
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI

La seduta comincia alle 15.

SILVANA MURA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 26 marzo
2012.

(È approvato).

Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata (ore 15,03).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
lo svolgimento di interrogazioni a risposta
immediata, alle quali risponderanno il Mi-
nistro della salute, il Ministro dell’interno,
il Ministro dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.

(Intendimenti del Governo in merito alla
revoca degli incarichi commissariali con-
feriti al presidente della regione Molise –

n. 3-02173)

PRESIDENTE. L’onorevole Di Pietro ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02173, concernente intendimenti del
Governo in merito alla revoca degli inca-
richi commissariali conferiti al presidente
della regione Molise (Vedi l’allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata).

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presi-
dente, signori del Governo, il 1o febbraio
2012 vi chiedemmo di sostituire il presi-
dente della regione Iorio dal suo ruolo di

commissario per il risanamento dei debiti
della sanità pubblica molisana, perché era
quello che da governatore aveva provocato
questa sanità. E dicemmo: ma proprio a
Dracula dovete affidare il pronto soc-
corso ? Non ha senso e non ha logica.

Voi ci avete ringraziato e ci avete detto:
vogliamo dare un’ultima possibilità, ma
obiettivamente avete ragione, vediamo se a
breve si può risolvere qualcosa.

Il 22 febbraio 2012 – cioè il mese
scorso – Iorio è stato condannato in primo
grado ad un anno e sei mesi di reclusione
per abuso d’ufficio ed all’interdizione dai
pubblici uffici proprio per questioni ri-
guardante la materia sanitaria. Inoltre, la
procura di Campobasso ha anche chiuso
l’inchiesta con l’incriminazione nei suoi
confronti, perché da commissario per la
gestione dell’emergenza sisma, del terre-
moto in Abruzzo, ha commesso ulteriori
abusi di ufficio.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Di Pietro.

ANTONIO DI PIETRO. Infine risulta
agli interroganti che nei confronti di Iorio
si procede per numerosi altri fatti alla
procura di Campobasso.

PRESIDENTE. Deve concludere, onore-
vole Di Pietro.

ANTONIO DI PIETRO. Quando vo-
gliamo sostituire Iorio ? Quando si è « fre-
gato » la cassaforte (Applausi dei deputati
del gruppo Italia dei Valori) ?

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

RESOCONTO STENOGRAFICO
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RENATO BALDUZZI, Ministro della sa-
lute. Signor Presidente, come l’onorevole
Di Pietro sa benissimo, i fatti addotti
adesso nell’intervento non sono rilevanti ai
fini dell’applicazione della procedura pre-
vista dal vigente ordinamento per quanto
riguarda le regioni sottoposte a piano di
rientro e le conseguenze di un inadempi-
mento da parte del presidente della re-
gione nominato commissario ad acta ri-
spetto agli obblighi del piano.

Come avevo avuto occasione già nel-
l’interrogazione a risposta immediata del
1o febbraio scorso di ricordare all’inter-
rogante, il Governo si attiene alle proce-
dure previste tra l’altro dal comma 84
dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009,
in combinato disposto con il comma 88.
Che cosa è successo ? È successo che era
intervenuta la delibera della Consiglio dei
ministri. È il Consiglio dei ministri che
delibera sulle regioni sottoposte a piani di
rientro, su proposta del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute.

La delibera del 20 gennaio, per una
parte, aveva un contenuto ricognitivo, per-
ché semplicemente prendeva atto della
circostanza che il commissario, presidente
della regione, era stato nel frattempo rin-
novato per mandato elettorale e, dunque,
continuava la funzione di commissario.
Per altro verso, aveva un contenuto inno-
vativo, nel senso che significava affiancare
al subcommissario esistente un altro sub-
commissario, sostituendo il precedente,
per dare un’ultima, un’ulteriore chance
alla regione Molise.

A questo punto la procedura che cosa
prevede ? Prevede che vi sia la verifica
annuale, nel caso della regione Molise il
prossimo 3 aprile 2012. Alla luce di questa
verifica si stabilirà la possibilità di appli-
care o meno il comma 84, che ho già
citato. Dunque, le misure che il Ministero
dell’economia e delle finanze e il Ministero
della salute prenderanno sono successive
all’esito della verifica.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
Ministro Balduzzi.

RENATO BALDUZZI, Ministro della sa-
lute. Aggiungo in conclusione che c’è anche
da verificare la possibilità di applicare nel
caso di specie l’articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo n. 149 del 2011 in ma-
teria di meccanismi sanzionatori e pre-
miali relativi a regioni, province e comuni.

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

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presi-
dente, forse non ci siamo capiti. Il presi-
dente della regione Iorio è stato condan-
nato ad un anno e quattro mesi in primo
grado, e interdetto dai pubblici uffici per
abuso in atti d’ufficio in relazione a que-
stioni inerenti la materia sanitaria, cioè è
stato preso col sorcio in bocca ! Quando lo
dovete sostituire ? Lei mi dice che, a
norma di legge, deve vedere se far qua-
drare i conti, se fa in tempo, perché è dei
conti che si deve tener conto. Noi abbiamo
già detto nell’altra interrogazione – lo
ribadiamo qui – che nell’anno passato,
invece di rimettere a posto i conti, questi
ultimi sono andati in disavanzo di ulteriori
22 milioni di euro, e nel totale c’è un
disavanzo di ulteriori 50 milioni. Anche
dal punto di vista contabile questo signore
sta lì e continua a produrre debiti. Questo
non è un signore qualsiasi. Oltre ad essere
stato condannato in primo grado, oltre ad
essersi chiusa un’inchiesta nei suoi con-
fronti, lui è commissario di tre cose. È tre
volte commissario. Una volta è commissa-
rio per i debiti della sanità molisana, una
volta è stato nominato commissario per la
ricostruzione del sisma, del terremoto, in
Abruzzo, ed è anche commissario per
l’emergenza dell’alluvione.

Ebbene, in ragione di queste attività lui
è: indagato per abuso d’ufficio e falso
ideologico per la costruzione della centrale
turbogas di Termoli; indagato per abuso
d’ufficio in ordine all’assunzione di un
medico chirurgo in assenza del prescritto
bando; indagato per abuso d’ufficio, truffa,
falso materiale e altro in relazione ad una
truffa per quanto riguarda il mezzo navale
Termoli Jet; indagato per fatti connessi
alla ricostruzione post-sisma del Molise;
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indagato per la gestione della malasanità
basso molisana; indagato per quanto ri-
guarda una serie di questioni concernenti
le infrastrutture della rete radio del ser-
vizio civile...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANTONIO DI PIETRO. Capisco che è
finito il tempo, ma ho altre due pagine di
ragioni per cui è indagato (Applausi dei
deputati del gruppo Italia dei Valori). Lo
volete capire o no che state diventando
complici e conniventi ? Lei ha detto che il
3 aprile vuol rivederlo un’altra volta. Noi
il 4 aprile qua siamo, dopo di che però alla
procura della Repubblica ci andiamo io e
lei, ma lei ci deve andare come complice
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, mi
corre l’obbligo di richiamarla all’uso di un
linguaggio e anche di contenuti consoni
all’Aula.

(Iniziative per la revisione della program-
mazione dei piani di rientro dai disavanzi
sanitari delle regioni e per la celere de-
terminazione dei fabbisogni standard –

n. 3-02174)

PRESIDENTE. L’onorevole Fabi ha fa-
coltà di illustrare l’interrogazione Dozzo
n. 3-02174, concernente iniziative per la
revisione della programmazione dei piani
di rientro dai disavanzi sanitari delle re-
gioni e per la celere determinazione dei
fabbisogni standard (Vedi l’allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata), di cui
è cofirmataria.

SABINA FABI. Signor Presidente, dalle
relazioni periodiche sui piani di rientro
dal deficit sanitario delle regioni si rileva
che in molte regioni prevalentemente del
centro e del sud del Paese permangono
sprechi e cattiva organizzazione. Risulta
che in Calabria le aziende sanitarie con-
tinuino ad assumere personale nonostante
il divieto assoluto. In Puglia e Lazio sono

state effettuate molte deroghe al sistema
del turn over. In Molise è stata approvata
una norma per l’assunzione di nuove unità
di personale sanitario. Il precedente Go-
verno aveva individuato nel federalismo
fiscale e nell’introduzione del principio dei
fabbisogni standard le modalità per supe-
rare il sistema dei piani di rientro. Chie-
diamo quindi al Ministro della salute se
non ritenga di procedere celermente alla
revisione della programmazione strategica
dei piani di rientro, fissando obiettivi
chiari in tempi certi, nonché di assumere
iniziative volte ad evitare ulteriori rallen-
tamenti nella determinazione dei fabbiso-
gni standard al fine di portare a compi-
mento la riforma federalista necessaria,
soprattutto nel settore della sanità per una
corretta valutazione dei costi delle presta-
zioni sanitarie e per l’acquisto dei beni e
servizi.

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

RENATO BALDUZZI, Ministro della sa-
lute. Signor Presidente, ringrazio gli inter-
roganti perché danno l’opportunità di
chiarire un aspetto che forse non è risul-
tato sufficientemente chiaro. Non c’è al-
cuna volontà da parte del Governo in
carica di procrastinare l’attuazione del
federalismo fiscale sulla base della legge
n. 42 del 2009. Prima però di motivare
quanto affermato volevo ricordare agli
onorevoli interroganti – ma solo al fine di
un chiarimento – che al Ministero della
salute non sono note procedure di reclu-
tamento di personale nelle regioni Puglia e
Calabria in violazione del blocco del turn
over.

È nota, invece, quella relativa alla re-
gione Lazio, ma le deroghe relative sono
state autorizzate con decreto-legge. Per
quanto riguarda, invece, la questione più
generale, cioè dell’attuazione del federali-
smo fiscale, il cui perno, per quanto ci
riguarda, è la determinazione dei costi
standard sulla cui base determinare il
fabbisogno standard regionale, entro
aprile saranno valutati i risultati finanziari
del 2011 e, sulla base di questi risultati
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finanziari, la procedura prevede l’indivi-
duazione di cinque regioni in equilibrio al
cui interno la Conferenza Stato-regioni
individua le tre regioni benchmark e così
via. Volevo rassicurare da questo punto di
vista gli onorevoli interroganti che quanto
previsto dalla normativa vigente in tema di
federalismo fiscale verrà puntualmente –
allo stato almeno non ci sono ragioni per
dare una risposta diversa – adempiuto per
quanto riguarda la sanità con la respon-
sabilità del Ministro pro tempore.

PRESIDENTE. L’onorevole Laura Mol-
teni, cofirmataria dell’interrogazione, ha
facoltà di replicare.

LAURA MOLTENI. Signor Presidente,
signor Ministro, mi dispiace dover rilevare
che la procrastinazione dei meccanismi
del federalismo fiscale e dell’applicazione
dei costi standard al 2013 è prevista nel
« milleproroghe », decreto-legge che è stato
voluto da questo Governo e approvato in
quest’Aula da una maggioranza, e non
sostenuto ovviamente da noi. Vorrei sa-
pere perché si procrastina al 2013. Qual è
la questione? signor Ministro, venga allo
scoperto. È forse la questione di indivi-
duare quelli che sono gli indici applicabili
per stabilire il costo standard ? Qual è la
questione essenziale ? E per quanto ri-
guarda le regioni vorrei sapere se questo
Governo – e qui non è stato spiegato dalla
sua replica – sta applicando il meccani-
smo dei fondi FAS per ripianare i disa-
vanzi di gestione delle regioni notoria-
mente non virtuose, come ad esempio la
Calabria, il Lazio, il Molise e la Campania
per le quali si registra infatti un saldo
complessivo di disavanzo al 2009 di circa
1.000 milioni di euro per la Calabria, di
circa 1.600 milioni di euro per il Lazio, di
circa 110 milioni di euro per il Molise e di
circa 1.000 milioni di euro per la Cam-
pania. Autorizzare, anche con decreto,
l’assunzione di nuovo personale non va
sicuramente a migliorare il disavanzo dei
conti pubblici. Per questo la sua risposta
ci trova assolutamente insoddisfatti perché
non va a chiarire questi punti. Non vorrei
che nel meccanismo di determinazione dei

costi standard si andasse, invece, a ripe-
scare il meccanismo che era quello della
possibilità di introdurre un indice di de-
privazione. Infatti, ricordo, signor Mini-
stro, a lei e ai cittadini del Paese, che
l’indice di deprivazione è legato alle que-
stioni sociali e non alle questioni sanitarie
per le quali andrebbe applicato un indice
di prevalenza di malattie. Di questa rispo-
sta, quindi, ci riteniamo assolutamente
insoddisfatti e auspichiamo nel merito
maggiori chiarimenti e siamo pronti a
ripresentare una nuova interrogazione sul
merito per avere risposte adeguate, precise
e concrete (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).

(Elementi in merito alla situazione eco-
nomico-finanziaria del comune di Pa-
lermo e all’eventuale sussistenza dei pre-
supposti per il rinvio delle elezioni am-

ministrative – n. 3-02175)

PRESIDENTE. L’onorevole Moffa ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02175, concernente elementi in me-
rito alla situazione economico-finanziaria
del comune di Palermo e all’eventuale
sussistenza dei presupposti per il rinvio
delle elezioni amministrative (Vedi l’alle-
gato A – Interrogazioni a risposta imme-
diata).

SILVANO MOFFA. Signor Presidente,
signor Ministro, sottoponiamo alla sua
attenzione una questione molto delicata
che riguarda il comune di Palermo che,
come lei sa, si appresta a rinnovare il
consiglio comunale in una condizione che
rischia di diventare drammatica soprat-
tutto per i cittadini. Nell’interrogazione
abbiamo rilevato una nota del ragioniere
generale del comune inviata all’attuale
commissario prefettizio straordinario. In
questa nota sostanzialmente – e riassumo
– si chiede l’immediato aumento di alcune
tassazioni, in particolare il raddoppio del-
l’addizionale IRPEF, e interventi molto
pesanti per la collettività per cercare di
rastrellare delle risorse per far fronte a un
buco che aumenta nel tempo in maniera
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considerevole per quanto riguarda il bi-
lancio e che apre prospettive di sostanziale
dissesto finanziario per questo comune.

Ovviamente ciò riguarda anche le so-
cietà partecipate. Le chiediamo se il Go-
verno ha ragionato intorno a questo ri-
schio effettivo di situazioni di dissesto
finanziario e che cosa intenda fare anche
alla luce delle paventate e argomentate
situazioni di ulteriore razionalizzazione
del personale sia nelle partecipate sia
nell’ente a cui ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Il Ministro dell’interno,
Anna Maria Cancellieri, ha facoltà di ri-
spondere.

ANNA MARIA CANCELLIERI, Ministro
dell’interno. Signor Presidente, onorevoli
deputati, sulla questione sollevata dal-
l’onorevole Moffa e altri in merito alla
situazione finanziaria del comune di Pa-
lermo ho disposto accertamenti mirati per
il tramite del prefetto in collaborazione
con il commissario straordinario del co-
mune.

Premetto che lo statuto speciale di
autonomia vigente in Sicilia attribuisce a
quella regione competenza esclusiva in
materia di enti locali. Ne consegue che
tutti i provvedimenti riguardanti la ge-
stione amministrativa sono rimessi alla
potestà del presidente della giunta regio-
nale che la esercita attraverso il compe-
tente assessorato. Pertanto, a differenza di
quanto avviene nelle regioni a statuto
ordinario, in Sicilia la stessa nomina a
commissario straordinario del comune è
disposta dal presidente della giunta. Lo
stesso vale per la materia elettorale dove
l’indizione delle elezioni e la gestione della
procedura elettorale è rimessa alla com-
petenza della regione. Con ciò rispondo
alla richiesta degli onorevoli interroganti
relativa alla valutazione dei presupposti
per un rinvio delle elezioni.

Vengo ora alla situazione economico-
finanziaria del comune di Palermo che è
ben nota al Ministero dell’interno anche
per aver formato oggetto di segnalazione
in rapporti da parte del commissario
straordinario. Essa è essenzialmente ri-

conducibile alla situazione in cui versano
le società partecipate e ai conseguenti
riflessi sugli equilibri del bilancio dell’ente.
Particolare rilevanza assume la prossima
scadenza nel contratto con il quale sono
stati affidati vari servizi alla società Gesip
che ha circa 1.750 addetti. L’ente infatti
non potrebbe far fronte alla proroga con
risorse a carico del proprio bilancio.

Il Ministero dell’interno e per esso il
competente Dipartimento per gli affari
interni e territoriali stanno offrendo la
massima collaborazione e il supporto tec-
nico al comune su espressa richiesta dello
stesso commissario.

Come è noto, tutti i finanziamenti ero-
gati dal Ministero dell’interno agli enti
locali vengono attribuiti sulla base di
espresse previsioni di legge che li subor-
dinano alla sussistenza di determinati pre-
supposti. Ciò non si verifica nel caso
segnalato dagli onorevoli interroganti, in
quanto non ricorrono le condizioni che
consentono un intervento finanziario a
sostegno della particolare situazione del
comune di Palermo. La situazione viene
costantemente seguita dal Ministero del-
l’interno in stretta intesa con il prefetto di
Palermo e con il commissario straordina-
rio.

PRESIDENTE. L’onorevole Moffa ha
facoltà di replicare.

SILVANO MOFFA. Signor Ministro, la
ringrazio anche se conosciamo esatta-
mente quali sono le regole in presenza di
regioni a statuto speciale e quali sono le
competenze che in questo caso albergano
in capo alla presidenza della giunta regio-
nale. Tuttavia, l’interconnessione con le
responsabilità del Governo scatta nel mo-
mento in cui vi dovesse essere una dichia-
razione di dissesto finanziario. Infatti, è
evidente che in quel caso scatterebbero
anche competenze e interventi da parte
della Corte dei conti nei confronti degli
amministratori. E se c’è una valutazione
da fare, a mio avviso, sulla possibilità o
meno di rinviare le elezioni è connessa
proprio a questo rischio. Non vorrei che
all’indomani delle elezioni, con un quadro
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drammatico che lei stessa in qualche mi-
sura ha confermato anche con riferimento
alle società partecipate e con una difficoltà
oggettiva di sanare questo buco di bilancio,
noi ci trovassimo nella condizione che ho
appena enunciato. Quindi ringrazio il Go-
verno e il Ministro dell’interno perché sta
dimostrando con la sua risposta di seguire
attentamente la questione, tuttavia vorrei
che vi fosse un’ulteriore attenta valuta-
zione sugli elementi che con l’interroga-
zione abbiamo portato all’attenzione del
Governo.

(Elementi ed iniziative in relazione ad
una manifestazione sul caso di Emanuela
Orlandi svoltasi nel mese di gennaio 2012
presso la Basilica di Sant’Apollinare di

Roma – n. 3-02176)

PRESIDENTE. L’onorevole Veltroni ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02176, concernente elementi ed ini-
ziative in relazione ad una manifestazione
sul caso di Emanuela Orlandi svoltasi nel
mese di gennaio 2012 presso la Basilica di
Sant’Apollinare di Roma (Vedi l’allegato A
– Interrogazioni a risposta immediata).

WALTER VELTRONI. Signor Ministro,
da 28 anni la famiglia di Emanuela Or-
landi (con noi oggi ci sono le sue sorelle
e suo fratello) cerca disperatamente di
conoscere le ragioni della scomparsa di
una bambina di 15 anni mai più tornata
a casa, così come della sua coetanea
Mirella Gregori. Io le pongo tre questioni
molto rapidamente.

La prima riguarda la ragione per la
quale, durante una manifestazione orga-
nizzata da Pietro Orlandi in solidarietà
con sua sorella davanti alla basilica di
Sant’Apollinare, come documentato dalla
trasmissione Chi l’ha visto, una persona
abbia fotografato i partecipanti e questa
persona sia risultata appartenente alla
gendarmeria vaticana, cioè ad uno Stato
estero che non credo abbia la possibilità di
fotografare e documentare la partecipa-
zione di cittadini ad una manifestazione
sul suolo di un altro Stato.

La seconda questione riguarda la se-
poltura di Enrico De Pedis, uno dei capi
della banda della Magliana, che è sepolto
a Sant’Apollinare. Lei ieri ha detto, in
Commissione antimafia, che non esiste
nessuna carta del Governo italiano che
possa dimostrare che siano stati osservati
i presupposti di legge e siccome la Basilica
di Sant’Apollinare non si trova in una
condizione di extraterritorialità, evidente-
mente si è trattato di una grave violazione
di legge e le chiedo se non sia opportuno,
da parte del Governo, rivolgersi in questo
senso alla magistratura.

Terza ed ultima questione: se tutti i
documenti dei servizi segreti su questa
materia siano stati trasferiti alla compe-
tente autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Il Ministro dell’interno,
Anna Maria Cancellieri, ha facoltà di ri-
spondere.

ANNA MARIA CANCELLIERI, Ministro
dell’interno. Signor Presidente e onorevoli
deputati, l’onorevole Veltroni ed altri in-
terroganti chiedono se esista il decreto del
Ministro dell’interno che autorizza la se-
poltura di Enrico De Pedis presso la
Basilica di Sant’Apollinare. In proposito si
precisa che la normativa generale di set-
tore vigente all’epoca prevedeva che la
tumulazione cosiddetta privilegiata di ca-
davere in luoghi diversi dal cimitero fosse
regolamentata dal combinato disposto de-
gli articoli 341 R.D. del 27 luglio 1934,
n. 1265 e 105 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803,
e pertanto assoggettato ad un decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell’interno, sentito il Consiglio di
Stato e previo parere del Consiglio Supe-
riore di sanità.

Informo incidentalmente che tale com-
petenza è stata oggetto di devoluzione alle
regioni e agli enti locali con decreto del
Presidente della Repubblica n. 112 del
1998. Da verifiche effettuate presso gli
uffici dell’amministrazione dell’interno
non risulta che sia stato adottato il citato
decreto di cui all’interrogazione, né risulta
che siano mai stati interessati né la pre-
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fettura di Roma né la direzione generale
dei culti, all’epoca articolazione centrale
del mio dicastero.

L’esito infruttuoso delle ricerche va
verosimilmente anche correlato ad un ul-
teriore elemento ed infatti per le tumula-
zioni in luoghi collocati all’interno della
città del Vaticano trova applicazione una
disposizione di carattere derogatorio e
speciale: l’articolo 2 del regio decreto del
16 giugno 1938, n. 1055, secondo la quale
testualmente l’introduzione delle salme dal
territorio del Regno d’Italia nello Stato
della Città del Vaticano è autorizzato dal
governatore di quello stesso Stato. Appare
a questi effetti ulteriormente rilevante la
circostanza che la Basilica di Sant’Apolli-
nare, dove è avvenuta la tumulazione del
De Pedis, è appunto ubicata nel territorio
dello Stato della Città del Vaticano.

Per completezza di informazione ag-
giungo che, nel corso dell’audizione tenuta
lo scorso 11 ottobre presso la Commis-
sione parlamentare antimafia dei rappre-
sentanti della procura della Repubblica di
Roma e della procura distrettuale antima-
fia è stata riferita la circostanza che
sarebbero state rilasciate a suo tempo dal
comune di Roma le autorizzazioni pre-
scritte per la traslazione della salma.

Per quanto riguarda infine l’episodio
verificatosi nel corso della manifestazione
del 21 gennaio scorso, rilevo che dall’in-
formativa dell’autorità di pubblica sicu-
rezza non emergono fatti che abbiano
inciso sulla tenuta dell’ordine pubblico.

Informo altresì che, su delega dell’au-
torità giudiziaria, sono in corso indagini
da parte della squadra mobile di Roma
per identificare il presunto agente della
sicurezza del Vaticano che avrebbe scat-
tato alcune fotografie nel corso dell’evento.

PRESIDENTE. L’onorevole Veltroni ha
facoltà di replicare.

WALTER VELTRONI. Signor Presi-
dente, signor Ministro, lei ci ha detto che
i requisiti di legge che erano previsti non
sono stati ottemperati e, cioè, che la pro-
cedura Ministero della salute-Ministero
dell’interno non è stata rispettata.

Sulla natura della Basilica di San-
t’Apollinare come interna allo Stato del
Vaticano, la prego di svolgere ulteriori
approfondimenti, perché, a giudicare da
quanto risulta dal sito stesso della Città
del Vaticano, il complesso di Sant’Apolli-
nare non risulta all’interno delle sedi che
vengono definite con i criteri di extra
territorialità. Tuttavia, se anche fosse, non
posso immaginare che un altro Stato possa
decidere autonomamente di spostare un
cittadino italiano – per De Pedis vale il
diritto alla sepoltura come per qualsiasi
altro cittadino – e collocarlo in una sede
di sua responsabilità.

Aggiungo, al netto di questa considera-
zione, che non riesco ad accettare l’idea
che il capo della banda della Magliana, a
capo di una struttura criminale che è
stata, purtroppo, protagonista di una delle
pagine più tragiche della nostra storia
recente, sia sepolto in una delle basiliche
più importanti di Roma. Lo considero del
tutto eticamente inaccettabile, e so quanto
la Chiesa abbia combattuto: penso a Don
Puglisi, penso a quello che in altri mo-
menti ha detto Giovanni Paolo II, penso a
Don Diana, all’impegno di tanti cattolici
per la legalità. Penso, dunque, che gridi
come uno scandalo la presenza del capo di
un’organizzazione criminale di quella di-
mensione dentro la Basilica di Sant’Apol-
linare, tanto più se ciò è stato fatto senza
che venissero rispettati i requisiti di legge
richiesti.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

WALTER VELTRONI. Aggiungo anche
questo, signor Ministro: questa storia dura
da troppo tempo, ed è una storia nella
quale la famiglia Orlandi e, con essa,
l’intero Paese, è stata sottoposta ad una
quantità di depistaggi e di false verità del
tutto inaccettabili. Ancora recentemente,
l’autorità giudiziaria ha assicurato alla
giustizia due esponenti della banda della
Magliana: un padre e un figlio. Pensi cosa
si è scoperto, a giudicare dalle rivelazioni
contenute negli articoli dei giornali che
riferiscono di questa inchiesta: il figlio è
l’autore di una telefonata alla trasmissione
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Chi l’ha visto del 2005, in cui diceva di
andare a cercare nella Basilica di San-
t’Apollinare, e il padre è l’autore delle
telefonate alla famiglia Orlandi nel 1985.

È chiaro che qui c’è qualcosa di molto
marcio e, poiché la banda della Magliana
non è un soggetto neutro, ma è stata
agenzia di tante vicende sporche che sono
accadute in questo Paese, la preghiera,
signor Ministro, è di andare veramente
fino in fondo e che lo Stato italiano prema
sullo Stato Vaticano, perché per la fami-
glia Orlandi e per la famiglia Gregori e per
tutto il Paese, ora è il momento di cono-
scere la verità (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

(Iniziative per prevenire una nuova emer-
genza sbarchi e per garantire protezione
adeguata ai minori stranieri non accom-

pagnati – n. 3-02177)

PRESIDENTE. L’onorevole Mosella ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02177, concernente iniziative per pre-
venire una nuova emergenza sbarchi e per
garantire protezione adeguata ai minori
stranieri non accompagnati (vedi l’allegato
A – Interrogazioni a risposta immediata).

DONATO RENATO MOSELLA. Signor
Presidente, signor Ministro, nel 2011, sono
stati 50 mila i migranti provenienti dal
nord Africa che hanno attraversato il
Mediterraneo per arrivare in Italia. La
recente ripresa dell’arrivo di migranti sulle
coste di Lampedusa lascia presagire il
ripetersi dell’emergenza che, appena un
anno fa, ha messo in ginocchio l’isola
siciliana e ha trovato impreparato il Go-
verno. Se così dovesse essere – e noi
confidiamo di no –, sarebbe un’emergenza
annunciata. Ripetuti sono gli allarmi lan-
ciati da osservatori, dall’Alto commissa-
riato per i rifugiati, dalle associazioni che
operano nell’emergenza, soprattutto, con
riferimento alla condizione drammatica in
cui versano i profughi dell’Africa subsaha-
riana, in particolar modo, gli eritrei e i
somali, che fuggono da guerre e da care-
stie indicibili.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

DONATO RENATO MOSELLA. Vor-
remmo sapere, dunque, quali misure in-
tenda adottare il Ministro per prevenire
una nuova emergenza connessa, in gene-
rale, all’arrivo in Italia dei migranti e
come, in particolare, si intenda garantire i
diritti dei più deboli tra i deboli, che sono
i minori stranieri non accompagnati: ce ne
sono già e, come dicono le associazioni che
operano sul territorio, sono ospitati in
strutture totalmente inadeguate.

PRESIDENTE. Il Ministro dell’interno,
Anna Maria Cancellieri, ha facoltà di ri-
spondere.

ANNA MARIA CANCELLIERI, Ministro
dell’interno. Signor Presidente, onorevoli
deputati, l’onorevole Mosella chiede di co-
noscere le misure che il Governo intende
adottare per far fronte ad una nuova
emergenza connessa con l’arrivo in Italia
di migranti, il cui flusso è ripreso nelle
ultime settimane, soprattutto, verso l’isola
di Lampedusa.

Il problema delle migrazioni verso il
nostro Paese è ben presente alla mia
attenzione fin da quando ho assunto la
responsabilità di Ministro dell’interno e
infatti, insieme al Ministro Riccardi, a
dimostrazione di quanto sia alta l’atten-
zione del Governo verso la situazione
isolana, mi sono recata a Lampedusa, di
recente, per visitare il centro di acco-
glienza di Contrada Imbriacola, chiuso
dopo l’incendio appiccato da un gruppo di
tunisini lo scorso settembre. In tale cir-
costanza ho sottoscritto un accordo con il
commissario delegato per l’emergenza in
nord Africa e un altro accordo con il
provveditore interregionale alle opere pub-
bliche Sicilia e Calabria per il ripristino
della completa funzionalità del centro di
primo soccorso e accoglienza di Contrada
Imbriacola e dell’ex base Loran, ciò al fine
di rendere pienamente adeguate, sotto
ogni profilo, le strutture destinate all’ac-
coglienza e al transito degli immigrati,
secondo una precisa intenzione che in-
tende restituire l’isola di Lampedusa alla
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sua vocazione turistica. Il termine per la
realizzazione delle opere di manutenzione
e di adeguamento di cui ho riferito è
previsto per il prossimo mese di ottobre,
nell’immediato saranno seguiti da squadre
specializzate di vigili del fuoco interventi
che assicureranno la disponibilità, con
tempi di realizzazione di circa trenta
giorni, di cinque edifici del centro che
potranno garantire una prima ospitalità a
250 persone. Per quanto riguarda invece
l’ex base Loran, i lavori di manutenzione
straordinaria sono iniziati il 13 marzo
scorso.

Dall’inizio dell’anno sono approdati
sulle nostre coste 1.407 stranieri rispetto
ai circa ventimila dello stesso periodo
dell’anno precedente. In particolare, a
Lampedusa, sono giunti 573 stranieri, di
cui 410 uomini, 104 donne e 59 minori,
rispetto ai 18 mila 672 dello stesso arco
temporale. Agli immigrati è stata fornita
assistenza sanitaria e, al momento dello
sbarco, sono stati distribuiti generi di
prima necessità, kit igienici e vestiti. I
migranti sono stati ospitati presso strut-
ture alberghiere e l’area marina protetta
messa a disposizione dal sindaco di Lam-
pedusa. Il prefetto di Agrigento, che man-
tiene costantemente monitorata la situa-
zione, ha disposto servizi di vigilanza e
intensificato il dispositivo di controllo.

Trasferiti a Porto Empedocle gli stra-
nieri sono stati, successivamente, condotti
ai centri di accoglienza. Allo stato, risul-
tano presenti sull’isola 37 immigrati ed è
stata segnalata la presenza di 36 cittadini
tunisini per i quali sono in corso le attività
di rito. La presenza congiunta, in Lampe-
dusa, di minori non accompagnati e di
adulti è coincisa con le fasi più concitate
dell’accoglienza e con i primi momenti
dell’identificazione. In ogni caso tale si-
tuazione, di carattere temporaneo, trova
soluzione all’atto di trasferimento delle
persone nelle strutture di destinazione.

Ribadisco la mia attenzione verso il
problema; a tal fine sono, recentemente,
stata in Tunisia e, a breve, mi recherò in
Libia per affrontare con la nuova autorità
di quel Paese le tematiche migratorie.

PRESIDENTE. L’onorevole Mosella ha
facoltà di replicare.

DONATO RENATO MOSELLA. Signor
Presidente, signor Ministro, innanzitutto
vorrei fare due sottolineature: la prima
riguarda il tema dei minori stranieri non
accompagnati, che è fortemente sentito nel
nostro Paese anche per la giovanissima età
di queste persone che arrivano, a volte,
senza avere nessun punto di riferimento.
La pregherei di avere piena attenzione al
problema dei minori stranieri non accom-
pagnati – che lei ha toccato in maniera
forse troppo rapida – perché, tale condi-
zione racchiude in sé tre diverse identità,
quella di minore, quella di straniero e
quella di essere da solo. Il fenomeno
continua ad essere, infatti, considerato
esclusivamente in un’ottica emergenziale,
affrontando le situazioni in maniera su-
perficiale. Ora, mentre parliamo, i minori
che sono a Lampedusa si trovano in una
condizione assolutamente non adeguata a
persone della loro età. È necessario ga-
rantire una maggiore standardizzazione
delle procedure di accoglienza, di identi-
ficazione e di integrazione.

Vorremmo anche lasciare una sugge-
stione: sebbene l’attenzione, a livello eu-
ropeo, sia in crescita, e lo testimoniano i
programmi in corso, si è fermi alla defi-
nizione teorica di semplici linee guida. Il
quadro che ne deriva appare disomogeneo,
confuso, privo di garanzie in molti Paesi
membri. L’Italia potrebbe assumere un
ruolo decisivo e propositivo, volto a ga-
rantire una maggiore e concreta comuni-
tarizzazione delle politiche europee desti-
nate ai minori.

Infine, noi siamo alle porte di una
stagione complicata che si è anticipata. La
primavera rischia di anticipare i viaggi
della speranza che diventano poi, come
abbiamo visto, nel recente passato, i viaggi
della disperazione.

Conoscendo la sua sensibilità Ministro,
la incitiamo – e lo faremo in tutte le
occasioni che avremo in Aula – a fare
modo che quanto accaduto un anno fa
non si ripeta.
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(Iniziative per salvaguardare i livelli oc-
cupazionali a Termini Imerese, con par-
ticolare riferimento ai programmi di ri-
conversione delle aree dello stabilimento

FIAT – n. 3-02179)

PRESIDENTE. L’onorevole Moroni ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02179, concernente iniziative per sal-
vaguardare i livelli occupazionali a Ter-
mini Imerese, con particolare riferimento
ai programmi di riconversione delle aree
dello stabilimento FIAT (vedi l’allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata).

CHIARA MORONI. Signor Presidente,
premesso che Termini Imprese è una
realtà territoriale che ha tra i più alti tassi
di disoccupazione giovanile europea e ri-
sulta oggi pesantemente segnata dalla
chiusura dello stabilimento FIAT, in tale
realtà era stata assunta un’iniziativa im-
prenditoriale che aveva occupato oltre 200
giovani sotto i 35 anni (il 50 per cento dei
quali donne), ossia la produzione della
serie televisiva « Agrodolce ». Dopo la
prima stagione di successo la RAI ha
deciso di non proseguire la produzione,
cofinanziata per circa la metà dell’importo
dalla regione Sicilia.

La realizzazione della serie era stata
affidata ad Einstein fiction, società del
gruppo Einstein, che nel 2004, quando
venne contattata dai vertici RAI, in par-
ticolare dal direttore di RAI Educational,
Giovanni Minoli, vantava una lunga e
prestigiosa esperienza nelle produzioni te-
levisive seriali. Unitamente alla chiusura
della serie, si può rilevare anche il falli-
mento del progetto della realizzazione del
nuovo centro di produzione di Termini
Imprese, per il quale il gruppo Einstein,
con il progetto degli stabilimenti realizzati
da Fuksas, era stato scelto da Governo,
regione siciliana e FIAT come uno dei
cinque soggetti individuati per la riconver-
sione dell’area di Termini Imerese. Si è
quindi perduta un’occasione di...

PRESIDENTE. Onorevole, la prego di
concludere.

CHIARA MORONI. ...lavoro assai im-
portante per quell’area.

Si chiede al Governo se sia a cono-
scenza di quanto riportato in premessa e
cosa intenda fare, per quanto di sua
competenza, per salvaguardare i livelli
occupazionali di Termini Imerese e lo
sviluppo di quell’area.

PRESIDENTE. Il Ministro dello svi-
luppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, Corrado Passera, ha facoltà
di rispondere.

CORRADO PASSERA, Ministro dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti. Signor Presidente, la situa-
zione rappresentata nell’interrogazione
porta all’attenzione la chiusura degli stu-
dios nei quali veniva realizzata la serie
televisiva « Agrodolce » da parte di Ein-
stein Multimedia Group. Tra tale società e
la RAI, che aveva commissionato la serie
televisiva, è in corso un contenzioso, che ci
è stato poi così riportato.

La RAI ha trasmesso la serie dal 2008
al 2009, programmando un investimento
pari a 9 milioni di euro annui. A questa
prima fase non si è poi dato il seguito
previsto a causa della sospensione del
contratto da parte della RAI, che non ha
ritenuto di confermare l’affidamento del-
l’incarico. A seguito della chiusura degli
studios, 200 lavoratori sono stati collocati
in cassa integrazione. Per la realizzazione
della seconda serie e per ulteriori progetti
editoriali, la Einstein Multimedia Group
aveva previsto l’attuazione di ingenti in-
vestimenti produttivi per la realizzazione
degli studi cine-televisivi progettati da
Fuksas su uno spazio di 14 mila mq. Il
progetto, del valore di 6 milioni 220 mila
euro era stato inserito nella short list, dei
cinque prescelti dall’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa, nell’ambito dell’accordo di
programma per la riconversione indu-
striale del polo di Termini Imerese, stipu-
lato il 16 febbraio 2011 dal Ministero dello
sviluppo economico, dalla regione sici-
liana, dalla provincia di Palermo ed il
comune di Termini Imerese, a valere sullo
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strumento agevolativo della legge n. 181
del 1989.

Allo stato, quindi, sussiste da un lato la
disponibilità delle risorse pubbliche desti-
nate al finanziamento dell’iniziativa pre-
sentata dalla Einstein Multimedia, e dal-
l’altro la perdurante sospensione dell’ese-
cuzione del progetto di investimento pro-
duttivo presentato dalla medesima società
nell’area di Termini Imerese.

Per quanto riguarda le iniziative del
Governo per la salvaguardia dei livelli
occupazionali a Termini Imerese, si deve
evidenziare che la manovra complessiva
contenuta nell’intervento di reindustrializ-
zazione (oggetto dell’accordo di pro-
gramma) mira proprio a sostenere inizia-
tive in grado di contribuire ad assorbire il
deficit occupazionale determinato dalle
crisi produttive che si sono manifestate
nell’area nel corso degli ultimi anni.

Il Ministero dello sviluppo seguirà, co-
munque, in modo attento l’evoluzione di
questa vicenda rappresentata dagli onore-
voli interroganti, rendendosi disponibile
fin d’ora a verificare ogni possibile inizia-
tiva di sviluppo dell’area e qualsiasi ini-
ziativa concreta che si presenti sul tavolo.
Insomma, su questa vicenda, che è ancora
aperta e che chiaramente può dare uno
spazio di iniziativa produttiva, staremo al
massimo « addosso », per quanto di nostra
competenza.

PRESIDENTE. L’onorevole Moroni ha
facoltà di replicare.

CHIARA MORONI. Signor Presidente,
ringrazio il Ministro per la sua risposta
dettagliata ed anche per l’impegno che il
Ministero dello sviluppo economico ha
assunto di vigilare sulle opportunità di
sviluppo ed anche di occupazione in quel-
l’area, anche perché la serie televisiva, che
è stata finanziata dalla regione Sicilia
attraverso i fondi veicolati dal CIPE e dalla
RAI, ha visto quest’ultima ritrarsi dall’im-
pegno di proseguire la produzione, pur
alla luce di un contratto pluriennale e del
successo della prima serie.

Questo abbandono ha stroncato sul
nascere la nascita degli studi televisivi e

cinematografici a Termini Imprese, dise-
gnati appunto da Fuksas, che rappresen-
tavano uno dei cinque progetti selezionati,
come ha ricordato anche il Ministro. Gli
investimenti finora realizzati sono stati
appunto realizzati da privati. Risulta ab-
bastanza singolare come, in un momento
così drammatico per le prospettive sociali
ed occupazionali del Paese, un’iniziativa
già felicemente avviata e finanziata veda
una retromarcia così suicida da parte delle
tv dello Stato.

Peraltro, abbiamo oggi una notizia gior-
nalistica su questa vicenda della serie RAI
« Agrodolce » – che comporterà la perdita
di oltre 200 posti di lavoro diretti e 700 di
indotto – secondo la quale la magistratura
ha indagato diversi dirigenti RAI, deli-
neando reati di concussione e truffa ag-
gravata ai danni dello Stato per fatti
ampiamente testimoniabili attraverso vi-
deo presenti sulla rete. Risulta poi, da
notizie anche in questo caso giornalistiche,
che l’editore RAI del progetto, Ruggero
Niti, stretto collaboratore di Minoli, rila-
sciava a Il Fatto Quotidiano dichiarazioni
così attestanti: quando le produzioni
vanno in Sicilia, bisogna assoggettarsi alle
regole legate alle tradizioni dell’isola.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Moroni.

CHIARA MORONI. È abbastanza
chiaro che sono affermazioni sconcertanti
e che non sono state né denunciate, né
condannate dalla RAI, che svolge un ser-
vizio pubblico serio. Concludo, dicendo
che la RAI ha fatto sottoscrivere giusta-
mente codici etici antimafia e sarebbe
molto opportuno che li seguisse all’interno
e che li facesse seguire ai suoi collabora-
tori.

(Iniziative in relazione all’incremento dei
pedaggi sulle tratte autostradali –

n. 3-02180)

PRESIDENTE. L’onorevole Tassone ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-02180, concernente iniziative in rela-
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zione all’incremento dei pedaggi sulle
tratte autostradali (vedi l’allegato A – In-
terrogazioni a risposta immediata).

MARIO TASSONE. Signor Presidente,
chiediamo al Ministro il perché di un
aumento, che riteniamo essere eccessivo,
sulla base dell’entrata in vigore nel primo
gennaio 2012 degli adeguamenti tariffari
di molti pedaggi di autostrade che vanno
dal 3,51 al 7,45, al 3,49, al 14,17 per cento,
ed al 8,06 per cento per quanto riguarda
la strada dei parchi. Questa situazione è
anche un po’ anomala, perché riguarda
anche regioni dove non ci sono modi
alternativi efficienti di trasporto (mi rife-
risco al trasporto su ferro).

Tutto questo aumento avviene sulla
base di una istruttoria dell’ANAS e so-
prattutto di una spesa, che i concessionari
avrebbero sostenuto, di due miliardi di
euro. Ovviamente c’è da capire come que-
ste spese siano state sostenute e quali
obiettivi siano stati raggiunti. Voglio ricor-
dare al Ministro, signor Presidente, che
l’aumento delle tariffe avviene soprattutto
per l’adeguamento, per la messa in sicu-
rezza e per i lavori manutentori. Ritengo
che questo sia un aspetto che deve essere
certamente chiarito per evitare ulteriori
aggravi alle famiglie, certamente non spie-
gabili per alcuni versi.

PRESIDENTE. Il Ministro dello svi-
luppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, Corrado Passera, ha facoltà
di rispondere.

CORRADO PASSERA, Ministro dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti. Signor Presidente, devo pre-
cisare innanzitutto che l’attuale sistema
delle concessioni autostradali continua a
trovare il proprio fondamento regolatorio
in 23 atti convenzionali sottoscritti dal-
l’ente ANAS con ciascuna società conces-
sionaria. Le funzioni di concedente e
quelle di vigilante sui concessionari auto-
stradali verranno a breve assunte, come è
noto, dall’Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali. Ciascuna conven-
zione prevede le modalità di adeguamento

annuale delle tariffe a seguito di verifica,
da parte del concedente vigilante, del-
l’esatto adempimento degli obblighi con-
venzionali e dello stato di avanzamento
degli investimenti previsti.

L’analisi tecnica di questi ultimi ele-
menti, segnalati peraltro dagli stessi inter-
roganti, ha portato alla diversificazione
degli attuali aumenti tariffari, in alcuni
casi in effetti di portata cospicua. Segnalo
comunque che, al termine del primo pe-
riodo regolatorio di durata quinquennale
dalla data di sottoscrizione della conven-
zione, il concedente e il concessionario
dovranno procedere all’aggiornamento
delle stime di traffico e dei costi degli
investimenti effettuati da remunerare in
tariffa. In tale circostanza sarà dunque
possibile, in funzione di detti elementi,
rivedere la dinamica tariffaria prevista da
ogni convenzione.

Con riferimento alla specifica richiesta
degli onorevoli interroganti circa il cal-
mieramento delle tariffe, pur non poten-
dosi procedere nel senso dagli stessi au-
spicato, per l’esistenza di un regime con-
venzionale, faccio tuttavia presente che il
nuovo assetto regolatorio del settore, in-
trodotto dalle norme sulla crescita e sulle
liberalizzazioni (decreti-legge n. 211 del
2011 e n. 1 del 2012 e relative leggi di
conversione), pur applicabile alle sole
nuove concessioni, evidentemente, è desti-
nato ad incidere positivamente in termini
di contenimento dei costi per l’utenza e
per le imprese. In tale ottica deve collo-
carsi anche la diretta istituzione di una
specifica autorità indipendente di regola-
zione dei trasporti che sarà chiamata a
individuare metodologie per la definizione
delle tariffe che incentivino la concorrenza
e l’efficienza produttiva delle gestioni, ba-
sandosi, tra l’altro, sul criterio del price
cup, vale a dire l’individuazione di un
prezzo massimo inferiore a quello prati-
cato in regime di monopolio non regolato.

PRESIDENTE. L’onorevole Tassone ha
facoltà di replicare.

MARIO TASSONE. Signor Presidente,
prendo atto ovviamente delle dichiarazioni
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rese dal Ministro anche se qualche per-
plessità mi rimane, molto forte. Vi è,
signor Ministro, un’indicazione, un dato
che viene dalla Banca d’Italia secondo cui
sono stati completati per il 60 per cento i
lavori di ampliamento previsti nel 1997 e
il 3 per cento di quelli proposti nel 2004.
Io so degli atti di convenzione, ho fatto
anche in parte questo mestiere. Lei capirà
bene che noi stiamo attraversando un
momento difficile per quanto riguarda il
trasporto su gomma. Anche l’aumento del
carburante (più 18 per cento), il maggiore
d’Europa, credo che stia determinando
una situazione insostenibile e il trasporto
su gomma diventa anche un privilegio per
alcune zone e per alcuni territori, ma per
tutti gli utenti anche all’interno del nostro
Paese.

Io le ho chiesto e le chiedo, signor
Ministro, vista la sua disponibilità ad en-
trare in questa materia, di fare degli
accertamenti per capire come l’ente con-
cedente, l’ANAS, ha fatto l’istruttoria e
dove sono state impiegate queste spese,
visto e considerato che in molte auto-
strade, soprattutto nell’area meridionale e
centromeridionale, non ci sono delle giun-
ture fatte, vi sono ponti ancora divelti. C’è
una situazione drammatica e per questo le
chiedo, se vale ovviamente un sindacato
ispettivo, un’interrogazione a risposta im-
mediata, che il Governo si attivi per capire
cosa ha combinato l’ANAS, perché gli atti
di convenzione sappiamo come vengono e
come vanno. Noi certamente non ci inti-
midiamo con questi fatti, e soprattutto con
questi richiami, che sono importanti, ma
rischiano di essere astratti e rischiano di
determinare delle beffe nei confronti dei
cittadini.

(Iniziative di competenza in merito ad
una proposta di un’organizzazione non
governativa relativa allo studio della

Divina Commedia – n. 3-02178)

PRESIDENTE. L’onorevole Frassinetti
ha facoltà di illustrare la sua interroga-
zione n. 3-02178, concernente iniziative di
competenza in merito ad una proposta di

un’organizzazione non governativa relativa
allo studio della Divina Commedia (vedi
l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata).

PAOLA FRASSINETTI. Signor Presi-
dente, signor Ministro Profumo, con que-
sta interrogazione le chiedo se è a cono-
scenza che un’organizzazione non gover-
nativa di ricercatori e professionisti, de-
nominata Gherush92, consulente speciale
presso il Consiglio economico e sociale
delle Nazioni Unite, ha sostenuto che lo
studio della Divina Commedia di Dante
Alighieri andrebbe eliminato dai pro-
grammi scolastici in quanto conterebbe
frasi razziste, islamofobiche, omofobiche e
antisemitiche. Valentina Sereni, presidente
di Gherush92, ha dichiarato che il poema
di Dante presenterebbe contenuti offensivi
e discriminatori, sia nel lessico che nella
sostanza e non verrebbero fornite delle
adeguate considerazioni critiche dagli in-
segnanti.

È inconcepibile pensare di poter inter-
pretare e giudicare la Divina Commedia
secondo i principi, i criteri e l’imposta-
zione filosofica e culturale di oggi, decli-
nandoli al pensiero dell’uomo di diversi
secoli fa.

Pertanto, chiedo al Ministro quali ini-
ziative intenda adottare per scongiurare il
rischio di un’inaccettabile eliminazione
dello studio del poema della Divina Com-
media di Dante Alighieri dai programmi
curriculari (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà).

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, le dichiarazioni rese dal
presidente dell’organizzazione non gover-
nativa Gherush92, riferite ampiamente dai
mezzi di informazione e riportate nell’atto
parlamentare cui si risponde, hanno su-
scitato diffuso clamore e preoccupazione.

L’onorevole Frassinetti chiede che lo
studio della Divina Commedia venga man-
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tenuto nei programmi scolastici. Al ri-
guardo, si dichiara di dare assicurazioni
all’onorevole interrogante sul fatto che
non sussiste alcun rischio che lo studio
dell’opera di Dante possa essere eliminato
dalla didattica delle scuole. Il contesto
scolastico, infatti, rappresenta la sede ot-
timale per la divulgazione del messaggio
culturale che il sommo poeta comunica. In
particolare, si evidenzia che il decreto
ministeriale n. 211 del 7 ottobre 2011, con
cui vengono individuate le competenze
dello studente al termine del percorso
liceale, prevede lo studio intensivo della
Divina Commedia quale opera decisiva per
il costituirsi dell’intera cultura italiana.

Ovviamente, tale studio si concentra
sugli aspetti artistico-culturali dell’opera e
tiene conto del contesto storico nel quale
la stessa fu prodotta. Gli studenti, guidati
dall’insegnante, sono così in grado di leg-
gere il testo con la necessaria consapevo-
lezza critica.

PRESIDENTE. L’onorevole Frassinetti
ha facoltà di replicare.

PAOLA FRASSINETTI. Signor Presi-
dente, signor Ministro, mi ritengo soddi-
sfatta della sua risposta e la ringrazio.

Ribadisco, ancora una volta, che trovo
gravissime, comunque, le affermazioni dei
consulenti di Gherush92, che hanno messo
in discussione un’opera, come la Divina
Commedia, pilastro della letteratura ita-
liana e pietra miliare della formazione dei
nostri studenti, poema dall’incommensu-
rabile valore culturale e formativo, nonché
prima opera scritta completamente in lin-
gua italiana. Sarebbe inaccettabile anche
solo prendere in considerazione, Ministro,
la possibilità di eliminarla o censurarla nei
programmi scolastici. La Divina Commedia
va letta – e giustamente lei lo ha rilevato
nel suo intervento – nel suo contesto
storico. È figlia del suo tempo e non si può
ritenere che i riferimenti ivi contenuti
abbiano un carattere offensivo, giudican-
doli con dei parametri odierni.

Volevo fare un attimo un passaggio
sulle ingenerose critiche mosse da questa
organizzazione nei confronti dei nostri

docenti, accusati di non essere in grado di
insegnare con spirito critico l’opera di
Dante. Il diritto alla libertà di espressione
e di insegnamento e la professionalità dei
nostri insegnanti vanno, a mio avviso,
rispettati. È assurdo non riuscire a capire
i vantaggi che lo studio della Divina Com-
media può offrire ai giovani proprio in
questo periodo, dove si sente il bisogno di
rilanciare la nostra cultura, la nostra iden-
tità e la nostra lingua. Dante Alighieri è il
simbolo dell’Italia nel mondo. Quindi, vo-
glio pensare, signor Ministro, che se il
sommo poeta fosse ancora tra noi direbbe,
ai consulenti dell’ONU, « Non ti curar di
loro, ma guarda e passa » (Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà).

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

Sospendo la seduta, che riprenderà alle
ore 16, con il seguito della discussione
delle mozioni concernenti iniziative per
favorire gli interventi produttivi e l’occu-
pazione nel Mezzogiorno.

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

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Albonetti, Alessandri,
Bongiorno, Boniver, Brugger, Buttiglione,
Cicchitto, Commercio, Gianfranco Conte,
D’Alema, Della Vedova, Dozzo, Fallica,
Franceschini, Frassinetti, Giancarlo Gior-
getti, Iannaccone, Jannone, Lucà, Lusetti,
Milanato, Misiti, Moffa, Paglia, Palumbo,
Petrenga, Pisacane, Pisicchio, Porfidia, Ri-
goni, Stucchi, Valducci, Vitali e Zeller sono
in missione a decorrere dalla ripresa po-
meridiana della seduta.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente sessantacinque, come
risulta dall’elenco depositato presso la
Presidenza e che sarà pubblicato nell’al-
legato A al resoconto della seduta odierna.
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Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’Allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta potranno aver 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.

Seguito della discussione delle mozioni
Franceschini ed altri n. 1-00880, Ian-
naccone ed altri n. 1-00887, Miccichè ed
altri n. 1-00928, Ossorio ed altri n. 1-
00930, Cicchitto ed altri n. 1-00932, Oc-
chiuto ed altri n. 1-00933, Commercio
ed altri n. 1-00934, Aniello Formisano
ed altri n. 1-00935, Ruvolo ed altri n. 1-
00940, Versace ed altri n. 1-00941 e Bri-
guglio ed altri n. 1-00972 concernenti
iniziative per favorire gli interventi pro-
duttivi e l’occupazione nel Mezzogiorno
(ore 16,02).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle mozioni
Franceschini ed altri n. 1-00880, Iannac-
cone ed altri n. 1-00887, Miccichè ed altri
n. 1-00928, Ossorio ed altri n. 1-00930,
Cicchitto ed altri n. 1-00932, Occhiuto ed
altri n. 1-00933, Commercio ed altri n. 1-
00934, Aniello Formisano ed altri n. 1-
00935, Ruvolo ed altri n. 1-00940, Versace
ed altri n. 1-00941, Briguglio ed altri n. 1-
00972 concernenti iniziative per favorire
gli interventi produttivi e l’occupazione nel
Mezzogiorno (Vedi l’allegato A – Mozioni).

Avverto che, dopo la conclusione della
discussione sulle linee generali, che ha
avuto luogo nella seduta di lunedì 19
marzo 2012, è stata presentata la mozione
Briguglio ed altri n. 1-00972, che è già
stata iscritta all’ordine del giorno.

Avverto altresì che in data odierna è
stata presentata la mozione D’Antoni,
Fitto, Occhiuto, Briguglio, Ossorio ed altri

n. 1-00976 (Vedi l’allegato A – Mozioni) il
cui testo è distribuzione, e contestual-
mente sono state ritirate le mozioni Fran-
ceschini ed altri n. 1-00880, Ossorio ed
altri n. 1-00930, Cicchitto ed altri n. 1-
00932, Occhiuto ed altri n. 1-00933 e
Briguglio ed altri n. 1-00972.

(Parere del Governo)

PRESIDENTE. Invito il rappresentante
del Governo ad esprimere il parere sulle
mozioni all’ordine del giorno.

FABRIZIO BARCA, Ministro per la coe-
sione territoriale. Signor Presidente, ho
trenta secondi per le motivazioni prima di
esprimere il parere ?

PRESIDENTE. Va bene, Ministro
Barca.

FABRIZIO BARCA, Ministro per la coe-
sione territoriale. Signor Presidente, sol-
tanto una battuta. Avverto, nella presen-
tazione delle mozioni nel loro complesso,
un segno di grande attenzione al Mezzo-
giorno, di cui quest’area ha bisogno, per-
ché le azioni in atto, riassunte nel docu-
mento « Mezzogiorno per l’Europa », in-
viato alla Commissione europea, hanno
comunque bisogno di una forte velocità, di
un forte supporto politico e di comunica-
zione che si avverte ancora mancare.
Quindi, complessivamente esprimiamo un
giudizio molto favorevole per il fatto di
sentirci invitati, seguiti e indirizzati dal
complesso delle mozioni.

Mi esprimo adesso sulle singole mo-
zioni. Per quanto riguarda la mozione
Iannaccone ed altri n. 1-00887, il parere è
contrario in quanto, per quanto riguarda
gli studi di settore sulle condizioni di
particolare svantaggio, sono già in essere,
dall’ottobre 2006, osservatori regionali per
l’adeguamento degli studi di settore alle
realtà economiche locali che consentano di
tener conto delle specificità locali nella
determinazione degli studi di settore. Per
quanto riguarda l’invito alla costituzione
di una no tax area, è noto – proprio sulla
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base delle sentenze riportate – che il
modello realizzabile è quello adottato con
il decreto-legge n. 78 del 2010, che già
prevede la possibilità di una fiscalità di
vantaggio attraverso l’IRAP, che è l’unico
strumento riconoscibile dalla Commissione
come in grado di realizzare quel risultato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del
Governo sulla mozione Miccichè ed altri
n. 1-00928 ?

FABRIZIO BARCA, Ministro per la coe-
sione territoriale. Il Governo esprime pa-
rere favorevole su tutti e quattro i punti
del dispositivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del
Governo sulla mozione Commercio ed altri
n. 1-00934 ?

FABRIZIO BARCA, Ministro per la coe-
sione territoriale. Signor Presidente, il Go-
verno si impegna, per quanto riguarda il
primo capoverso, a delineare un piano
organico di interventi; si impegna a valu-
tare, per quanto riguarda il secondo ca-
poverso, di investire una quota rilevante
delle risorse; si impegna a valutare, per
quanto riguarda il terzo capoverso, lo
sviluppo di interventi organici; per il
quarto: si impegna ad irrobustire la piat-
taforma logistica; infine si impegna anche
su tutti i punti seguenti.

PRESIDENTE. Mi chiedono precisa-
zioni ulteriori sulla mozione Commercio
ed altri n. 1-00934.

FABRIZIO BARCA, Ministro per la coe-
sione territoriale. Sulla mozione Ossorio ed
altri n. 1-00930 ?

PRESIDENTE. No, sulla mozione Com-
mercio ed altri n. 1-00934. La mozione
Ossorio ed altri n. 1-00930 è stata ritirata.

FABRIZIO BARCA, Ministro per la coe-
sione territoriale. Signor Presidente, allora
ho sbagliato io, chiedo scusa. Ho espresso
il parere sulla mozione Ossorio ed altri
n. 1-00930. Per quanto riguarda la mo-

zione Commercio ed altri n. 1-00934, il
Governo accetta l’impegno sul primo ca-
poverso; si impegna a valutare sul secondo
capoverso; si impegna, sul terzo capoverso,
ad attuare un piano di recupero; si im-
pegna ad assumere iniziative per rifor-
mare i programmi regionali; si impegna a
valutare per quanto riguarda l’assunzione
di iniziative volte a promuovere meccani-
smi premiali; si impegna sulla criminalità;
si impegna sul sistema creditizio; si im-
pegna sulla pubblica amministrazione e si
impegna a valutare sulla definizione di
progetti finalizzati al rientro dei giovani
nelle regioni di provenienza.

PRESIDENTE. Ministro Barca, quindi
il parere del Governo è favorevole quando
il Governo si impegna, mentre è favorevole
con riformulazione nei casi in cui il Go-
verno si impegna a valutare.

Qual è il parere del Governo sulla
mozione Aniello Formisano ed altri n. 1-
00935 ?

FABRIZIO BARCA, Ministro per la coe-
sione territoriale. Signor Presidente, il Go-
verno si impegna a valutare sul primo
capoverso per via del riferimento, tutto da
approfondire, sulla trasformazione dei
contratti a tempo indeterminato; è favo-
revole, e quindi si impegna ad assumere
iniziative per il reintegro delle somme
sottratte al fondo per le aree sottoutiliz-
zate; si impegna a valutare per quanto
riguarda le norme relative all’istituzione
delle zone franche urbane, che sono state
costituite molto tempo fa e la cui adegua-
tezza è da verificare; si impegna a valutare
per quanto riguarda l’efficienza dei servizi
pubblici per i riferimenti che vengono
fatti, che appartengono ad un’area in que-
sto momento in corso di riforma; si im-
pegna, quindi il parere è favorevole, sulla
razionalizzazione e l’orientamento della
spesa per la formazione professionale; si
impegna a valutare per quanto riguarda la
salvaguardia dei siti produttivi, perché ov-
viamente questa è possibile solo in pre-
senza di condizioni di competitività di
questi siti; si impegna a valutare, per
quanto riguarda le concrete e rapide ini-
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