
secondo i risultati di una recente
ricerca condotta dalla società di consu-
lenza Mc Kinsey & Company, in tutte le
imprese nelle quali c’è una maggiore pre-
senza femminile al vertice, l’organizza-
zione del lavoro è più armonica e rispet-
tosa dei valori, con maggior attenzione
all’ambiente di lavoro, al coordinamento,
al controllo, oltre che più orientata al-
l’esterno. Analizzando i bilanci di un cam-
pione di 80 aziende europee quotate in
borse con più di 150 milioni di euro di
fatturato, inoltre, la ricerca ha evidenziato
che la presenza di donne ai vertici azien-
dali ha fatto registrare migliori perfor-
mance economico-finanziarie rispetto a
quelle guidate da soli uomini.

impegna il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

a prevedere che la proposta di nomina per
gli enti ricadenti sotto la sua competenza,
tenga conto di un’equilibrata rappresen-
tanza di genere, anche in ottemperanza al
principio di parità tra uomini e donne
previsto dalle norme costituzionali, dal
Trattato e dalla direttiva citata.

(7-00075) « Mosca, Pelino, Saglia, Cazzola,
Bobba, Saltamartini, Di Bia-
gio, Codurelli, Gatti, Matte-
sini, Gnecchi, Schirru,
Rampi, Bellanova ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

MINNITI e OLIVERIO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri. — Per sapere –
premesso che:

nell’attuale periodo di profonda crisi
finanziaria è elevato il rischio che le

organizzazioni criminali possano orientare
la propria capacità di investimento e il
proprio denaro nell’acquisto di terreni
agricoli, in chiave anticiclica;

il settore agroalimentare nazionale
già sperimenta la pervasività della crimi-
nalità organizzata che snatura la leale
competizione tra le imprese, soprattutto al
Sud, dove è più forte la ricerca da parte
dei clan del controllo delle filiere di pro-
duzione e di commercializzazione dei pro-
dotti agroalimentari;

in determinate aree territoriali (so-
prattutto in Calabria, Sicilia, Campania e
Puglia) l’acquisto e la vendita dei terreni
sono spesso condizionate da forme estor-
sive, ricatti, minacce violente e continui
tentativi di pilotare le compravendite da
parte dei clan. Non bisogna sottovalutare
l’entità di questi fenomeni che non sono
più riferibili soltanto al Meridione ma
anche ad importanti regioni settentrionali
(come il Veneto, per esempio), come di-
mostrano gli allarmi provenienti da di-
verse associazioni di rappresentanza set-
toriale;

è in atto la costruzione di un vero e
proprio « mercato fondiario parallelo », in
cui gli agricoltori sono costretti a cedere la
terra o l’attività ai clan, garantendo così
alle organizzazioni criminali la possibilità
di riciclare capitali di provenienza illecita
e di accedere ai finanziamenti pubblici
(europei, nazionali e regionali) destinati
allo sviluppo dell’agricoltura;

un fenomeno ancor più grave nelle
regioni meridionali, dove il possesso di
fondi agricoli da parte dei clan, nonostante
l’elevato numero di beni e patrimoni con-
fiscati alle mafie in questi anni, si eleva a
simbolo materiale del potere economico e
criminale delle organizzazioni criminali;

la crescita dell’indebitamento finan-
ziario delle imprese e delle famiglie agri-
cole, nonché l’incremento dei costi di pro-
duzione e degli oneri contributivi in agri-
coltura rende più elevato il rischio di
cadere nell’usura e di cessioni aziendali ai
clan criminali;
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è cresciuto, soprattutto a partire dal
2001, il ricorso a mutui e prestiti da parte
degli imprenditori agricoli per fronteggiare
i continui tagli nazionali e comunitari a
sostegno del settore, l’aumento dei prezzi
delle materie prime agricole e dei costi di
trasporto, gli effetti disastrosi sui bilanci
aziendali causati da fenomeni atmosferici
avversi (siccità, alluvioni, frane) e da emer-
genze sanitarie (avaria, BSE, eccetera);

il pesante indebitamento finanziario
delle aziende è servito soltanto in minima
parte a coprire la spesa per investimenti
(macchinari, impianti, opere di irriga-
zione) mentre è stato utilizzato per lo più
a copertura delle spese di gestione ordi-
naria dell’azienda;

alcune fonti associative stimano che
le imprese agricole hanno contratto debiti
con le banche per una quota pari a poco
più del 50 per cento del fatturato azien-
dale complessivo;

uno squilibrio finanziario eccessivo,
aggravato dai recenti sommovimenti sulle
piazze finanziarie mondiali, che si traduce
oltre che in una perdita netta di redditività
anche in un incremento delle sofferenze
creditizie delle famiglie agricole, come ri-
levato dalla Banca d’Italia;

oltre alla sovraesposizione finanzia-
ria, gli agricoltori italiani stanno scon-
tando una pesante congiuntura economica
e produttiva;

la somma dei rilevanti costi dei fat-
tori produttivi (con incrementi che supe-
rano il 60 per cento, come nel caso dei
concimi) e dei crescenti oneri aziendali,
contributivi e fiscali, può avere effetti
dirompenti per l’intero settore;

è soprattutto il fronte contributivo
Inps a destare le maggiori preoccupazioni
e le conseguenze potrebbero essere disa-
strose per l’intero settore. Infatti, sulle
imprese agricole sta per abbattersi la pe-
sante scure degli aumenti degli oneri con-
tributivi. Molte delle aziende interessate
potrebbero essere espulse dal mercato, con
ripercussioni facilmente intuibili;

la legge finanziaria 2009 ha ignorato
totalmente il problema degli oneri sociali
dell’agricoltura, rendendo così la situa-
zione insostenibile per migliaia di impren-
ditori agricoli;

ancora più complesso appare lo sce-
nario per gli agricoltori delle zone mon-
tane e svantaggiate. Le agevolazioni con-
tributive finiscono con il prossimo 31
dicembre. Dal primo gennaio 2009 gli
aumenti saranno considerevoli e per
aziende che già operano in condizioni di
difficoltà le prospettive appaiono dramma-
tiche. Tra l’altro, molte di queste imprese
avevano aderito con grande sacrificio al-
l’operazione di ristrutturazione dei debiti
Inps, regolarizzando la propria posizione;

il problema della tenuta produttiva
ed occupazionale del sistema agricolo, ol-
tre ad essere una questione di carattere
economico, è anche una questione di si-
curezza e di ordine pubblico;

l’aumento del costo dei fattori pro-
duttivi e degli oneri contributivi, insieme
alla pesante crisi di liquidità e di reddi-
tività delle imprese del comparto, potrebbe
spingere da subito decine di migliaia di
imprenditori agricoli fuori dal mercato
oppure far scattare ai loro danni, proprio
a causa della carenza di mezzi finanziari,
fenomeni usurai che trasferirebbero diret
tamente ai clan il controllo e la proprietà
dell’azienda;

in questa maniera un gran numero di
imprese legali finirebbe nell’orbita delle
organizzazioni delinquenziali, a scapito
del mercato e delle aziende che operano in
condizioni di legalità –:

quali strategie e quali provvedimenti
il Governo intenda adottare per opporsi ai
tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore agricolo che ri-
schiano di inquinare pesantemente il si-
stema, compromettendo il normale gioco
economico ed il funzionamento di un
settore strategico dell’economia, con seris-
simi rischi per la sicurezza e la qualità
delle produzioni nazionali;
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se il Governo non ritenga utile ed
urgente istituire validi ed efficaci stru-
menti di monitoraggio tecnico per verifi-
care eventuali alterazioni del normale fun-
zionamento del mercato fondiario nazio-
nale e regionale quali, ad esempio le
oscillazioni sospette dei prezzi dei terreni,
inquinamenti nella proprietà e nel con-
trollo delle aziende agricole, infiltrazioni
criminali, denunce alla magistratura e alle
forze dell’ordine;

quali atti concreti intenda promuo-
vere per accelerare l’assegnazione dei beni
confiscati alle mafie, dal momento che più
del 60 per cento dei beni confiscati (il 90
per cento in Sicilia) non è stato ancora
destinato ad alcuna finalità sociale o isti-
tuzionale a fronte di un patrimonio mi-
liardario – così come evidenziato da stime
ministeriali – la cui valorizzazione è
quanto mai urgente soprattutto in un
momento di congiuntura economica gene-
rale negativa;

quali interventi di carattere ordinario
e straordinario in campo fiscale, contri-
butivo e creditizio, il Governo intenda
adottare per contrastare la congiuntura
negativa, per sostenere il settore e ridurre
i pesanti costi di produzione e gli oneri
sociali delle imprese. (3-00230)

Interrogazioni a risposta scritta:

PELINO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro dell’economia e
delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

ai sensi degli articoli 64 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 il trattamento pri-
vilegiato ordinario dei pubblici dipendenti,
compresi i militari delle Forze armate e gli
appartenenti alle forze di polizia, i quali
per infermità o lesioni dipendenti da cause
di servizio abbiano subito menomazioni
dell’integrità personale ascrivibili ad una
delle categorie della tabella A annessa alla
legge n. 313 del 1968, qualora da dette
menomazioni sia derivata l’inabilità al ser-

vizio, rappresenta un diritto riconosciuto
dal nostro sistema giuridico, per cui la
collettività è chiamata a farsi carico di
quei cittadini che, in conseguenza del-
l’adempimento del proprio dovere, hanno
subito una menomazione fisica tale da
rendere incompatibile la prosecuzione del
loro lavoro;

ai sensi dell’articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 601 « disciplina delle agevo-
lazioni tributarie » le pensioni di guerra
d’ogni tipo e relative indennità accessorie,
gli assegni connessi alle pensioni privile-
giate ordinarie ed i soprassoldi collegati
alle decorazioni al valor militare e dell’ar-
ticolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 « Te-
sto unico imposte sui redditi », tutti i
redditi « dipendenti da invalidità perma-
nente o morte » sono stati dichiarati
esclusi dall’applicazione e quindi ricono-
sciuti come tali esclusi da imposizione
fiscale (IRPEF) avendo essi natura pura-
mente risarcitoria;

la Corte Costituzionale, con sentenza
n. 387 del 1989 ha riconosciuto la natura
risarcitoria/non reddituale delle pensioni
privilegiate « tabellari » e dichiara nel di-
spositivo l’illegittimità costituzionale del-
l’articolo 34, comma primo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevo-
lazioni tributarie) nella parte in cui non
estende l’esenzione dall’imposta sul red-
dito delle persone fisiche alle pensioni
privilegiate ordinarie tabellari (spettanti ai
militari di leva);

la predetta Corte, in particolare, ri-
porta che « la natura non reddituale della
pensione privilegiata ordinaria “militare
tabellare”, del resto, è concordemente ri-
conosciuta dalla giurisprudenza, ponen-
dosi in risalto l’indifferenza di un preesi-
stente trattamento economico di attività, e
ravvisandosi il titolo preminente di detta
pensione nella menomazione sofferta nel-
l’adempimento di un obbligo legalmente
imposto in attuazione dell’articolo 52 della
Costituzione ».;
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dal ravvisato carattere non reddituale
delle pensioni in esame discende la non
assoggettabilità di esse, ai sensi dell’arti-
colo 53 della Costituzione, all’imposta sul
reddito delle persone fisiche alla stessa
stregua di altre erogazioni di analoga na-
tura (come le pensioni di guerra, espres-
samente considerate dall’articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie ero-
gate dall’INAIL alle vittime di infortuni sul
lavoro, alle quali l’amministrazione finan-
ziaria ha esteso l’esenzione);

ne consegue, perciò, secondo la Con-
sulta, la dichiarazione di illegittimità co-
stituzionale, per violazione degli artt. 3 e
53 della Costituzione, dell’articolo 34,
comma primo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 601 del 1973, nella
parte in cui non dichiara esenti dall’IRPEF
le pensioni privilegiate ordinarie « militari
tabellari » (erogate ai militari che prestino
servizio di leva);

pertanto, si rende giustizia in tal
maniera, fermo restando che il nostro
Ordinamento Giuridico riconosce altresì
varie esenzioni ed agevolazioni ad altri tipi
di analoghe pensioni, a sussidi, a cespiti
della stessa natura;

considerato che, a seguito della pre-
detta sentenza della Corte Costituzionale
n. 387/89 – che ha riconosciuto la natura
risarcitoria non reddituale delle pensioni
privilegiate tabellari, quelle cioè concesse
ai militari di leva ed equiparati (circa
65.000 soggetti) – resta da rendere giusti-
zia, per equità e parità di trattamento –
alle pensioni privilegiate ordinarie del per-
sonale « di carriera » riconoscendone pa-
rimenti l’« entità risarcitoria » ove la co-
siddetta pensione privilegiata è determi-
nata dalla pensione normale calcolata
sulla base degli anni di servizio prestati,
integrata di un decimo (10 per cento)
indipendentemente dal grado di invalidità
riconosciuto;

va, altresì, considerato che i vitalizi
INAIL per infortuni sul lavoro, ai quali
alcune Commissioni tributarie hanno pa-
ragonato per causa e finalità le pensioni

privilegiate ordinarie, sono stati dichiarati
esenti da imposizione fiscale con una cir-
colare del Ministero delle Finanze (n. 1/Rt
Div. II° prot. 50550, del 15 dicembre 1973,
a firma del ministro pro tempore Reviglio)
così come i vitalizi corrisposti dal Mini-
stero dell’Interno agli invalidi civili, non
vedenti e sordomuti;

la Corte Costituzionale, altresì, con
ordinanza n. 390/97, aveva auspicato un
necessario approfondimento del legislatore
sulle disparità di trattamento fiscale riser-
vato alle pensioni privilegiate e che detto
beneficio è stato concesso a categorie « mi-
rate » attraverso provvedimenti legislativi
recanti « disposizioni in favore delle vit-
time del terrorismo e della criminalità
organizzata » aventi carattere di eccezio-
nalità (in favore, ad esempio, delle vittime
del terrorismo e della criminalità organiz-
zata, delle vittime della banda della Uno
Bianca, ai familiari delle vittime del disa-
stro aereo di Ustica, e ai superstiti delle
vittime dell’eccidio a Kindu - vedi la
legge 407/98; legge n. 388 del 2000 articolo
82 e legge 206 del 3 agosto 2004);

non possono esistere differenze tra
un appartenente alle Forze dell’ordine o
delle Forze armate, infortunato o deceduto
in conseguenza di atti di terrorismo, ri-
spetto al collega che, allo stesso modo, è
rimasto ferito o è scomparso per mano
della criminalità comune o durante una
manifestazione sportiva (es. l’ispettore Ra-
citi) o investito da un pirata della strada
o dopo aver svolto anni di lavoro magari
in condizione di disagio fisico ed ambien-
tale;

occorre, inoltre, tenere presente che
già nell’ambito della legge n. 335/95
« Riforma del sistema pensionistico obbli-
gatorio e complementare (cosiddetta legge
« Dini ») all’articolo 3 « disposizioni diverse
in materia assistenziale e previdenziale » il
Governo è stato delegato a emanare, entro
12 mesi, norme rivolte a riordinare il
sistema delle prestazioni previdenziali
d’invalidità e inabilità e, decorsi due anni
da detti provvedimenti, di valutare l’op-
portunità di pervenire all’individuazione,
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– come avviene negli altri Stati europei –
di un’unica istituzione competente per
l’invalidità civile, del lavoro e di servizio »
che tali disposizioni, a 13 anni di distanza,
non sono state mai attuate;

altresì, va ricordato l’articolo 3 della
legge 246/2005 recante « semplificazione e
riassetto normativo per l’anno 2005 »,
come modificato dall’articolo 1, comma 13
della legge 228/06, che ha delegato il
Governo (entro il dicembre 2008) al rias-
setto, coordinamento e razionalizzazione
normativa di tutte le disposizioni in ma-
teria di causa di servizio, anch’esso non
attuato, nel caso di specie;

nella grande maggioranza dei Paesi
europei esiste un unico sistema pensioni-
stico, previdenziale e risarcitorio al quale
il nostro ordinamento dovrebbe adeguarsi;

si prospetta opportuno, anzi neces-
sario, per fare cessare ingiuste disparità di
trattamento conferire carattere risarcito-
rio alle pensioni privilegiate ordinarie (in-
tegrate dall’aumento del decimo per l’in-
validità) concesse ai dipendenti civili e
militari dello Stato e degli Enti locali di
cui all’articolo 1 della legge 29 aprile 1976,
n. 177, e con ciò far si chè, ai fini del-
l’imponibile IRPEF, concorrano nella mi-
sura del 90 per cento annuo –:

quali misure, anche alla luce
del’orientamento della Corte Costituzio-
nale, intenda adottare il Governo in ma-
teria di agevolazioni fiscali nei confronti
dei titolari di pensione privilegiata ordi-
naria, in particolare quali sono i motivi
che ostacolano, anche in un’ottica di pe-
requazione con il comparto privato, il
riconoscimento di un primo ed immediato
beneficio che potrebbe consistere in una
esenzione da ogni imposta nella misura
del 10 per cento. (4-01615)

TOTO. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro dello sviluppo econo-
mico, al Ministro per i rapporti con le
regioni. — Per sapere – premesso che:

con decreto 19 aprile 2002 il mini-
stero delle attività produttive, acquisiti i
pareri della regione Abruzzo ai fini am-
bientali e dell’intesa Stato-Regioni, confe-
riva a ENI SpA la concessione « Miglia-
nico » per la coltivazione e lo sfruttamento
di un giacimento di idrocarburi;

nell’ambito del programma dei lavori
è prevista la costruzione di un centro oli
situato in Contrada Feudo di Ortona (pro-
vincia di Chieti) per lo stoccaggio dell’olio
proveniente dai pozzi di produzione e il
suo successivo trasporto in un deposito
costiero;

l’articolo 1, comma 77, della legge 23
agosto 2004, n. 239, « Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per
il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia », testualmente dispone
che « Il permesso di ricerca e la conces-
sione di coltivazione degli idrocarburi in
terraferma costituiscono titolo per la co-
struzione degli impianti e delle opere ne-
cessari, degli interventi di modifica, delle
opere connesse e delle infrastrutture in-
dispensabili all’esercizio, che sono dichia-
rati di pubblica utilità. Essi sostituiscono,
ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi,
concessioni ed atti di assenso comunque
denominati, previsti dalle norme vigenti,
fatto salvo quanto disposto dal decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624 »
mentre il successivo comma 82 così recita:
« Qualora le opere di cui al comma 77
comportino variazioni degli strumenti ur-
banistici, il rilascio del permesso o della
concessione di cui al medesimo comma 77
ha effetto di variazione urbanistica »;

con decreto 6 luglio 2005 il ministero
delle attività produttive approvava le va-
rianti al progetto di cui alla richiamata
concessione;

in data 11 luglio 2006, ENI SpA
implementava l’iter autorizzatorio innanzi
il Comune di Ortona, ancorché la citata
legge n. 239 del 2004 lo rendesse, con ogni
probabilità, non cogente;

il ministero dello sviluppo economico,
in data 27 giungo 2008, ha classificato la
regione Abruzzo come « regione minera-
ria »;
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con la legge regionale 10 marzo 2008,
n. 2 recante « Provvedimenti urgenti a tu-
tela della Costa Teatina » la regione
Abruzzo aveva, ad opinione dell’interro-
gante inopinatamente, sospeso il permesso
a costruire il menzionato centro oli fino al
31 dicembre 2008 e con la recente L.R.
n. 14 del 2008 tale sospensione è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2009 –:

se il Governo non intenda promuo-
vere la questione di legittimità costituzio-
nale ai sensi dell’articolo 127 della Costi-
tuzione con riferimento all’articolo 1,
comma 6, della legge regionale n. 14 del
2008 della Regione Abruzzo. (4-01623)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta in Commissione:

ZACCHERA. — Al Ministro degli affari
esteri. — Per sapere – premesso che:

la signora Rose Kabuye, direttrice
generale del protocollo presso la Presi-
denza della Repubblica ruandese è stata
arrestata due giorni fa a Francoforte sul
Meno, dove si trovava in missione ufficiale
per preparare una visita di Stato in Ger-
mania del presidente Paul Kagame. La
Signora Kabuye è finita in carcere su
esecuzione di un ordine di cattura inter-
nazionale emesso dalla magistratura fran-
cese, su un accusa formulata da un giudice
francese in merito al sospetto di coinvol-
gimento nell’attacco effettuato nel 1994, in
Rwanda all’aeroporto di Kigali, nel corso
del quale è stato abbattuto l’aereo presi-
denziale che trasportava l’allora Presi-
dente Habyarimana e tutti gli altri pas-
seggeri. L’attentato scatenò il genocidio
che, in appena un centinaio di giorni,
costò la vita a circa un milione di persone,
prevalentemente di etnia Tutsi ma non
furono risparmiati gli Hutu moderati;

la posizione del giudice francese, in
merito alla responsabilità dei ribelli Tutsi
nell’attentato all’aereo presidenziale ruan-

dese non è condivisa da nessun altro
paese; l’episodio può avere anche una
lettura completamente opposta se si tiene
conto del fatto che il Presidente tornava
da un meeting nel corso del quale si
ponevano le basi per un accordo con i
ribelli Tutsi, gli attentatori sono sin qui
stati considerati gli estremisti Hutu soste-
nuti, oltretutto, dal commercio di armi
internazionale;

sono anni che il governo ruandese
chiede alla Francia e alla comunità inter-
nazionale di far luce sul comportamento
dei militari francesi intervenuti nel sud
ovest del Paese africano dopo l’inizio del
genocidio, con la cosiddetta Opération
Turquoise;

il governo ruandese sostiene che con
l’Opération Turquoise (22 giugno-22 agosto
1994, 2.550 uomini), autorizzata dalle Na-
zioni Unite, i francesi avevano creato una
zona umanitaria sicura, che ufficialmente
doveva servire a proteggere i Tutsi in fuga.
In realtà l’intervento dei legionari francesi
consentì ai resti delle forze governative in
fuga e ai genocidari Hutu di trovare rifu-
gio in Congo (che allora si chiamava
Zaire);

la commissione (formalmente indi-
pendente) che lavora dal 2004 sull’argo-
mento in Ruanda ha raccolto testimo-
nianze assai compromettenti contro i mi-
litari francesi accusati, tra l’altro, di aver
spesso temporeggiato per non impedire i
massacri e di avere relazioni strette con le
squadre degli hinterhamwe (gli estremisti
Hutu);

il governo ruandese tiene in grande
considerazione la denuncia del colonnello
belga Luc Marchal, impiegato nella MI-
NUAR (la missione dell’Onu in Ruanda),
secondo cui su uno degli aerei francesi
inviato per rimpatriare gli europei in fuga
all’inizio del genocidio, era arrivato carico
d’armi destinate agli Hutu che quel geno-
cidio stavano compiendo;

il giudice che ha disposto l’arresto
della Signora Rose Kabuye è lo stesso
Jean-Louis Bruguière che ha condotto
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