattro figli piccoli sono
dovuti fuggire per salvarsi la vita. Il suo
avvocato riferisce che in tribunale « non è
stato veramente provato » che abbia com-
messo blasfemia, aggiungendo che presen-
terà ricorso all’Alta corte di Lahore;

per chi viene accusato, la prigione è
già di per sé una punizione ma a questo si
aggiunge l’isolamento dagli altri detenuti
perché si teme che qualcuno possa ucci-
dere il blasfemo. Secondo il Centre for
Research and Security Studies, dal 1990
almeno 65 persone – tra cui giudici e
avvocati – sono state linciate o assassinate
per sospetto di blasfemia o per aver difeso
persone accusate di tale reato;

l’assoluzione di Asia Bibi rappre-
senta un momento storico per i cristiani e
in generale per tutte le minoranze religiose
del Pakistan. Tuttavia quella della cosid-
detta legge anti-blasfemia e in particolare
dell’abuso della stessa, resta una questione
aperta. Negli ultimi anni, i tentativi dei
governi di combattere la violenza interre-
ligiosa, di contrastare la discriminazione
contro i non musulmani e i vari tentativi di
riformare o definire i limiti della norma
non hanno avuto grande successo, e la
società pakistana ha subito un processo
molto evidente di islamizzazione;

quando dei cristiani sono accusati
di presunta blasfemia, tutti i cristiani della
zona vengono incriminati. Ne deriva un
sempre più diffuso senso di insicurezza che
spinge le minoranze religiose pakistane a
lasciare il Paese. I numeri a riguardo sono
chiari: nel 1947 le minoranze nel Paese
raggiungevano il 30 per cento della popo-
lazione. Nel 1998 la percentuale è scesa al
3 per cento;

i cristiani non saranno mai al sicuro
fino a quando ci sarà la legge sulla blasfe-
mia perché cancella la libertà religiosa, la
libertà di espressione e gli altri diritti fon-
damentali: oggi un cristiano è libero di dire
cosa pensa del Corano o non è libero di
dire che Gesù è figlio di Dio perché, altri-
menti, sarebbe accusato di avere dichiarato
che Maometto è un falso profeta;

nell’apice degli scontri sul caso Asia
Bibi, le chiese hanno chiesto a tutti i cri-
stiani di non parlare della propria fede con
i musulmani e hanno deciso di non diffon-
dere in nessun modo il cristianesimo, an-
che se la Costituzione lo consente come
diritto;

San Giovanni Paolo II sosteneva che
« la difesa della libertà religiosa è la cartina
di tornasole per verificare il rispetto di tutti
gli altri diritti umani in un Paese »: se in
una nazione non viene rispettata la libertà
religiosa, difficilmente saranno rispettati
anche gli altri diritti della persona;

per la sua importanza per la sicu-
rezza e la stabilità dell’ordinamento inter-
nazionale, numerose dichiarazioni e con-
venzioni ne incoraggiano la difesa e la
promozione da parte dei singoli Stati e
degli organismi internazionali;

il diritto alla libertà religiosa è tu-
telato, tra le altre, dalla Convenzione in-
ternazionale sui diritti civili e politici e
dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo ed inteso come il diritto di ogni
individuo alla libertà di cambiare di reli-
gione o credo, di manifestare, isolatamente
o in comune, sia in pubblico che in privato,
la propria religione o il proprio credo nel-
l’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell’osservanza dei riti;

la Costituzione pakistana del 1973
stabilisce, nel suo preambolo ed agli arti-
coli 20, 21 e 22, che tutti i cittadini godono
della libertà di praticare e professare libe-
ramente la religione che desiderano. Tut-
tavia, il diritto alla libertà religiosa è con-
siderevolmente limitato dalle previsioni co-
stituzionali che non considerano gli appar-
tenenti alle minoranze religiose cittadini
pieni al pari dei musulmani. Vale la pena
citare, a titolo di esempio, l’articolo 41.2
afferma che il Capo dello Stato deve essere
un musulmano e l’articolo 91.3 stabilisce
che anche il Primo Ministro deve essere
musulmano;

da un punto di vista politico, invece,
il cosiddetto sistema di « elettorato sepa-
rato » ammette esplicitamente la rappre-
sentanza politica delle minoranze religiose
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nelle assemblee elette del Paese: secondo
questo schema, dieci seggi del Parlamento
federale sono riservati alle minoranze re-
ligiose, che tuttavia in questo modo sono
considerate come un qualcosa di distinto
dal resto della nazione. All’inizio del gen-
naio del 2018, gli Stati Uniti hanno posto il
Pakistan in una « watch list » speciale di
Stati in cui avvengono gravi violazioni della
libertà religiosa, insieme a nazioni come la
Birmania, la Cina, l’Iran, la Corea del Nord
e l’Arabia Saudita;

il Presidente degli Stati Uniti Do-
nald Trump, poi, ha sospeso gli aiuti Usa al
Pakistan per l’anno fiscale 2018, circa 3
miliardi di dollari statunitensi, fino a quando
il governo pachistano non otterrà maggiori
risultati nella lotta contro le organizzazioni
terroriste islamiste attive nel Paese, le cui
azioni incidono anche sul livello di sicu-
rezza in Afghanistan;

il 20 aprile 2021, Asia Bibi ha lan-
ciato questo appello al primo ministro pa-
kistano Imran Khan: « Abolisca la legge
sulla blasfemia o ne impedisca l’abuso »,
definendola « una spada nelle mani della
maggioranza del Paese, composta per il 95
per cento da musulmani ». Asia Bibi poi ha
chiesto « alla comunità internazionale e alle
autorità in Pakistan di far rispettare il
diritto alla libertà religiosa »,

impegna il Governo:

1) a promuovere ogni opportuna inizia-
tiva affinché il Pakistan proceda all’abro-

gazione delle disposizioni normative che
prescrivono pene per presunti atti di bla-
sfemia;

2) ad assumere iniziative per sospen-
dere l’erogazione di aiuti e contributi fi-
nanziari al Pakistan fino all’avvenuto mi-
glioramento delle condizioni in cui versano
le minoranze religiose;

3) ad adottare ogni utile iniziativa, an-
che normativa, per ricomprendere l’effet-
tivo rispetto della libertà religiosa tra i
requisiti necessari per la concessione di
aiuti a Paesi terzi;

4) ad inserire il tema del rispetto effet-
tivo della libertà religiosa tra gli argomenti
da trattare nel corso degli incontri ufficiali
tra il Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale con gli omologhi
degli Stati in cui sono presenti discrimina-
zioni di carattere religioso;

5) ad assumere iniziative per garantire,
negli accordi con i Paesi terzi, che una
parte degli aiuti economici destinati agli
Stati dove non viene pienamente garantita
la libertà di religione sia destinata a pro-
getti specifici che favoriscano l’emancipa-
zione, l’accesso all’istruzione, alla forma-
zione professionale e alla casa per le mi-
noranze religiose.

(7-00273) « Delmastro Delle Vedove ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALB0139590*
*18ALB0139590*
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