
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE

La seduta comincia alle 15.

RENZO LUSETTI, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 30 gen-
naio 2012.

(È approvato).

Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
lo svolgimento di interrogazioni a risposta
immediata, alle quali risponderanno il Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, il Ministro della salute, il Ministro
della difesa, il Ministro per i rapporti con
il Parlamento e il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

(Orientamenti del Governo in merito alla
prosecuzione dei progetti sperimentali per
la valorizzazione e la valutazione del

personale docente – n. 3-02081)

PRESIDENTE. L’onorevole Centemero
ha facoltà di illustrare l’interrogazione
Baldelli n. 3-02081, concernente orienta-
menti del Governo in merito alla prose-
cuzione dei progetti sperimentali per la
valorizzazione e la valutazione del perso-
nale docente (Vedi l’allegato A – Interro-
gazioni a risposta immediata), di cui è
cofirmataria.

ELENA CENTEMERO. Signor Presi-
dente, signor Ministro, nello scorso anno
scolastico, sono stati avviati due progetti
sperimentali, quello per la « Valutazione

per lo sviluppo delle scuole » e « Valo-
rizza », collegati, chiaramente in coerenza
con il cosiddetto decreto-legge Brunetta,
nell’ottica dell’ottimizzazione della produt-
tività del lavoro e della trasparenza e della
performance all’interno delle pubbliche
amministrazioni. Sono state coinvolte 110
istituzioni scolastiche e 1000 insegnanti
proprio per trovare un metodo, in via
sperimentale, da estendere, poi, a livello
nazionale, per valutare i nostri docenti e,
di conseguenza, anche le scuole.

Quindi, chiediamo al Ministro se e
come intenda proseguire le sperimenta-
zioni di cui abbiamo parlato, al fine di
pervenire alla costituzione di quello che è
un sistema nazionale di valutazione, che ci
viene richiesto anche in ambito europeo,
dall’Unione europea, per la valutazione
delle istituzioni scolastiche e degli inse-
gnanti.

PRESIDENTE. Il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, Fran-
cesco Profumo, ha facoltà di rispondere.

FRANCESCO PROFUMO, Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.
Signor Presidente, la centralità della va-
lutazione è oggi una questione ineludibile,
come dimostrano anche i quesiti posti
dalla Commissione europea al Governo
italiano in tema di istruzione.

Ai fini dello sviluppo del sistema na-
zionale di valutazione, dopo i due progetti
sperimentali « Valorizza », di durata an-
nuale, e « Vsq » per la valutazione degli
istituti scolastici, tuttora in svolgimento, è
stata appena proposta alle scuole, in coe-
renza con le recenti raccomandazioni del-
l’Unione europea e con il quadro norma-
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tivo nazionale, una nuova iniziativa spe-
rimentale, che deriva, in parte, dall’espe-
rienza del progetto « Vsq ».

Tale progetto, denominato « Vales »
(« Valutazione e sviluppo scuola »), svi-
luppa e perfeziona l’esperienza della
prima fase di attuazione del progetto
« Vsq », tenendo conto delle osservazioni
provenienti dalle scuole già coinvolte, non-
ché di quelle provenienti da rappresen-
tanti ed esperti del mondo della scuola. La
nuova proposta è stata integrata anche con
la valutazione dell’azione del dirigente sco-
lastico, ulteriormente affinata nei metodi e
negli strumenti ed estesa alle scuole del
secondo ciclo di istruzione.

Le analisi valutative del contesto sco-
lastico e della dirigenza scolastica saranno
condotte da nuclei esterni di valutazione,
che elaboreranno un rapporto di valuta-
zione iniziale. Sulla base di tale rapporto,
le scuole e i dirigenti scolastici saranno
invitati a progettare un piano di miglio-
ramento complessivo, i cui esiti saranno
valutati al termine del percorso triennale.
Il percorso di valutazione permetterà,
inoltre, alla scuola di sviluppare la dimen-
sione dell’accountability attraverso la pub-
blicazione dei risultati sul servizio « Scuola
in chiaro », già attivato sul sito del Mini-
stero, che punta alla condivisione e alla
trasparenza dei dati.

Un secondo disegno sperimentale ri-
guardante la professionalità docente è at-
tualmente in fase di approfondimento e di
confronto con le comunità professionali e
con gli esperti del settore. Il progetto parte
dagli esiti del citato « Valorizza » e si
propone di calibrare le ulteriori azioni in
materia di valorizzazione del personale
docente, utilizzando anche i suggerimenti
pervenuti dalle scuole e dagli insegnanti
che hanno partecipato al percorso speri-
mentale lo scorso anno scolastico.

Il Ministero ha aperto un tavolo di
confronto con le organizzazioni sindacali
e le associazioni professionali dei docenti
e dirigenti scolastici, ricevendo numerosi
spunti significativi per definire la propo-
sta progettuale. Infine, sono stati già
formalizzati con l’OCSE accordi per con-
sentire a équipe internazionali di validare

i progetti in tutte le loro fasi, garantendo
così un confronto con le migliori espe-
rienze internazionali.

PRESIDENTE. L’onorevole Centemero
ha facoltà di replicare, per due minuti.

ELENA CENTEMERO. Signor Presi-
dente, mi dichiaro parzialmente insoddi-
sfatta, anche se apprezzo il tentativo e
l’intenzione del Governo di proseguire
quella che è stata la scelta del Ministro
Gelmini, di dare vita a questi progetti
sperimentali di valutazione dei docenti.

Apprezzo molto, invece, l’aver intro-
dotto la possibilità di valutare i dirigenti
scolastici, ma ritengo che sia estrema-
mente opportuno indicare con chiarezza
quali siano gli organi competenti che si
occuperanno di questa valutazione, con
una distinzione ben precisa e con auto-
nomia dell’uno rispetto all’altro. Parlo so-
stanzialmente di un sistema di valutazione
nazionale che si fonda su tre pilastri o tre
gambe, come le abbiamo definite: da una
parte l’Indire, dall’altra parte l’Invalsi e
poi il sistema di ispettori che devono
dipendere dal Ministero, proprio per ga-
rantire una valutazione che deve essere a
trecentosessanta gradi. Una valutazione
che, giustamente, proseguendo con i pro-
getti sperimentali, riguarda i docenti e i
dirigenti scolastici, con una premialità, ma
deve riguardare assolutamente, anche nel-
l’ottica europea dell’accontability e dell’at-
trattività della nostra scuola rispetto al
sistema internazionale, l’istituzione scola-
stica in toto, nella sua offerta formativa,
nella sua struttura e nei servizi offerti.
Questi elementi, questi tipi di valutazione,
devono essere affidati, in modo distinto, a
tre organismi che ne garantiscano l’auto-
nomia, perché quando parliamo di valu-
tazione, parliamo di accontability, di ren-
dicontazione pubblica, ma parliamo anche
di qualità. Valutazione della qualità della
scuola significa anche possibilità di con-
frontare benchmarking tra le diverse isti-
tuzioni scolastiche, ma significa soprat-
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tutto andare a controllare quello che è il
rispetto delle norme e quello che è il
rispetto degli indicatori di qualità...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ELENA CENTEMERO. ...e permettere
così alle famiglie la libertà di scelta, grazie
proprio alla pubblicazione, come diceva lei
prima, di quelli che sono i risultati della
valutazione.

(Intendimenti del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca in ordine al
reclutamento del personale docente nella

scuola – n. 3-02102)

PRESIDENTE. L’onorevole De Pasquale
ha facoltà di illustrare l’interrogazione
Bachelet n. 3-02102, concernente intendi-
menti del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca in ordine al reclu-
tamento del personale docente nella scuola
(Vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata), di cui è cofirmataria.

ROSA DE PASQUALE. Signor Presi-
dente, gli insegnanti sono il motore della
nostra scuola e devono essere formati e
scelti con modalità che garantiscano le
loro competenze disciplinari e le loro
attitudini didattiche, relazionali e forma-
tive. Per questo siamo convinti che occorra
riformare il reclutamento e la formazione
iniziale dei docenti, tenendoli fortemente
collegati. È urgente da un lato rinnovare la
classe insegnante del Paese, che è la più
anziana d’Europa, anche modificando la
normativa previdenziale recentemente ap-
provata, consentendo ai docenti più an-
ziani di andare in pensione, liberando così
posti di lavoro, e dall’altro riteniamo in-
dispensabile che lei, signor Ministro, dica
al Paese come intenda riordinare il reclu-
tamento degli insegnanti, evitando fughe in
avanti di singole regioni, ed eventualmente
indicendo subito i concorsi da lei annun-
ciati. Ciò al fine di garantire un valido e
veloce canale di accesso all’insegnamento,
tanto ai migliori docenti già in graduato-
ria, quanto ai migliori laureati degli ultimi

anni. Ci auguriamo che tutto questo possa
avvenire in modo partecipato e condiviso.

PRESIDENTE. Il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, Fran-
cesco Profumo, ha facoltà di rispondere.

FRANCESCO PROFUMO, Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.
Signor Presidente, in risposta a quanto
rappresentato dagli onorevoli interroganti,
faccio presente, anzitutto, che sul recluta-
mento del personale docente della scuola,
attualmente articolato in due canali di
alimentazione, graduatorie e concorsi, di
pari incidenza, è in corso, su mia precisa
indicazione, un approfondito esame, da
parte dell’amministrazione, anche al fine
di individuare modalità appropriate per
consentire l’accesso ai ruoli dei docenti più
giovani.

L’indizione di nuovi concorsi presup-
pone l’individuazione dell’effettiva consi-
stenza dei posti vacanti e in tal senso il
Ministero sta procedendo ad una ricogni-
zione per accertare, nelle varie realtà
territoriali, la disponibilità di posti e il
relativo esaurimento delle corrispondenti
graduatorie.

Sul tema sono intervenuti tre elementi
di novità che, influendo sulla disponibilità
dei posti da mettere a concorso, devono
essere in tal senso attentamente valutati.
Mi riferisco in primo luogo alle procedure
sulla mobilità interprovinciale del perso-
nale inserito nelle graduatorie ad esauri-
mento, personale che, come è noto, anche
alla luce di quanto deciso dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 41 del 2011,
può transitare dalla graduatoria di una
provincia a quella di un’altra, così modi-
ficando l’entità numerica delle graduatorie
stesse. In secondo luogo mi riferisco al
completamento, da parte delle regioni, dei
piani di ridimensionamento della rete sco-
lastica che, nel caso di chiusura o accor-
pamento di scuole o plessi, possono com-
portare variazione negli organici.

Infine il riferimento è alle nuove norme
sui pensionamenti che, prorogando ulte-
riormente la permanenza in servizio del
personale di ruolo prossimo al termine
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della carriera, limitano di fatto le dispo-
nibilità di posti da destinare alle immis-
sioni in ruolo.

Una volta accertata la consistenza
delle disponibilità, è mia ferma inten-
zione procedere immediatamente all’indi-
zione dei concorsi sui posti vacanti e
disponibili, tenendo conto delle legittime
aspettative dei giovani che usciranno dai
corsi di tirocinio formativo attivo (TFA)
in fase di attivazione. Si valuterà altresì
l’opportunità di introdurre elementi di
semplificazione della procedura concor-
suale, attraverso lo strumento regolamen-
tare di cui all’articolo 2, comma 416,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

FRANCESCO PROFUMO, Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.
Per quanto riguarda l’iniziativa della re-
gione Lombardia, richiamata dagli onore-
voli interroganti, devo segnalare di aver
avviato con tutte le regioni un confronto
generale che ha sullo sfondo l’operatività
del titolo V della Costituzione nel campo
dell’istruzione.

In tale percorso saranno affrontati temi
di interesse comune e saranno ricercate
soluzioni condivise, ivi inclusa la possibi-
lità di avviare progetti sperimentali sul
reclutamento, se del caso con forme in-
novative, ferma restando la competenza
esclusiva dello Stato a dettare la disciplina
della materia.

PRESIDENTE. L’onorevole Bachelet ha
facoltà di replicare.

GIOVANNI BATTISTA BACHELET.
Signor Presidente, sono molto parzial-
mente soddisfatto. Anzitutto perché l’im-
pressione è che i tempi che abbiamo a
disposizione in questa legislatura siano
tali che ogni approfondimento possa rap-
presentare la non esecuzione di alcuni di
questi progetti. In particolare ogni ap-
profondimento del doppio canale che mo-
difichi in altro modo questo consolidato
dispositivo, si presta a difficoltà che pro-
vocano allungamenti e così anche ciò che

è stato menzionato dal Ministro, cioè il
fatto di utilizzare la legge del 2007 per
semplificare i concorsi. Si direbbe, da
parte di chi ha visto i pochi concorsi
espletati negli ultimi venti anni, che ci
sarebbe appena il tempo per fare una
task force per espletare i concorsi con la
legge vigente in ogni regione, onde evitare
gli inconvenienti già visti con il concorso
dei dirigenti con una non adeguata pre-
parazione.

Inoltre è stato menzionato giustamente
il problema del pensionamento, ma questo
è un problema del Governo e quindi noi
chiediamo al Ministro di farsi nuovamente
portavoce presso i Ministri competenti,
affinché questi provvedimenti, come ha
detto anche nell’illustrazione l’onorevole
De Pasquale, possano essere riconsiderati,
perché è evidente che è inutile prendersela
con l’invecchiamento se poi si varano
provvedimenti che vanno esattamente
nella direzione opposta.

Quanto all’esaurimento o meno delle
graduatorie, mi permetto di dire che i dati
di tutta la scuola suggeriscono che anche
dopo la mobilità interprovinciale, esistono
molte graduatorie esaurite, quindi mi per-
metto di consigliare un approfondimento
di questi dati. Infatti ritengo che alcune
discipline siano esaurite indipendente-
mente da quanto avvenuto in seguito alle
altre due vicende, cioè il ridimensiona-
mento e la mobilità, e pertanto almeno sui
posti vacanti e disponibili sarebbe possi-
bile bandire dei concorsi.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

GIOVANNI BATTISTA BACHELET.
Quanto al titolo V è evidente che se noi
continueremo a non pensare all’attuazione
del titolo V come fatto strategico per la
scuola – apprezzo il fatto che il Governo
abbia cominciato a far uno studio dei
livelli di prestazione...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

GIOVANNI BATTISTA BACHELET. ...
e dei costi – , se questo progetto non
avanza sarà difficile che tutto il resto
possa essere sperimentato legittimamente.
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(Effetti sul settore farmaceutico derivanti
dalle norme del decreto-legge sulle libera-
lizzazioni in materia di prescrizione e

vendita dei farmaci – n. 3-02082)

PRESIDENTE. L’onorevole Pionati ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02082 concernente gli effetti sul set-
tore farmaceutico derivanti dalle norme
del decreto-legge sulle liberalizzazioni in
materia di prescrizione e vendita dei far-
maci (Vedi l’allegato A – Interrogazioni a
risposta immediata).

FRANCESCO PIONATI. Signor Presi-
dente, Ministro, inquadro il problema, che
è relativo ad una norma del decreto sulle
liberalizzazioni che riguarda, di fatto, l’ob-
bligo, per medici e farmacisti, di prescri-
vere e di dispensare i farmaci generici
rispetto a quelli specialistici.

Penso che ciò sia una contraddizione,
nel senso che, rispetto alla volontà del
Governo di ampliare l’occupazione nel
nostro Paese, rischiamo, con questo stru-
mento, invece, di ridurre ulteriormente
l’occupazione. Pertanto, chiedo se il Go-
verno – nella fattispecie lei, in particolare
– abbia eseguito e fatto uno studio serio
ed approfondito sul rapporto costi-benefici
di questa norma, soprattutto per quel che
riguarda – ripeto – i rischi di un ulteriore
decremento dell’occupazione nel nostro
Paese, in un momento in cui, invece, vi è
assoluto bisogno e assoluta necessità, come
il Governo stesso dice continuamente, di
creare e di dare possibilità per incremen-
tare i livelli occupazionali.

PRESIDENTE. Il Ministro della salute,
Renato Balduzzi, ha facoltà di rispondere.

RENATO BALDUZZI, Ministro della sa-
lute. Signor Presidente, ringrazio l’onore-
vole interrogante, perché dà la possibilità
di chiarire un punto importante della
norma introdotta nel decreto-legge sulle
liberalizzazioni, il cui senso complessivo –
dell’intero articolo – era quello di dare ai
cittadini più possibilità per quanto ri-
guarda il numero e la distribuzione delle

farmacie, gli orari di apertura e anche per
quanto riguarda il farmaco generico e la
sua cultura.

Già in precedenza vi erano disposizioni
che facevano carico al farmacista di in-
formare il cliente dell’esistenza in com-
mercio di medicinali equivalenti, consen-
tendo, dunque, la sostituzione del medici-
nale prescritto ove non indicato come
insostituibile dal medico. Quindi, non si
tratta di una assoluta novità, ma solo di
una precisazione e di un chiarimento, in
quanto si prevede proprio che il medico,
quando prescrive un medicinale non co-
perto da brevetto, debba dare informa-
zioni al paziente circa l’esistenza in com-
mercio di un medicinale equivalente, e che
il farmacista proponga direttamente al
paziente tale medicinale equivalente, la-
sciando, peraltro, la libertà di scelta al
paziente stesso.

In questo senso le norme non violano la
professionalità del medico, perché può
esigere che il farmacista consegni il me-
dicinale prescritto, e neanche mettono in
difficoltà i medicinali branded, perché le
norme consentono che il medico indichi il
medicinale branded. La differenza è che il
farmacista potrà suggerire e proporre un
medicinale equivalente. Sotto questo pro-
filo abbiamo chiarito, con un comunicato
pubblicato sul sito del Ministero, che que-
sto non significava impedire il farmaco
branded, ma semplicemente rafforzare la
possibilità di un farmaco equivalente.

Ove ciò non fosse sufficiente, vi è la
disponibilità ad emendare la norma in
sede di conversione in legge, per precisare
questo punto. Sotto questo profilo – e
concludo – la disposizione in esame non
mette in pericolo i livelli né occupazionali
né produttivi delle aziende farmaceutiche
titolari di medicinali con marchio di fab-
brica, perché è sufficiente che queste al-
lineino i prezzi dei medicinali stessi a
quelli dei corrispondenti medicinali gene-
rici e, quindi, possono mantenere del tutto
inalterate le loro quote di mercato ma,
complessivamente, crescerà la cultura del
farmaco equivalente e vi sarà un risparmio
per i cittadini.
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PRESIDENTE. L’onorevole Pionati ha
facoltà di replicare.

FRANCESCO PIONATI. Signor Presi-
dente, signor Ministro, la ringrazio dei
chiarimenti e mi dichiaro parzialmente
soddisfatto. Vorrei soprattutto pregarla di
inserire, se possibile, questo chiarimento –
che lei ha fatto qui in Aula, ma anche
pubblicamente, perché come sa siamo in
diretta televisiva – nel contratto nazionale
di lavoro dei medici di base. Inserire, cioè,
quest’obbligo di chiarire e di spiegare bene
la differenza che esiste tra farmaco gene-
rico e farmaco branded, soprattutto la-
sciando al medico la possibilità di sce-
gliere.

Infatti, come lei sa meglio di me, vi è
un’equivalenza tra i due farmaci solo teo-
rica, perché le quantità della parte attiva
sono a volte leggermente differenti e, so-
prattutto, gli eccipienti – lo ripeto, come
lei mi può insegnare – possono fare la
differenza. Si tratta, tutto sommato – lo
dico con spirito ovviamente costruttivo –,
di tutelare la dignità del paziente, che
potrebbe non voler cambiare, dopo tanti
anni, un farmaco branded per un altro
farmaco che non è conosciuto; di tutelare
la scelta del medico, che non deve essere
messa in contraddizione, poi, con le op-
portunità del farmacista di dirottare su
altri farmaci ma, soprattutto, di tutelare le
imprese farmaceutiche italiane, che sono
un fiore all’occhiello della nostra industria
di alta tecnologia, le quali, come lei sa,
impiegano in modo diretto e indiretto
quasi 130 mila persone e che hanno già
subito negli ultimi anni una flessione di 8
mila unità lavorative.

Tutti i Paesi occidentali investiti da
questa crisi finanziaria stanno cercando di
risparmiare, quindi l’opzione del Governo
è perfettamente legittima, ma stanno cer-
cando anche di potenziare proprio le
strutture di ricerca e di pregio dalle quali
ci si aspetta nuova occupazione.

Quindi vorrei pregarla, come persona
attenta a questa evoluzione, di contempe-
rare le due esigenze e di evitare che si
guardi solo una parte della medaglia,
quella che riguarda i risparmi, andando

poi a finire con un finto risparmio, perché
se si risparmia qualcosa nella spesa pub-
blica, ma si mettono sulla strada 120-130
mila operai, sicuramente non si va nella
direzione giusta. Soprattutto bisogna evi-
tare di spingere queste aziende ad andare
all’estero per produrre a basso costo, per
restare competitive (Applausi dei deputati
del gruppo Popolo e Territorio).

(Problematiche concernenti il ritardo nei
pagamenti dovuti dall’amministrazione mi-
litare alle imprese fornitrici – n. 3-02103)

PRESIDENTE. L’onorevole Rivolta ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Dozzo
n. 3-02103 relativa alle problematiche
concernenti il ritardo nei pagamenti do-
vuti dall’amministrazione militare alle im-
prese fornitrici (Vedi l’allegato A – Inter-
rogazioni a risposta immediata), di cui è
cofirmataria.

ERICA RIVOLTA. Signor Presidente, ci
sono imprese fornitrici del Ministero della
difesa la cui esistenza è minacciata dal
fatto di non riuscire a riscuotere i crediti
nei confronti dell’amministrazione mili-
tare. È il caso di Mectex, un’azienda tessile
d’eccellenza che opera ad Erba da oltre
cinquant’anni e che ora rischia il falli-
mento. Mectex ha fornito alle Forze ar-
mate nel 2010 – su un bando del dicembre
2009 – divise e tende con componenti ad
alta intensità di tecnologia, senza ottenere
il corrispettivo, o meglio il 58,8 per cento
è stato pagato solo lo scorso dicembre. Il
committente militare, infatti, nei confronti
di Mectex ha fatto ricorso a tattiche pa-
lesemente dilatorie, rinviando le consegne
ed i controlli di qualità sul materiale
ordinato, prima di emettere pretestuose
valutazioni negative.

Questo è l’orientamento emerso nel-
l’ambito dell’amministrazione della difesa,
per ridurre le spese e disattendere le
proprie obbligazioni contrattuali, che ha
trovato espressione in norme in corso
d’introduzione nel codice dell’ordinamento
militare.
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PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Rivolta.

ERICA RIVOLTA. Non solo, una dispo-
sizione introdotta all’articolo 4 del decre-
to-legge n. 215 del 29 dicembre 2011, in
corso di conversione...

PRESIDENTE. Deve concludere, onore-
vole Rivolta.

ERICA RIVOLTA. ... pare implicare
l’impossibilità di onorare gli impegni con-
trattuali poiché i creditori non potranno
rivalersi.

Quindi, chiedo come intenda...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ri-
volta. Il Ministro della difesa, Giampaolo
Di Paola, ha facoltà di rispondere.

GIAMPAOLO DI PAOLA, Ministro della
difesa. Signor Presidente, in merito all’in-
terrogazione, vorrei far presente che la
Direzione generale di commissariato e di
servizi generali, che è la direzione com-
petente per questo tipo di materia, risulta
in regola con i pagamenti di tutte le ditte
fornitrici che abbiano correttamente ese-
guito le provviste e che siano in regola con
i diritti di legge.

In particolare, per quanto riguarda i
pagamenti relativi alle forniture, esse ven-
gono effettuate dopo l’esito favorevole del
collaudo, la consegna dei materiali e dopo
avere accertato la regolarità contributiva e
il nulla osta da parte di Equitalia. Ri-
guardo alla ditta Mectex si fa presente che
essa ha partecipato a due forniture recen-
temente, a cui si fa riferimento, nell’am-
bito di due raggruppamenti di impresa.

Per la prima fornitura, è stata riscon-
trata una irregolarità contributiva presso
l’INPS di Como per 1 milione 300 mila
euro e per circa 500 mila euro in corso di
accertamento. Pertanto, a seguito della
trasformazione dei contributi non versati
dalla ditta Mectex agli enti previdenziali in
cartelle esattoriali emesse da Equitalia, la
citata direzione generale ha provveduto al
versamento della quota spettante alla

ditta, che era di circa 682 mila euro,
all’agente incaricato della riscossione.

Per quanto riguarda la seconda forni-
tura, i materiali sono stati forniti inizial-
mente con oltre cinque mesi di ritardo e
inoltre sono stati giudicati non conformi –
ripeto, non conformi – alle prescrizioni
contrattuali e non utilizzabili. Pertanto, la
direzione generale interessata ha emesso
parere negativo al collaudo. Quindi, questi
sono gli eventi che si sono verificati in
relazione alla ditta Mectex.

PRESIDENTE. L’onorevole Rivolta ha
facoltà di replicare.

ERICA RIVOLTA. Signor Presidente,
ringrazio il signor Ministro, ma la sua
risposta non mi ha assolutamente soddi-
sfatto. La sopravvivenza di molte aziende
dipende dalla capacità dello Stato di vivere
nel mondo reale, che è fatto di tempistiche
precise, fatto da imprenditori che, nono-
stante mille difficoltà, continuano a com-
battere, dai quali il Governo Monti è
molto, molto lontano.

Addirittura state cercando di codificare
l’impossibilità di onorare i vostri debiti
verso i vostri fornitori nel decreto proroga
missioni, escludendo ai creditori la possi-
bilità di rivalsa. Tutto ciò è vergognoso,
signor Ministro, ed è opera solo del Go-
verno Monti (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).

Con queste norme voi condannate le
imprese al fallimento. Sono imprese che in
altri periodi avrebbero avuto la forza di
superare mille difficoltà e ritardi, ma non
ora, con l’attuale situazione del credito da
parte delle banche, quelle banche verso le
quali avete tanto riguardo. In precedenza
ho parlato di tattiche palesemente dilato-
rie perché questo è il modo che l’ammi-
nistrazione militare usa abitualmente,
noncurante delle conseguenze per gli im-
prenditori, che per definizione accettano il
rischio di impresa, ma che si ribellano
quando è lo stesso Stato, che dovrebbe
sostenere le piccole e medie imprese, a dar
loro il colpo mortale.

Allora, forse bisognerebbe approfondire
come sono stati fatti i bandi per le for-
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niture: in modo tutt’altro che impeccabile.
Bisognerebbe sottolineare come il tardivo
pagamento dell’amministrazione militare
sia stato eseguito solo al 58,8 per cento,
ovvero l’importo dell’intero debito di
Mectex verso lo Stato, a scapito di altre
aziende creditrici della Difesa, come però
non sia stato tempestivamente girato a
Equitalia, con la quale Mectex aveva con-
cordato un piano di rateizzo che non ha
potuto onorare per non avere incassato
per tempo dalla Difesa quanto dovutogli.
Ciò comporta l’impossibilità di presentare
un DURC regolare.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Rivolta.

ERICA RIVOLTA. Io ricordo, signor
Ministro, che Mectex è l’azienda che ha
rappresentato con due prodotti l’Italia al-
l’Expo di Shanghai e che veste gli olim-
pionici di nuoto, con i suoi tessuti di
grande tecnologia. Io penso, signor Presi-
dente, che al capezzale di tante piccole e
medie imprese...

PRESIDENTE. Deve concludere, onore-
vole Rivolta, la prego.

ERICA RIVOLTA. Insomma, sono to-
talmente insoddisfatta dalla risposta del
Ministro (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania).

(Orientamenti del Governo in merito al ri-
corso in opposizione in relazione al provve-
dimento del tribunale di Roma che ha di-
chiarato l’illegittimità per condotta antisin-
dacale dell’insediamento delle sedi distac-
cate di rappresentanza operativa di tre

Ministeri – n. 3-02104)

PRESIDENTE. L’onorevole Di Pietro ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02104, concernete orientamenti del
Governo in merito al ricorso in opposi-
zione in relazione al provvedimento del
tribunale di Roma che ha dichiarato l’il-
legittimità per condotta antisindacale del-
l’insediamento delle sedi distaccate di rap-

presentanza operativa di tre Ministeri
(vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata).

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presi-
dente, signori del Governo, è vero, noi
siamo all’opposizione ma, come abbiamo
sempre detto, siamo un partito che laica-
mente guarda al Governo e all’operato del
Governo. Sono convinto che, almeno que-
sta volta, le nostre intenzioni corrispon-
dono alla vostra azione di Governo e
chiediamo un conforto su due questioni
fondamentali. Avete sempre insistito sul
fatto che bisogna semplificare le proce-
dure e, quindi, snellirle, anche abrogando
le province. Lei sa che l’Italia dei Valori ha
raccolto 420 mila firme per l’abrogazione
delle province, perché sono diventate un
ente inutile e dispendioso per fare le stesse
cose che possono fare altri.

Ciò premesso, siccome l’altro Governo,
il 23 luglio, aveva fatto tre sedi distaccate
a Monza di tre Ministeri (economia e
finanze, riforme e semplificazione), sic-
come il TAR ha dichiarato la illegittimità
di questa decisione e siccome il prossimo
20 febbraio c’è l’udienza, la domanda è:
avete ritirato questa opposizione che ha
fatto il Governo Berlusconi e, quindi, la-
sciate cadere questo distaccamento ?

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Di Pietro.

ANTONIO DI PIETRO. E soprattutto: li
chiedete i danni a chi ha fatto spendere
questi soldi (Applausi dei deputati del
gruppo Italia dei Valori) ?

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Dino Piero
Giarda, ha facoltà di rispondere.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Signor Presi-
dente, in risposta all’interrogazione parla-
mentare relativa all’istituzione delle sedi
periferiche a Monza, in data 14 ottobre il
giudice del lavoro aveva emesso un decreto
con cui ha parzialmente accolto il ricorso
delle organizzazioni sindacali, dichiarando
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l’antisindacalità della condotta tenuta
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
consistente nell’istituzione di sedi perife-
riche della struttura di missione di sup-
porto al Ministro della semplificazione
normativa e del Dipartimento delle ri-
forme istituzionali, omettendo l’informa-
tiva preventiva e, conseguentemente, im-
pedendo la concertazione con le organiz-
zazioni sindacali.

Con il medesimo decreto il giudice del
lavoro ordinava all’amministrazione resi-
stente di desistere dal comportamento an-
tisindacale e di rimuoverne gli effetti. Il
giudice, inoltre, ha declinato la propria
giurisdizione in merito all’annullamento
dei decreti, ritenendoli atti di alta ammi-
nistrazione. La sentenza è, quindi, dichia-
rativa della condotta antisindacale del-
l’amministrazione e nulla statuisce in me-
rito alla chiusura delle sedi come, invece,
si è voluto sostenere.

Premesso ciò, le sedi di rappresentanza
inaugurate nel luglio 2011, presso la reggia
di Monza, non sono più operative dal
giorno del giuramento del nuovo Governo.
Gli uffici competenti della Presidenza del
Consiglio hanno provveduto tempestiva-
mente a far cessare l’operatività delle sedi
oggetto di contestazione attraverso la di-
smissione di tutte le utenze e il ritiro di
quanto vi era stato destinato, come i beni
mobili. L’immobile era stato messo a di-
sposizione a titolo gratuito dall’ente pro-
prietario, che ora ne ha riacquisito la
piena disponibilità. Nessuna unità di per-
sonale di ruolo o in comando ha mai preso
servizio in quelle sedi, né tantomeno nes-
suna procedura di mobilità del personale
è mai stata attuata e neppure program-
mata.

La Presidenza del Consiglio dei ministri
ha, comunque, dato esecuzione al decreto
del tribunale di Roma, non appena noti-
ficato, sentendo in proposito le organiz-
zazioni sindacali. In data 9 novembre
l’Avvocatura generale dello Stato aveva
proposto opposizione al decreto emesso
dal tribunale di Roma, relativamente alla
dichiarazione del comportamento antisin-
dacale dell’amministrazione e non in or-
dine alla chiusura delle sedi stesse, mate-

ria rispetto alla quale il giudice di primo
grado aveva declinato la giurisdizione.

Infine, con nota del segretario generale
del 9 febbraio 2012, è stata chiesta all’Av-
vocatura dello Stato la rinuncia al ricorso
in opposizione, ritenendo cessata la ma-
teria del contendere, cioè la presunta con-
dotta antisindacale.

PRESIDENTE. L’onorevole Di Pietro ha
facoltà di replicare.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presi-
dente, siamo all’opposizione, ma questo
non vuol dire che dobbiamo fare un’op-
posizione preconcetta, come quella che ci
ha preceduto, che fino a un paio di mesi
fa faceva parte di un Governo che non
pagava ai fornitori che davano il servizio
– il Ministero della difesa – e oggi afferma
che la colpa è dei fornitori che non
prendono i soldi; è vostra, quando è da
dieci anni che quei fornitori non prendono
i soldi.

Cosa voglio dire con questo ? Che
quando ve le meritate le critiche ve le
facciamo mentre quando non ve le meri-
tate non ve le facciamo. L’Italia dei Valori
ha chiesto, con una propria interrogazione
parlamentare e oggi con un atto urgente,
che venisse ritirata questa opposizione al
provvedimento del TAR, perché era del
tutto illogico mantenere tre sedi distaccate
quando già con il decreto-legge n. 201 del
dicembre 2011 avevamo deciso di superare
le province (voi avete deciso di superare le
province).

Pertanto, ci dichiariamo soddisfatti del
quesito specifico a cui avete risposto, vale
a dire che le sedi distaccate di Monza dei
tre Ministeri non ci sono più. Vi chie-
diamo, inoltre, di fare qualcosa in più a
questo punto. Attenzione a non tornare
indietro, perché sapete che nel millepro-
roghe avete inserito una proroga. Nel
decreto-legge n. 201 del dicembre 2011,
infatti, avete disposto che entro il 30 aprile
di quest’anno occorreva varare una legge
per stabilire come dovevano essere distri-
buiti i nuovi organi elettivi delle province,
visto che le province non devono andare
più a elezioni. Con il milleproroghe avete
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già spostato questo termine di un anno.
Ora, sono contento che credete di campare
ancora un anno. Ma tra un anno, comun-
que, si dovrà andare ad elezioni. Voi
pensate che il prossimo Parlamento abo-
lirà le province ?

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, la
prego di concludere.

ANTONIO DI PIETRO. Allora – e con-
cludo –, vi è un disegno di legge costitu-
zionale che l’Italia dei Valori ha proposto,
raccogliendo 420 mila firme. Denuncio
qui, pubblicamente, la Camera e il Senato,
che non danno risposta a 420 mila citta-
dini che chiedono che si discuta in Par-
lamento di questo disegno di legge (Ap-
plausi del deputato Barbato).

Inoltre, chiedo a lei, Governo, di assu-
mere lei direttamente, visto che pubblica-
mente ha detto che vuole superare le
province, questo disegno di legge, portarlo
in Parlamento e vedere se questo Parla-
mento, una volta tanto, è degno del nome
che porta (Applausi dei deputati del gruppo
Italia dei Valori).

(Problematiche concernenti la disposi-
zione del decreto-legge n. 201 del 2011 che
attribuisce all’Autorità garante della con-
correnza e del mercato la facoltà di espri-
mere pareri sugli atti delle pubbliche

amministrazioni – n. 3-02083).

PRESIDENTE. L’onorevole Muro ha fa-
coltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02083, concernente problematiche
concernenti la disposizione del decreto-
legge n. 201 del 2011 che attribuisce al-
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato la facoltà di esprimere pareri
sugli atti delle pubbliche amministrazioni
(vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata).

LUIGI MURO. Signor Presidente, illu-
strerò la mia interrogazione molto breve-
mente. L’articolo 35 del decreto-legge co-
siddetto salva Italia ha – come prevede il
titolo dell’interrogazione – dato la facoltà

all’Autorità garante della concorrenza e
del mercato di esprimere pareri su tutti gli
atti amministrativi, sui regolamenti e sui
provvedimenti di qualsiasi amministra-
zione pubblica.

Non solo: l’Autorità può anche impu-
gnare tali atti avvalendosi dell’Avvocatura
dello Stato. Noi riteniamo che ciò, nelle
pieghe del più ampio provvedimento,
metta in campo tre grosse disfunzioni.
Innanzitutto, c’è una chiara invadenza
rispetto all’esistenza dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, che ha già il compito di
valutare le sue materie.

In secondo luogo, c’è una chiara in-
compatibilità, perché potrebbe esserci il
caso che l’Avvocatura di Stato possa es-
sere, da un lato e dall’altro, rappresen-
tante. In terzo luogo...

PRESIDENTE. Onorevole Muro, la
prego di concludere.

LUIGI MURO. In terzo luogo, c’è una
sovrapposizione e uno sconfinamento nei
suoi campi di attribuzione, creando quasi
una gerarchia all’interno della pubblica
amministrazione.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Dino Piero
Giarda, ha facoltà di rispondere.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Signor Presi-
dente, l’articolo 35 del decreto-legge
n. 201 del 2011 amplia i poteri dell’Auto-
rità garante della concorrenza e del mer-
cato, conferendole la legittimazione ad
agire dinanzi al giudice amministrativo
contro gli atti amministrativi generali, i
regolamenti ed i provvedimenti di qual-
siasi amministrazione pubblica per far
valere la violazione del principio delle
regole di concorrenza.

Questa nuova competenza consentirà
all’Autorità di portare all’esame del giu-
dice amministrativo atti che prima poteva
solamente segnalare all’attenzione del-
l’ente che li aveva adottati.

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2012 — N. 586



Con l’articolo 35 del decreto citato il
legislatore ha individuato un soggetto isti-
tuzionale competente in materia di con-
correnza, che può adire il giudice ammi-
nistrativo e che si aggiunge agli interessati
ed ai legittimati secondo le consuete regole
processuali. In tal modo, molti degli osta-
coli al buon funzionamento del mercato,
che derivano nel nostro Paese da atti
amministrativi che disciplinano in modo
non adeguato le attività economiche, po-
tranno essere espunti.

L’attribuzione della facoltà di adire il
giudice amministrativo esclude qualsiasi
rapporto di gerarchia tra l’Autorità ga-
rante e l’amministrazione, il cui atto viene
impugnato. Soltanto il giudice resta com-
petente a valutare ed eventualmente ad
annullare l’atto, a seguito di contradditto-
rio paritario per la definizione tra le parti
in causa.

Per tale ragione, la norma è piena-
mente coerente con il quadro costituzio-
nale dei poteri.

La scelta dell’Autorità garante è dovuta
alla circostanza che si tratta di un’istitu-
zione che, da vent’anni, svolge una simile
analisi della normativa e degli atti ammi-
nistrativi e che ha dunque l’adeguata
expertise per svolgere la nuova compe-
tenza. La scelta dell’Avvocatura di Stato è
in coerenza con il fatto che l’Autorità, pur
godendo di un alto tasso di autonomia e di
imparzialità, è organo dello Stato e, come
tale, rientra nel patrocinio obbligatorio
dell’Avvocatura, secondo le leggi proprie di
quest’ultima.

In caso di conflitti di interessi, l’Avvo-
catura stessa potrà sollevare il problema
del patrocinio che sarà risolto di volta in
volta.

Si osserva, infine, che un simile poten-
ziamento dell’attività dell’Antitrust si in-
serisce nel quadro delle misure volte ad
onorare gli impegni che il Governo italiano
ha assunto nell’ottobre del 2011 con
l’Unione europea.

PRESIDENTE. L’onorevole Muro ha fa-
coltà di replicare.

LUIGI MURO. Signor Presidente, pur-
troppo e mio malgrado, devo dichiararmi

totalmente insoddisfatto della risposta
perché non fa altro che reiterare il testo
che già noi avevamo contestato.

È, quindi, evidente che non si parla a
fondo della sovrapposizione con altre au-
torità e del potere di fatto esercitato, da
cui viene lo sconfinamento rispetto alle
competenze proprie dell’Autorità.

Quindi, mi dichiaro insoddisfatto e mi
riservo attraverso il gruppo di presentare
una proposta emendativa (Applausi dei
deputati del gruppo Futuro e Libertà per il
Terzo Polo).

(Iniziative di competenza per garantire il
rispetto degli obblighi previsti dal con-
tratto di servizio nella programmazione di

RAI International – n. 3-02088)

PRESIDENTE. L’onorevole Melchiorre
ha facoltà di illustrare la sua interroga-
zione n. 3-02088, concernente iniziative di
competenza per garantire il rispetto degli
obblighi previsti dal contratto di servizio
nella programmazione di RAI Internatio-
nal (vedi l’allegato A – Interrogazioni a
risposta immediata).

DANIELA MELCHIORRE. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, signor Ministro,
come è noto dal 1o gennaio 2012 Rai
International ha sospeso tutte le produ-
zioni radio e TV. Tale decisione è stata
assunta nella seduta del consiglio di am-
ministrazione della RAI del 29 novembre
2011, a seguito della dichiarata progressiva
riduzione degli stanziamenti all’editoria
operati dal Governo.

Ad oggi, pertanto, la programmazione
di Rai International è di fatto rappresen-
tata per lo più da sintesi e registrazioni di
programmi e di trasmissioni andate in
onda sulle varie reti RAI e non più da una
programmazione che potremmo definire
« viva », nel senso di trasmissioni realizzate
specificamente per le esigenze degli ita-
liani all’estero.

Sono state spesso trasmissioni dedicate
ai nostri connazionali all’estero molto co-
nosciute ed apprezzate, quali Italia chiama
Italia, Sportello Italia e Cristianità, che

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2012 — N. 586



commenta l’Angelus del Papa e offre con-
tenuti religiosi, e trasmissioni radiofoniche
quali Notturno italiano.

Chiediamo pertanto al Ministro, nel
caso in cui Rai International non dovesse
riprendere la propria produzione auto-
noma, quali provvedimenti intenderà as-
sumere in favore dei nostri connazionali
all’estero.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Dino Piero
Giarda, ha facoltà di rispondere.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Signor Presi-
dente, rispondo con gli elementi di valu-
tazione che mi sono stati forniti dal Mi-
nistero dello sviluppo economico.

In data 5 luglio 2010 è stata stipulata
tra il dipartimento per l’informazione e
l’editoria e la RAI la convenzione per
l’offerta televisiva, radiofonica e multime-
diale per l’estero Rai Internazionale di
durata triennale.

Per gli anni 2010 e 2011 gli importi
stanziati per la convenzione erano stati
rispettivamente pari a 25 e 21 milioni di
euro. La situazione economica, come è ben
noto all’interrogante, ha provocato la ne-
cessità di operare tagli rilevanti in tutti i
settori pubblici.

Per quanto concerne in particolare i
fondi per l’editoria, i tagli decisi dal pre-
cedente Governo hanno avuto riflessi an-
che sul 2012 con una riduzione di ben il
70 per cento del corrispettivo della con-
venzione per l’estero, che è passato quindi
dai 21 milioni del 2011 a 6 milioni 300
mila euro per il 2012.

Tale elevata riduzione è derivata, oltre
che dalle consistenti minori disponibilità
di bilancio, anche dalla scelta del passato
Esecutivo di salvaguardare il più possibile
le risorse da destinare alle convenzioni
destinate a regolare le trasmissioni a fa-
vore delle minoranze linguistiche, per le
quali la riduzione dell’importo rispetto agli
anni precedenti è stata contenuta nel 33
per cento.

Queste reiterate riduzioni finanziarie
hanno costretto la RAI a redistribuire le

risorse disponibili, sacrificando trasmis-
sioni autoprodotte. Di qui la necessità di
individuare soluzioni in tempi rapidi in
modo tale da pregiudicare il meno possi-
bile l’offerta informativa.

In questa direzione l’azienda è riuscita
a mantenere inalterati per i primi due
mesi dell’anno i palinsesti delle trasmis-
sioni delle minoranze linguistiche e di
salvaguardare, per quanto riguarda Rai
International, almeno le trasmissioni in-
formative, inserendo tra l’altro la pro-
grammazione di Rai News 24, i diritti del
calcio e le udienze papali.

Il Ministero dello sviluppo economico
condivide lo spirito dell’interrogazione, os-
sia che Rai International costituisce un
veicolo molto importante per l’immagine
del sistema Italia nel mondo e di promo-
zione del made in Italy, che in quanto tale
merita un’attenzione privilegiata.

Per questa ragione, pur nella consape-
volezza della diminuzione delle risorse
disponibili, sarà cura del Ministero dello
sviluppo economico continuare a monito-
rare la congruità della programmazione
svolta dall’azienda e il rispetto del con-
tratto di servizio, in modo che risulti
garantita ai cittadini italiani residenti al-
l’estero un’adeguata e approfondita infor-
mazione sulla realtà del nostro Paese.

Al contempo, al fine di assicurare un
miglioramento del livello di offerta infor-
mativa e di soddisfare le esigenze dei
nostri connazionali all’estero, il diparti-
mento per l’editoria, unitamente alla RAI,
sta studiando una rimodulazione del ri-
parto dei fondi tra le diverse convenzioni
attualmente in essere.

PRESIDENTE. L’onorevole Melchiorre
ha facoltà di replicare.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Pre-
sidente, siamo fiduciosi per quanto ha
appena detto il Ministro circa lo spirito di
condivisione della nostra interrogazione e
il fatto di valutare positivamente la pos-
sibilità anche di rimodulare la distribu-
zione dei fondi destinati a Rai Internatio-
nal e a quelle trasmissioni che contribui-
scono a promuovere l’immagine dell’Italia
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nel mondo e a far sì che non si tratti di
un semplice canale televisivo. Non è una
semplice emittenza, ma è un modo per gli
italiani tutti, ovunque presenti, di sentirsi
più vicini.

Vorrei sottolineare anche un altro
aspetto importante, cioè quello di coloro
che lavorano per Rai International e che
hanno contribuito a rendere grandi, im-
portanti e molto seguite determinate tra-
smissioni. Sono unità professionali prepa-
rate e appassionante, che hanno acquisito
un’importante esperienza, che andrebbe
valorizzata e che contribuisce ad arric-
chire anche la portata contenutistica di
queste trasmissioni e l’immagine della
RAI.

Vorrei anche aggiungere che – è un
suggerimento da parte nostra – senza
voler toccare i fondi per l’editoria – sap-
piamo e ci rendiamo ben conto della
situazione economica in cui versa il nostro
Paese – forse si potrebbe pensare ad
un’attivazione di cifre tutto sommato ir-
risorie. Addirittura, sono state stimate ci-
fre intorno ai 70 mila euro per poter
garantire almeno la sopravvivenza di al-
cune delle trasmissioni più importanti che
ho citato, che sono state finora appannag-
gio di RaiInternational.

Confidiamo, quindi, nell’impegno del
Ministero e nel fatto che la nostra inter-
rogazione abbia dato anche voce a tutti
coloro che lavorano per RaiInternational e
a coloro che hanno avuto modo di seguire
trasmissioni che hanno generato anche
un’affettività da parte di molti italiani
residenti all’estero.

(Elementi in merito alle previsioni relative
alla rimozione della nave « Costa Concor-
dia » naufragata presso l’Isola del Giglio

– n. 3-02105)

PRESIDENTE. L’onorevole Bosi ha fa-
coltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02105, concernente elementi in me-
rito alle previsioni relative alla rimozione
della nave « Costa Concordia » naufragata
presso l’Isola del Giglio (vedi l’allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata).

FRANCESCO BOSI. Signor Presidente,
signor Ministro, è trascorso ormai un mese
dal naufragio della nave Concordia. Adesso
l’occhio è puntato sul relitto: non vor-
remmo, anche per la nostra immagine
internazionale, che, dopo gli errori che
hanno determinato il disastro, passi
un’idea di scarsa efficienza nel recupero.

Chiediamo che si dia conto del pro-
getto, dei tempi e delle forze impiegate.
Insomma, abbiamo bisogno di trasparenza
e di certezza, non solo nell’interesse della
popolazione della costa toscana, ma anche
per l’immagine dell’Italia.

PRESIDENTE. Il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, Corrado Clini, ha facoltà di rispon-
dere.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Signor Presidente, onorevole Bosi,
condividiamo l’esigenza e l’urgenza di
un’attività costante di monitoraggio sullo
scafo, che ci consenta di collegare le
operazioni di svuotamento dei serbatoi e
di prevenzione dei rischi in modo tale da
evitare rischi aggiuntivi rispetto a quelli
già presenti.

Sappiamo che abbiamo una nave di
114.500 tonnellate, di 290 metri di lun-
ghezza, di 35,25 metri di larghezza e 52
metri di altezza. Sappiamo che questa
nave è adagiata su un fondale roccioso, in
prossimità di una scarpata tra i 50 e i 90
metri di profondità.

Dunque, il monitoraggio della situa-
zione della nave è fondamentale per la
gestione di tutte le operazioni in corso e di
quelle future.

Dal 12 febbraio è stata avviata l’attività
di svuotamento dei serbatoi: anche questa
è un’operazione complessa, perché il nu-
mero dei serbatoi è elevato, e dunque si
tratta di lavorare per step successivi.

Nello stesso tempo è in corso di ap-
provazione il piano di raccolta, stoccaggio
e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla
Costa Concordia e, anche in questo caso, il
piano di gestione dei rifiuti deve essere
contestuale e coordinato con quello di
recupero degli idrocarburi.
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Abbiamo, sostanzialmente, tre opera-
zioni sulle quali stiamo lavorando: il re-
cupero e lo smaltimento del materiale
flottante, la rimozione delle acque nere e,
infine, la rimozione e lo smaltimento di
prodotti chimici e idrocarburi diversi da
quelli contenuti nei serbatoi. La società
Costa ha anche, sotto la sua responsabilità
e, evidentemente, sotto la sua gestione
finanziaria, il piano per la rimozione dello
scafo.

In questa prospettiva, al fine di garan-
tire interventi condivisi, in raccordo con la
struttura commissariale, è stato costituito
un comitato tecnico composto da rappre-
sentanti di Fincantieri, del gruppo Rina,
della Costa crociere, della società capo-
gruppo Carnival corporation e da due
esperti in fisica.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
Ministro Clini.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Mi avvio alla conclusione, signor
Presidente.

Lo scorso 1o febbraio sono state invi-
tate dieci società specializzate al fine di
predisporre i progetti da presentare entro
il 3 marzo che lo stesso comitato tecnico
valuterà entro il 15 marzo.

PRESIDENTE. L’onorevole Bosi ha fa-
coltà di replicare.

FRANCESCO BOSI. Signor Presidente,
signor Ministro, prendo atto che quanto
chiedevamo come gruppo, ossia un ter-
mine per presentare un progetto, è stato
da lei annunciato entro la metà di marzo
e questo è già un elemento di soddisfa-
zione.

Certo è che bisogna poi dare anche i
tempi per la rimozione di questo relitto.
Non è la prima volta che vi sono dei relitti
addosso alla costa, anche in Toscana.

Quando si impiegano molte risorse e
molte forze si ricorre anche a tutti mezzi
di cui possiamo disporre. Noi siamo un
grande Paese sotto il profilo della cantie-
ristica nautica e anche delle forze specia-
lizzate della marina militare.

Vorremmo che emergesse con tutta
chiarezza che l’Italia, di fronte a questo
disastro che ci ha penalizzati a livello di
immagine per le note vicende, non certo
per colpa del Governo, ma degli operatori
che hanno determinato il disastro, uscisse
con un’immagine forte nella capacità di
risolvere rapidamente un problema molto
serio. Vedere questo relitto sdraiato, con
molti medici al suo capezzale, ma senza
movimenti concreti per la soluzione del
problema non è un’immagine soddisfa-
cente.

Ripeto, sono contento che lei abbia
potuto darci una data, però continueremo
a seguire l’evoluzione delle cose perché è
in gioco la credibilità, come ho detto, del
Paese, oltre che la nostra immagine turi-
stica in una zona cruciale come quella
dell’arcipelago toscano.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svol-
gimento delle interrogazioni a risposta
immediata.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle
ore 16,10 con l’esame del disegno di legge
di ratifica del Trattato relativo all’adesione
della Repubblica di Croazia all’Unione
europea.

La seduta, sospesa alle 15,55, è ripresa
alle 16,15.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Alessandri, Antonione,
Bongiorno, Brugger, Caparini, Cicchitto,
Colucci, Consolo, Gianfranco Conte,
D’Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi,
Dozzo, Fava, Franceschini, Frassinetti,
Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone,
Leo, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Mazzoc-
chi, Messina, Migliavacca, Milanato, Misiti,
Moffa, Mura, Nucara, Pisicchio, Paolo
Russo, Stucchi e Valducci sono in missione
a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente quarantanove, come ri-
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sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Preavviso di votazioni
elettroniche (ore 16,16).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta potranno avere luogo votazioni me-
diante procedimento elettronico, decor-
rono da questo momento i termini di
preavviso di cinque e venti minuti previsti
dall’articolo 49, comma 5, del Regola-
mento.

Sull’ordine dei lavori.

FRANCESCO BARBATO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BARBATO. Signor Presi-
dente, intervengo per segnalare all’Aula
una vicenda davvero inquietante, che si sta
proprio appena consumando, perché ho
qui l’sms che mi ha inviato uno dei tre
testimoni di giustizia.

C’erano tre testimoni di giustizia che
stamattina erano davanti al Viminale, in
modo tranquillo e pacifico, che sono stati
presi dalla polizia, portati nel commissa-
riato di polizia del Viminale e poi dal
commissariato di polizia sono stati tradotti
in questura, dove era in corso addirittura
una procedura per emettere nei loro con-
fronti dei fogli di via.

Fogli di via per liberare dalla città di
Roma tre testimoni di giustizia, che nean-
che vengono ascoltati dal Ministro dell’in-
terno, a cui probabilmente hanno qualcosa
da chiedere per la loro attività svolta.
Infatti, grazie alla loro attività sono stati
arrestati dei criminali e dei delinquenti.

Piuttosto che liberare i criminali, con il
provvedimento « svuotacarceri » che ieri è
stato licenziato dal Parlamento, invece si

« inchiappettano » i testimoni di giustizia
(Commenti). Allora, purtroppo, chiedo che
si intervenga...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bar-
bato.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Mussolini,
per la verità il suo intervento era da
rimandare alla fine della seduta. Ne ha
facoltà, per due minuti.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor
Presidente, la ringrazio che mi concede la
parola.

PRESIDENTE. È da Regolamento, per
la verità.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Lo so, alla
fine dei lavori.

Signor Presidente, chiedo al Presidente
del Consiglio dei ministri Monti di venire
a riferire in Aula sulla decisione della
rinuncia – addirittura neanche della par-
tecipazione – alla candidatura per le
Olimpiadi 2020. È come se un medico
dicesse al paziente: guarda, dato che ti
ammalerai e dovrai spendere dei soldi, è
meglio se ti ammazzi prima.

Ma che segnale diamo ai nostri gio-
vani ? Lo sport unisce ! O, forse, è qualche
regalo che si deve fare all’Europa ? Ricor-
diamoci che noi dobbiamo sostenere l’Ita-
lia e questa era un’occasione importante
per l’indotto, per quello che dà e per la
crescita. E parlo del 2020. Beato chi ha un
occhio !

Ma il Presidente del Consiglio vuole
venire a riferire in Aula o decide lui
autonomamente ? Con quale criterio ? Il
Parlamento esiste, si sono espressi i partiti
e si è espressa la società civile. Deve
riferire in Aula !

Dobbiamo conoscere il vero motivo, il
perché, sennò sembriamo brutti e cattivi.
Non è così ! Dobbiamo dare speranza.
L’Italia deve crescere e non essere sempre
mortificata e pensare allo spread, all’Eu-
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ropa, alla Merkel ed a Sarkozy. Facessero
i loro interessi ! Noi dobbiamo fare i
nostri. Viva l’Italia (Applausi di deputati del
gruppo Popolo della Libertà) !

ROBERTO CASSINELLI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO CASSINELLI. Signor Presi-
dente, intervengo – credo – « veramente »
sull’ordine dei lavori a differenza di tante
altre occasioni in cui questo strumento
viene utilizzato con altre finalità. Mi ri-
sulterebbe – e spero di essere smentito –
che nonostante l’Assemblea questa sera
potrebbe tranquillamente esaurire l’ordine
del giorno, esaurire tutti i lavori, chiude-
rebbe intorno alle 18-19, per riprendere i
suoi lavori nella giornata di domani.

Questo perché dobbiamo comunque
dare l’impressione all’opinione pubblica
che il Parlamento lavora, che il Parla-
mento è presente. Non è la prima volta
che questo si verifica. Chiedo che, se c’è
necessità, l’Aula sia convocata e lavori il
giovedì, il venerdì, anche il sabato e la
domenica (credo di essere un testimone
vivente della presenza in questa Aula),
però trovo veramente inaccettabile il di-
latare i tempi dei lavori d’Aula, occupando
la struttura con dei costi di funzionamento
che vanno a carico della collettività. Credo
che un segnale di serietà che la gente può
certamente apprezzare è quello di essere
qua e lavorare quando c’è veramente la
necessità di farlo, altrimenti è una finzione
che non credo ci porterà da nessuna parte
(Applausi di deputati del gruppo Popolo
della Libertà).

PRESIDENTE. Onorevole Cassinelli,
nessuno ha deciso di concludere i lavori
dell’Assemblea a quell’ora. È una sua
previsione, e non so neanche perché l’ab-
bia rilevato.

DANIELA SBROLLINI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELA SBROLLINI. Signor Presi-
dente, volevo soltanto intervenire per ri-
cordare la sentenza storica di giustizia che
è stata data ieri sul caso Eternit.

Lo volevo ricordare perché la risposta
anche del Ministro della salute in questo
senso è di grande respiro e di grande
dialogo. Forse finalmente, dopo tantissimi
anni, si potrà davvero intervenire anche
sul risarcimento delle vittime e soprattutto
sulla bonifica di quasi tutti i territori del
nostro Paese. Questo darebbe davvero fi-
ducia e speranza non solo alle migliaia di
persone che sono morte e alle migliaia di
persone che non ci sono più, ma andrebbe
a lenire un pochino il dolore di tutti quelli
che sono rimasti in vita e da troppi anni
aspettano di vedere un po’ di giustizia in
questo Paese.

Mi permetto di dire che c’è già un
dialogo con i Ministri competenti in questo
senso, e sono io stessa prima firmataria di
tre proposte di legge, come al Senato,
sostenute dal senatore Casson, proprio per
raccogliere le richieste delle associazioni
che tanto stanno lavorando in questo
senso. Pertanto, un grazie al Governo e un
grazie ai magistrati per la sentenza im-
portante di ieri (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione del Trattato tra il Regno
del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la
Repubblica ceca, il Regno di Dani-
marca, la Repubblica federale di Ger-
mania, la Repubblica di Estonia, l’Ir-
landa, la Repubblica ellenica, il Regno
di Spagna, la Repubblica francese, la
Repubblica italiana, la Repubblica di
Cipro, la Repubblica di Lettonia, la
Repubblica di Lituania, il Granducato
di Lussemburgo, la Repubblica di Un-
gheria, la Repubblica di Malta, il Regno
dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Au-
stria, la Repubblica di Polonia, la Re-
pubblica portoghese, la Romania, la
Repubblica di Slovenia, la Repubblica
slovacca, la Repubblica di Finlandia, il
Regno di Svezia, il Regno unito di Gran
Bretagna e Irlanda del nord (Stati
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