
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA

RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

BELLANOVA. — Al Ministro dello svi-
luppo economico. — Per sapere – pre-
messo che:

il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)
istituito con la legge n. 289 del 2002 e
modificato con la legge n. 296 del 2006
rappresenta lo strumento di finanzia-
mento delle politiche di sviluppo per le
aree sottoutilizzate del Paese;

l’articolo 2, comma 537 della legge
244 del 2007 ha previsto l’ammontare
delle risorse FAS per un totale di 64,379
miliardi di euro;

tra il 2008 e il 2009 si è realizzata la
pratica di utilizzare le disponibilità in
quota FAS a copertura degli oneri di
numerose disposizioni legislative, gli stan-
ziamenti FAS nel bilancio dello Stato
hanno perciò subito decurtazioni pari a
16,4 miliardi di euro nel periodo 2008-
2011;

le risorse del Fondo FAS destinate
per il Mezzogiorno sembrerebbero essere
state svuotate e dirottate a favore di altri
interventi, in quest’ottica, dunque, sembre-
rebbe non essere stato rispettato neppure
il vincolo di territorialità previsto pari
all’85 per cento del Fondo da destinare al
Mezzogiorno;

la stessa Corte dei Conti nella Re-
lazione sulla tipologia delle coperture
adottate e sulle tecniche di quantifica-
zione degli oneri relative alle leggi pub-
blicate nel quadrimestre gennaio-aprile
2009 ha asserito che il Governo ha uti-
lizzato il Fondo per le aree Sottoutiliz-

zate per interventi non direttamente con-
nessi con la missione di riequilibrio ter-
ritoriale e spese ordinarie;

dai media si apprende che il Presi-
dente del Consiglio ed il Ministro per gli
Affari Regionali e le Autonomie Locali
asseriscono che nessuna risorsa è stata
tolta al Mezzogiorno –:

se il Ministro interrogato non ritenga
opportuno intervenire con urgenza per
chiarire ai cittadini del Mezzogiorno quali
siano effettivamente ad oggi le risorse
rivenienti dal Fondo FAS a disposizione
del Sud Italia, senza le quali si rischia
peraltro di compromettere seriamente le
residue possibilità del territorio di rag-
giungere un livello di sviluppo adeguato
alle proprie potenzialità. (4-03230)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame e sulla base
degli elementi forniti dalla direzione gene-
rale competente, si comunica quanto segue.

Il Governo segue con particolare atten-
zione lo sviluppo del Mezzogiorno, con
particolare riguardo al riequilibrio della
sua economia, nei confronti del resto del
Paese, soprattutto impegnandosi in piani di
intervento, necessari per la sua ripresa.

Conseguentemente, il Governo ha ricon-
fermato e rafforzato la decisione di indi-
rizzare la propria azione nell’attuazione di
grandi interventi infrastrutturali, materiali
ed immateriali nelle aree sottoutilizzate,
riorientando i fondi del Fondo aree sottou-
tilizzate verso grandi progetti-Paese nei set-
tori fondamentali per lo sviluppo, costituiti
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dai trasporti, dalla sicurezza, dall’energia,
dalle telecomunicazioni, dall’ambiente, dal-
l’internazionalizzazione, così evitando la di-
spersione delle risorse in molteplici progetti
di modesto impatto dimensionale.

L’impostazione programmatica è stata
resa manifesta negli articoli 6-quater e
6-quinquies, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.
In particolare, nel secondo comma dell’ar-
ticolo 6-quinquies è stato ribadito e for-
malizzato il principio di riparto territoriale
delle risorse secondo la consueta formula
della riserva, riconosciuta al Mezzogiorno,
pari all’85 per cento.

Pertanto, la destinazione delle sopraci-
tate risorse del Fondo aree sottoutilizzate ha
rappresentato, per il Governo, uno stru-
mento utilizzato, in via di necessità e ur-
genza per far fronte alla particolare situa-
zione economica del Paese, che ha richiesto,
e sta richiedendo, il compimento di sforzi
notevoli per fronteggiare una crisi finan-
ziaria e dell’economia reale di dimensioni
internazionali.

Pur tuttavia, si conferma che il Governo
è impegnato, con riferimento al quadro
generale di finanza pubblica ed alle sue
compatibilità, ad utilizzare pienamente le
risorse assegnate alle aree sottoutilizzate e a
svolgere ogni azione utile per il reperimento
di ulteriori risorse destinate alle stesse aree.

Tale ricerca, evidentemente, deve tener
conto della necessità di questo Governo di
rispettare il quadro di riferimento comples-
sivo anche di natura finanziaria in cui le
regole europee sottoscritte lo collocano.

È da segnalare, inoltre, che le regioni
Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, sono
destinatarie di 200 milioni di euro di ri-
sorse comunitarie, nell’ambito del Pro-
gramma operativo nazionale (Pon) « Ri-
cerca e competitività » 2007-2013, per la
realizzazione di progetti di ricerca e svi-
luppo sperimentale, con l’obiettivo della
valorizzazione di alcune specifiche poten-
zialità economiche delle aree convergenza e
del riposizionamento competitivo dei si-
stemi produttivi delle suddette regioni.

La metà delle risorse è riservata a
progetti riguardanti settori tecnologici prio-

ritari: energie rinnovabili, efficienza ener-
getica, nanotecnologie e ICT.

Le relative domande di agevolazione po-
tranno essere presentate, in base al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 24
settembre 2009 che istituisce lo sportello
del Fondo per l’innovazione tecnologica
(Fit) per le quattro regioni sopraddette
(operativo per il periodo 14 dicembre
2009-12 aprile 2010).

Per ultimo, relativamente alla quantifi-
cazione delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate, per il periodo di program-
mazione 2007-2013, si segnala quanto sta-
bilito dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica con le delibe-
razioni n. 112/2008 e n. 1/2009 che –
confermando nel complesso, il rispetto della
ripartizione territoriale delle risorse tra le
macro aree del Mezzogiorno e del Centro-
Nord, nella misura rispettivamente dell’85
per cento e del 15 per cento – hanno
ripartito la dotazione del Fondo aree sot-
toutilizzate, a fronte delle disponibilità ac-
certate, pari a complessivi 52.487 milioni di
euro, per:

25.460 milioni di euro in favore delle
amministrazioni centrali;

27.027 milioni di euro a favore dei
programmi strategici di interesse regionale,
dei programmi interregionali e degli obiet-
tivi di servizio.

Il Sottosegretario di Stato per lo
sviluppo economico: Stefano
Saglia.

BERTOLINI. — Al Ministro delle poli-
tiche agricole, alimentari e forestali. — Per
sapere – premesso che:

nei giorni scorsi la Coldiretti ha de-
nunciato lo sproporzionato aumento del
prezzo di pane, pasta e cereali, rispetto al
prezzo del grano pagato agli agricoltori;

i dati pubblicati dall’Istat eviden-
ziano, rispetto all’agosto dello scorso anno,
una crescita del costo degli alimentari che
è, senza giustificazione, di nove volte su-
periore al valore medio dell’inflazione;
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secondo la Coldiretti il grano viene
pagato agli agricoltori il 28 per cento in
meno rispetto al 2008 e, pertanto, l’anda-
mento crescente dei prezzi al consumo
potrebbe essere giustificabile solo con la
presenza di manovre speculative;

infatti la Coldiretti denuncia l’avve-
nuto aumento dei prezzi nonostante la
multa di 12,5 milioni dall’Antitrust al
cartello dei produttori di pasta;

secondo il servizio sms consumatori
la pasta è venduta in media a 1,5 euro al
chilo, mentre il grano duro viene pagato
agli agricoltori a 22 centesimi al chilo, con
una moltiplicazione di oltre il 400 per
cento dal campo alla tavola;

oltre ai cereali, ad agosto, sono au-
mentati anche i prezzi degli altri prodotti
alimentari dello 0,9 per cento, nonostante
il crollo del 16 per cento, in media dei
prezzi agricoli alla produzione;

gli italiani spendono circa 205 mi-
liardi all’anno in alimenti e bevande e per
ogni euro speso 60 centesimi vanno alla
distribuzione commerciale, 23 all’industria
e solo 18 agli agricoltori;

la maggioranza degli italiani utilizza
pane e pasta come alimenti base della
dieta giornaliera, in particolare le fasce
economicamente più deboli della popola-
zione;

ad avviso dell’interrogante tali dati
sono preoccupanti per le famiglie italiane
e per le imprese agricole, soprattutto in
questo difficile momento di crisi econo-
mica –:

quali iniziative urgenti intenda adot-
tare per monitorare l’andamento crescente
dei prezzi;

se non ritenga necessario predisporre
controlli volti ad evitare presunte distor-
sioni nel passaggio degli alimenti dal
campo alla tavola, che colpiscono agricol-
tori e consumatori. (4-04426)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione in esame, si fa presente quanto segue.

Questo Ministero sostiene iniziative volte
a contenere l’aumento dei prezzi dei pro-
dotti alimentari a carico dei consumatori.

In questo senso si muovono gli inter-
venti settoriali per portare efficienza nelle
filiere agroalimentari, e quindi ridurre gli
sprechi.

Sul fronte del mercato, invece, si sotto-
lineano le iniziative per lo sviluppo della
vendita diretta da parte degli agricoltori,
anche attraverso i mercati dei contadini
nelle città.

Tale forma di vendita, in base all’espe-
rienza di questi ultimi anni, assicura me-
diamente risparmi di prezzo nell’ordine del
20-30 per cento rispetto agli altri canali
commerciali.

Infine, ma non meno importante, è il
progetto SMS Consumatori per consentire a
tutti cittadini di proteggersi dai rincari
ingiustificati.

Tale servizio permette di conoscere in
tempo reale e sul proprio cellulare, con un
sms gratuito, i prezzi medi dei prodotti
agroalimentari.

Il Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali:
Luca Zaia.

BOBBA. — Al Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, al Mini-
stro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. — Per sapere – premesso che:

l’articolo 17-bis del decreto legislativo
n. 165 del 2001, ha introdotto nell’ordi-
namento amministrativo la vicedirigenza
dello Stato, stabilendo che « la contratta-
zione collettiva del comparto Ministeri
disciplina l’istituzione di un’apposita sepa-
rata area della vicedirigenza nella quale è
ricompreso il personale laureato apparte-
nente alle posizioni C2 e C3, che abbia
maturato complessivamente cinque anni di
anzianità in dette posizioni o nelle corri-
spondenti qualifiche VIII e IX del prece-
dente ordinamento... »;

il predetto articolo è stato ripreso nel
decreto attuativo alla legge delega n. 15
del 2009 relativa al pubblico impiego,
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pertanto l’articolo 17-bis del decreto legi-
slativo 165 del 2001 è rimasto invariato;

con la riforma della dirigenza attuata
dalla legge 15 luglio 2002 n. 145 si intro-
duce l’area separata della vicedirigenza
che modifica sostanzialmente la struttura
del pubblico impiego che, prima dell’in-
troduzione di detta area, vedeva i dipen-
denti pubblici suddivisi nei due blocchi
contrapposti di dirigenti e degli altri di-
pendenti affidati ad un sistema uniforme
di contrattazione collettiva;

l’introduzione del termine « sepa-
rata » per l’area della vicedirigenza rap-
presenta la volontà del legislatore di non
ricomprendere questa categoria nel Con-
tratto di comparto, bensì in una contrat-
tazione specifica;

la ratio della norma risiede nell’im-
possibilità di definire il rapporto di lavoro
del personale direttivo mediante gli stru-
menti utilizzati dal contratto di comparto,
in quanto il personale direttivo espleta
compiti più vicini a quelli del dirigente
piuttosto che a quelli degli impiegati;

la vicedirigenza, pertanto, non è
un’area funzionale interna al contratto del
personale livellato, bensì un’area contrat-
tuale separata da questo contesto, com-
pletamente autonoma oppure inserita, a
budget separato, nell’area della dirigenza;

la figura del vicedirigente, indispen-
sabile in una organizzazione efficiente ed
efficace, dovrebbe rappresentare l’area dei
quadri direttivi dell’Amministrazione ita-
liana;

nella sentenza 4399 del 7 marzo 2008
del tribunale di Roma, veniva riconosciuto
a 82 funzionari del Ministero dei beni
culturali e ambientali la qualifica di vice-
dirigente e il risarcimento dei danni liqui-
dati in via equitativa in euro 15.000;

nella sentenza 12847 del 17 luglio
2009, il tribunale di Roma confermava il
proprio orientamento in tema di vicediri-
genza nell’impiego pubblico, attribuendo
un valore immediatamente precettivo al-
l’articolo 17-bis del decreto legislativo

n. 165 del 2001, prescindendo dalla disci-
plina dell’istituto della vicedirigenza in
sede di ccnl, e disapplicando l’articolo 8
della legge 15 marzo 2009. Secondo il
Tribunale di Roma la lesione della posi-
zione giuridica del lavoratore deriverebbe
proprio dall’illegittima inapplicazione
della disposizione di legge, nelle more di
una disciplina contrattuale che non sa-
rebbe necessaria. L’articolo 17-bis del de-
creto citato, non sarebbe una norma me-
ramente programmatica, bensì « si tratte-
rebbe di fonte idonea ad istituire diretta-
mente l’area stessa avendo già determinato
i requisiti soggettivi dei dipendenti da
inserire nella stessa »;

il tribunale di Napoli, sezione lavoro,
nella sentenza del 3 febbraio 2009, speci-
ficava che: « i ricorrenti legittimamente,
dunque, lamentano il danno derivante
dalla mancata attribuzione della qualifica
spettante. La mancata attuazione della
disciplina della nuova area professionale
in sede contrattuale va qualificata come
condotta inadempiente »;

la regione Sicilia a seguito della sen-
tenza n. 488 del 2009 del Consiglio di
Giustizia amministrativa istituisce la vice-
dirigenza;

ad oggi la vicedirigenza risulta sia
stata introdotta nelle regioni Puglia e Li-
guria, oltre alla Sicilia;

secondo le sentenze sopracitate e l’in-
terpretazione autentica della legge, si de-
manda alla contrattazione collettiva la sola
disciplina e non l’istituzione della posi-
zione lavorativa, che risulta automatica
secondo la normativa di riferimento;

la Comunità Europea, con vari atti di
indirizzo, ha già più volte censurato il
comportamento dell’Italia, in quanto
l’unica in Europa a non aver previsto,
nell’ordinamento pubblico, l’area dei qua-
dri nel comparto pubblico;

la direttiva n. 36 del 2005 sulle alte
professionalità, concernente sia il settore
pubblico che privato, recepita in Italia con
legge comunitaria, ha previsto all’articolo
17 lettera e);
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il riconoscimento di uno status nor-
mativo ed economico diverso per chi
svolge da cinque anni funzioni direttive o
di quadro;

appare all’interrogante lesivo del
principio di uguaglianza il fatto che l’at-
tuazione della legislazione, nazionale ed
europea, sia stata assicurata solo in alcune
regioni italiane;

appare altresì lesivo dei principi di
efficacia e di efficienza della pubblica
amministrazione, che i funzionari pub-
blici, già per legge dirigenti, debbano adire
il giudice ordinario per veder realizzato e
applicato un proprio diritto, con conse-
guente risarcimento del danno, a scapito
dell’erario pubblico –:

come mai in Italia venga disattesa
non solo la normativa nazionale, ma anche
quella comunitaria;

se i ministri interrogati non ritengano
opportuno porre in essere quanto necessa-
rio per garantire nel settore pubblico a tutti
i lavoratori, aventi i requisiti, lo status di
vicedirigenti dello Stato. (4-05740)

RISPOSTA. — In merito all’atto di sinda-
cato ispettivo in esame, con il quale si
chiedono chiarimenti circa la mancata ap-
plicazione dell’articolo 17-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001, che prevede
l’istituzione di un’apposita separata area
della vicedirigenza per il personale laureato
appartenente alle posizioni economiche C2
e C3 con 5 anni di anzianità in dette
posizioni o corrispondenti qualifiche 8a e
9a, si rappresenta quanto segue.

L’interrogante ritiene che il predetto ar-
ticolo non costituisca una norma mera-
mente programmatica bensì una fonte ido-
nea ad istituire direttamente l’area della
vicedirigenza, essendo già determinati i re-
quisiti soggettivi dei dipendenti da inserire
nella stessa. Cita in proposito la sentenza
n. 4399, del 7 marzo 2008, del Tribunale
del lavoro di Roma (nonché la sentenza del
3 febbraio 2009 del Tribunale del lavoro di
Napoli), che ha riconosciuto a 82 funzio-
nari del Ministero dei beni culturali e
ambientali la qualifica di vicedirigente e il

risarcimento dei danni nonché la sentenza
n. 12847, del 17 luglio 2009, con la quale
il medesimo Tribunale ha confermato il
proprio orientamento, attribuendo valore
immediatamente precettivo all’articolo 17-
bis sopra citato, prescindendo dalla disci-
plina dell’istituto in sede di Contratto col-
lettivo nazionale del lavoro e disapplicando,
contestualmente, l’articolo 8 della legge
n. 15 del 2008.

Segnala, inoltre, che – a seguito della
sentenza n. 488 del 2009 del Consiglio di
giustizia amministrativa – la regione Sicilia
ha istituito l’area della vicedirigenza ed a
tutt’oggi anche le regioni Puglia e Liguria
risultano aver istituito detta nuova area.
Ciò comporterebbe la lesione del principio
di uguaglianza per i cittadini appartenenti
alle altre regioni.

Rappresenta, infine, che la Comunità
europea con vari atti di indirizzo ha cen-
surato il comportamento dell’Italia, in
quanto l’unica in Europa a non aver pre-
visto nell’ordinamento pubblico, l’area dei
quadri e ricorda che la direttiva n. 36 del
2005 sulle alte professionalità recepita con
legge comunitaria ha previsto all’articolo
17, lettera e), il riconoscimento di uno
status normativo ed economico diverso per
chi svolge da cinque anni funzioni norma-
tive o di quadro.

Dall’esame del dettato normativo in ar-
gomento discende che l’istituzione della vi-
cedirigenza è demandata alla contrattazione
collettiva previa prefigurazione al soggetto
deputato ad avviare le trattative, cioè
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni, di appo-
sito atto di indirizzo da parte dei competenti
Comitati di Settore.

Tale lettura è adesso ulteriormente suf-
fragata dall’articolo 8 della legge n. 15 del
2008, con la quale è stata fornita l’inter-
pretazione autentica dell’articolo 17-bis so-
pra citato « nel senso che la vicedirigenza è
disciplinata esclusivamente ad opera e nel-
l’ambito della contrattazione collettiva na-
zionale del comparto di riferimento, che ha
facoltà di introdurre una specifica previ-
sione costitutiva al riguardo ».

Precisa, inoltre, l’articolo in esame, che
il personale che ne abbia i requisiti può
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accedere alla vicedirigenza soltanto previa
costituzione dell’area da parte della con-
trattazione collettiva nazionale del com-
parto di riferimento.

Da ciò consegue l’inesistenza di un di-
ritto soggettivo all’inquadramento, il quale
potrà sorgere solo allorché la contrattazione
collettiva costituirà l’apposita area.

Detto diversamente il citato articolo 8 ha
ribadito che la materia della vicedirigenza è
disciplinata « esclusivamente » nell’ambito
della contrattazione collettiva nazionale del
comparto di riferimento e che a quest’ul-
tima il legislatore del 2002 ha inteso attri-
buire la mera « facoltà » di introdurre nel
Contratto collettivo nazionale di lavoro una
specifica previsione costitutiva dell’area in
esame.

Secondo la normativa de qua, pertanto,
il personale in possesso dei requisiti non
può vantare alcun diritto al riconoscimento
della qualifica di vicedirigente, poiché la
contrattazione collettiva nazionale non ha
ancora istituito la relativa area, né in
relazione al comparto Ministeri, né in re-
lazione ad altri comparti.

Appare chiara, infine, la competenza
della contrattazione collettiva per la predi-
sposizione dell’area, l’istituzione della figura
professionale e la doverosità dell’attività
istituzionale tesa alla predisposizione degli
atti di indirizzo all’Agenzia per la rappre-
sentanza delle pubbliche amministrazioni,
ai fini dell’istituzione dell’area della vicedi-
rigenza.

Per ciò che riguarda, nello specifico, tale
ultimo aspetto, si rappresenta che il Dipar-
timento funzione pubblica, in qualità di
comitato di settore, ha adempiuto attra-
verso l’emanazione di un apposito atto di
indirizzo all’Agenzia per le rappresentanze
delle pubbliche amministrazioni, del 15
marzo 2006 (atto quadro sulla composi-
zione dei comparti di contrattazione), in cui
era contenuta una precisa indicazione per
la costituzione dell’area vicedirigenziale nel
comparto Ministeri. Analogamente si è di-
sposto attraverso l’atto di indirizzo del 7
maggio 2007, relativa al Contratto collettivo
nazionale del lavoro del comparto Ministeri
2006-2009.

Per ciò che attiene, invece, al successivo
accordo fra le parti, appare pleonastico
evidenziare che la contrattazione collettiva
non è vincolata né vincolabile, essendo
espressione di autonomia privata ex arti-
colo 39 della Costituzione.

Le parti contrattuali, in specie, non
hanno inteso disciplinare la vice dirigenza
attraverso il Contratto collettivo nazionale
del lavoro del comparto Ministeri sotto-
scritto il 14 luglio 2007, ma hanno rinviato
tale adempimento ad una sequenza nego-
ziale successiva (cfr. l’articolo 37), che per
dottrina e giurisprudenza costante integra il
contratto collettivo essendo espressione
della volontà delle parti di esercitare in più
fasi il mandato negoziale. Tuttavia questa
sequenza contrattuale, non ha avuto se-
guito.

In merito alla giurisprudenza citata dal-
l’onorevole interrogante, sembra opportuno
ricordare che, ex adverso, altri giudici del
lavoro hanno ritenuto non sussistente il
diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati
nell’area della vicedirigenza (cfr.: Tribunale
di Roma, sentenza n. 21125 del 2007; Tri-
bunale di Grosseto, sentenza 8 febbraio
2007; Tribunale di Grosseto, sentenza del
23 febbraio 2009; Tribunale di Torino,
sentenza 30 luglio 2009).

Inoltre, lo stato giuridico del personale
costituisce materia ascrivibile all’ordina-
mento civile, su cui è competente la legi-
slazione statale. Per cui stupisce la circo-
stanza che alcune regioni, con proprie leggi,
abbiano istituito l’area della vicedirigenza.
In ogni caso si tratta di materia devoluta
all’autonomia collettiva e la legge ha pre-
visto al riguardo un iter procedurale arti-
colato che demanda alla contrattazione col-
lettiva la disciplina dell’area vicedirigen-
ziale.

Un’ulteriore notazione occorre effettuare
con riferimento alla sentenza del Tribunale
di Roma, sezione lavoro, che ha « disappli-
cato » l’articolo 8 della legge n. 15 del 2009.
L’ordinamento conosce un potere di disap-
plicazione esclusivamente con riferimento
agli atti amministrativi in caso di illegitti-
mità degli stessi acclarata dal giudice or-
dinario (articoli 4 e 5 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, All. E), ma nessuna legge
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prevede un analogo potere nei confronti di
norme di legge.

Al riguardo si richiama la giurispru-
denza costituzionale in tema che ha escluso
il potere di disapplicare le leggi ritenute
illegittime (ex multis Corte costituzionale
n. 285/1990). L’esercizio di un tale potere
per il Giudice delle leggi integra una vio-
lazione delle norme costituzionali. In questi
casi le norme di legge verrebbero trattate
alla stregua di atti amministrativi ed il
Giudice eserciterebbe « un potere del tutto
abnorme, non previsto nel nostro ordina-
mento costituzionale, con palese violazione
degli articoli 101, secondo comma, e 117,
primo comma, 134 della Costituzione ».

Non può pertanto condividersi la scelta,
operata dalla sentenza in questione, di
disapplicare sostanzialmente la disposizione
prevista dall’articolo 17-bis del decreto le-
gislativo n. 165 del 2001 che istituisce la
vicedirigenza e che demanda alla contrat-
tazione collettiva la disciplina della materia.

Infine, con riferimento alla direttiva
europea citata dall’onorevole interrogante,
n. 36 del 7 settembre 2005, articolo 17
lettera e), recepita con legge comunitaria, si
ritiene che la stessa, relativa al riconosci-
mento delle qualifiche professionali, non
sia attinente alla materia in oggetto.

Il Ministro per la pubblica am-
ministrazione e l’innova-
zione: Renato Brunetta.

BOCCHINO e CARLUCCI. — Al Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. — Per sapere – premesso che:

in data 13 novembre 2009 il quoti-
diano Il Giornale ha pubblicato la notizia
secondo cui la professoressa di latino della
classe 3° C, Angela Di Nanni, del liceo
scientifico di Trani « V. Vecchi », ha asse-
gnato agli alunni una versione avente ad
oggetto la bocciatura del cosiddetto « Lodo
Alfano » da parte della Corte Costituzio-
nale e le conseguenze politico-giudiziarie
legate a tale decisione della Consulta;

secondo quanto dichiarato dal diri-
gente scolastico del liceo Vecchi di Trani,

la versione sarebbe stata tratta da un
notiziario internet in lingua latina, Ephe-
meris;

qualunque sia la fonte, un professore,
un educatore, si assume per intero la
responsabilità sui contenuti di un docu-
mento usato per svolgere attività didatti-
che in classe;

la versione, il cui testo viene riportato
integralmente dal quotidiano Il Giornale,
contenendo una ricostruzione parziale
delle circostanze legate al cosiddetto « lodo
Alfano », si prestava, a giudizio degli in-
terroganti, a pericolose interpretazioni po-
litiche ed a giudizi di valore e di merito su
vicende di carattere politico-giudiziario
che nulla hanno a che fare con lo studio
della lingua latina;

è inammissibile ad avviso degli inter-
roganti, usare la cattedra per compiere
operazioni di propaganda politica, of-
frendo a giovani ragazzi visioni parziali ed
ideologiche di fatti politici di rilevanza
nazionale;

secondo gli interroganti, tentare di
orientare politicamente le menti di alunni
in formazione significa tradire la propria
missione di educatori –:

se non sia il caso di aprire imme-
diatamente un’ispezione che verifichi le
circostanze ed i fatti come riportati in
premessa e, nel caso vengano accertate
responsabilità da parte della professoressa
o del dirigente scolastico, quali misure
ritenga opportuno adottare, anche sotto il
profilo disciplinare, per scongiurare il ri-
petersi di simili episodi. (4-05149)

RISPOSTA. — In relazione alle notizie di
stampa, apparse in particolare sul quoti-
diano Il Giornale del 13 novembre 2009,
concernenti la vicenda della versione di
latino proposta dalla docente titolare agli
studenti della III C del liceo scientifico di
Trani, il Ministero ha interessato, nella
medesima giornata, il direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale per la Pu-
glia chiedendo di far conoscere, con ur-
genza, previ opportuni accertamenti, tutti
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gli elementi conoscitivi sulla questione og-
getto dell’articolo stesso, anche con riferi-
mento agli eventuali provvedimenti adottati.

Il predetto direttore generale ha subito
provveduto a richiedere dettagliata rela-
zione al dirigente scolastico del liceo scien-
tifico in questione ed ha disposto, nel
contempo, visita ispettiva.

Dalla relazione del dirigente scolastico
risulta che « il passo non è stato creato né
scritto dalla docente » bensì tratto dal quo-
tidiano telematico specialistico Ephemeris,
consultabile sul sito finlandese: www.ephe-
meris.alcuinus.net completamente redatto
in lingua latina, nel quale sono riportate
notizie di attualità oltre ad articoli sui temi
di cultura generale. Nella relazione il diri-
gente scolastico rileva che la scelta del
brano, che riportava la notizia della pro-
nuncia della Corte costituzionale, è stata
operata perché il brano stesso è stato
ritenuto coerente con lo studio condotto in
classe in quel periodo concernente l’argo-
mento delle leggi romane, delle XII tavole,
unitamente alla personalità giuridica di
Cicerone. L’estrapolazione di brani dal sito
indicato rappresenta una consueta metodo-
logia didattica, esplicitata dalla docente già
in sede di programmazione didattica ed
attuata in precedenti unità didattiche al fine
di motivare la classe all’apprendimento
delle strutture linguistiche latine, alter-
nando alla lettura e traduzione di testi
classici brani scritti in latino moderno su
notizie di attualità.

Quanto sopra veniva comunicato a que-
sto Ministero dal direttore regionale in
attesa degli esiti ispettivi in corso.

In data 20 novembre 2009, è pervenuta
al Ministero la relazione conclusiva redatta
dall’ispettore incaricato in data 1 novembre
2009.

L’ispettore ha acquisito la relazione del
dirigente scolastico, la documentazione
della classe concernente il registro e la
programmazione didattica agli atti, le di-
chiarazioni di alcuni studenti e della do-
cente stessa, una dichiarazione del presi-
dente del consiglio di istituto e dei genitori
degli alunni della classe III C, oltre ad
ulteriori articoli di cronaca locale sulla
vicenda.

Dalla relazione ispettiva risulta che « in
data 19 ottobre 2009 la professoressa di
latino [...] ha registrato quale argomento
della lezione, traduzione in classe, Silvius
Berlusconis ante judices vocabitur tratto
da www.ephemeris.alcuinus.net », che il
metodo didattico adottato trova la piena
condivisione di studenti e genitori, che non
si è trattato di un episodio scolastico ideo-
logicamente orientato, ed inoltre, che l’at-
tività didattica di attualizzazione del latino
è svolto dalla docente in « buona fede » al
fine di interessare gli alunni alla specifica
disciplina e promuoverne rendimenti mag-
giormente positivi, anche attraverso lo svi-
luppo di competenze tecnologiche e di uso
di internet.

L’ispettore, sulla base della ricostruzione
dei fatti, corredata da ampia documenta-
zione acquisita e da dichiarazioni delle
varie componenti scolastiche nonché dallo
stato di servizio della docente, conclude con
la proposta di archiviazione del caso.

Tuttavia, le conclusioni dell’ispettore
non appaiono condivisibili, in particolare
laddove l’ispettore afferma che « non si è
trattato di un episodio scolastico ideologi-
camente orientato ». In realtà, l’argomento e
lo stesso titolo del brano scelto Silvius
Berlusconis ante judices vocabitur si pre-
stano oggettivamente, al di là della even-
tuale buona fede dell’interessata, a stru-
mentali interpretazioni politiche e a giudizi
di valore di merito inaccettabili in sede
didattica, tanto più se riferibili ad una delle
più alte cariche istituzionali dello Stato. Del
resto, l’episodio si è svolto proprio nei
giorni in cui la vicenda richiamata era
oggetto di accese contrapposizioni politiche
e giornalistiche.

Suscita, inoltre, forti perplessità il me-
todo sistematicamente seguito dall’inse-
gnante di non attingere per le esercitazioni
e le prove di traduzione a testi classici
originali, seppure di difficoltà graduata ri-
spetto alle capacità degli alunni, conside-
rato che l’insegnamento della lingua latina
è finalizzato ad assicurare il possesso dello
strumento privilegiato di accesso alla co-
noscenza della cultura latina.

Per le suesposte considerazioni, si è,
quindi disposto un nuovo più approfondito
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accertamento ispettivo, affidato al coordi-
natore nazionale degli ispettori del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, anche in relazione alla specifica
esperienza professionale dallo stesso matu-
rata nell’insegnamento della lingua e della
letteratura latina. In tal modo, si potranno
acquisire elementi ulteriori di valutazione
dell’episodio al di fuori dei condizionamenti
di contesto.

Il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca:
Mariastella Gelmini.

BOFFA. — Al Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali. — Per sa-
pere – premesso che:

nell’ultimo periodo la stampa locale
ha più volte riportato l’allarme lanciato
dal mondo scientifico e accademico san-
nita circa l’ipotesi di spostamento del
National Focal Point italiano (NFP.I,) FAO
dal ConSDABI – il Consorzio per la spe-
rimentazione, divulgazione e applicazione
di biotecniche innovative, con sede opera-
tiva a Benevento, per localizzarlo in
un’area della regione Veneto, poi indivi-
duata nella città di Padova;

al momento, sembra che il Ministero
per le politiche agricole abbia deciso di
aprire un nuovo NFP Fao a Padova senza
chiudere quello di Benevento;

il NFP.I., accreditato presso la FAO
nel 1994 dal Governo italiano, ha sede da
allora presso il ConSDABI di Benevento;

da allora il ConSDABI ha svolto la
propria missione in materia di tutela del
germoplasma animale di interesse zootec-
nico, in generale, e di quello in via di
estinzione, in particolare, ai fini della
ricostruzione di un bioecosistema « uomo-
animale-territorio » in grado di realizzare
uno sviluppo integrale e integrato del
bioterritorio rurale quindi di uno sviluppo
altamente sostenibile ed ecocompatibile;

nello specifico l’istituto esplica da
allora numerose funzioni scientifiche e
divulgative annoverando ben 362 contri-

buti scientifici, 289 contributi tecnico-di-
vulgativi, nonché 840 partecipazioni a con-
gressi e tavole rotonde e centinaia di visite
ricevute da parte di studiosi e studenti;

il ConSDABI, quale National Focal
Point italiano esplica, tra le tante, le
funzioni di:

a) inventario, monitoraggio e reda-
zione di linee guida per la conservazione
delle risorse genetiche animali nazionali a
rischio di estinzione e/o di abbandono;

b) valutazione degli effetti delle pra-
tiche agricole, degli agroecosistemi e delle
attività sociali sulla biodiversità animale;

c) sostenibilità delle risorse genetiche
animali, attuale e potenziale anche per
l’ambiente, suggerendo peculiari modelli di
valorizzazione di micro-agro-ecosistemi
(micro-bioterritorio) altrimenti destinati
all’abbandono;

d) stesura periodica di un rapporto
sullo stato delle risorse genetiche animali
a livello del paese, in collaborazione con il
Ministero dell’agricoltura;

e) utilizzazione della risorsa genetica
animale autoctona, quale fonte insostitui-
bile, per l’ottenimento di un « prodotto
locale tipizzato etichettato »;

f) redazione annuale di un rapporto
da presentare al Ministero dell’agricoltura
sullo stato delle risorse genetiche animali
italiane o in via di estinzione o di abban-
dono;

il NFP.I.-FAO/ConSDABI ha ormai
acquisito una esperienza ventennale con
notevole apprezzamento internazionale e
nazionale e in particolar modo dai NFP.I.-
FAO degli altri paesi;

poco meno del 50 per cento della
biodiversità animale italiana di interesse
zootecnico (registri anagrafici, specie: asi-
nina, bovina, equina, ovina e suina) è
concentrato nell’Italia meridionale e insu-
lare;

gli enti istituzionali locali: Regioni
meridionali (Basilicata, Calabria, Campa-
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nia, Molise, Puglia), Provincia di Bene-
vento, Comunità montana Alto Tammaro e
Fortore, Comune di Circello, Associazione
regionale allevatori della Campania, Ca-
mera di commercio industria, artigianato e
agricoltura di Benevento, Gruppo di
azione locale Gal Fortore Tammaro,
hanno investito in un ventennio, tra spese
di funzionamento e investimento, poco
meno del 60 per cento dell’importo to-
tale –:

quali iniziative intenda assumere il
Ministro per evitare il declassamento del
NFP.I. di Benevento ed, al contempo, quali
altre iniziative intenda assumere il Mini-
stro per consolidare ulteriormente l’atti-
vità del polo sannita, una delle punte
d’eccellenza nel campo della ricerca nel
Mezzogiorno d’Italia. (4-04503)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione in esame, si rappresenta quanto se-
gue.

Il programma della Food and agricol-
ture organization (Fao) « Global strategy
for management of animal genetic resour-
ces » prevede, tra l’altro, l’attivazione di un
National focal point (Nfp) quale riferi-
mento nazionale per la costruzione ed il
mantenimento di un sistema informativo
per gestire al meglio le risorse genetiche
animali.

Nel 1995, su richiesta della rappresen-
tanza permanente d’Italia presso la Fao,
venne designato come Nfp il ConSDABI –
Consorzio per la sperimentazione, divulga-
zione, applicazione di biotecniche innova-
tive – diretto dal professor Donato Matas-
sino.

Questa amministrazione non ha mai
messo in dubbio la rilevanza scientifica e
professionale del ConSDABI che rappre-
senta una struttura di eccellenza di fama
internazionale.

Dall’anno del suo accreditamento (1995)
come National focal point, nell’ambito del
Programma Fao Global strategy for mana-
gement of animal genetic resources, il
ConSDABI ha svolto molteplici attività di
studio e ricerca finalizzate alla tutela del
germoplasma animale di interesse zootec-
nico.

In particolare, sono state inventariate e
monitorate le risorse genetiche di animali
nazionali anche a rischio di estinzione,
contribuendo così al recupero di risorse
biologiche di interesse non solo locale, ma
anche nazionale in vista di uno sviluppo
sostenibile ed ecocompatibile.

Del resto, tale consorzio è stato anche
inserito tra gli operatori del « Piano nazio-
nale sulla biodiversità di interesse agri-
colo », approvato dalla conferenza perma-
nente Stato-regioni il 14 febbraio 2008.

Tuttavia, al fine di coinvolgere nuove
istituzioni e professionalità, vista anche la
complessità della materia si è ritenuto
opportuno designare quale componente del
Nfp il professor Giovanni Bittante, direttore
del dipartimento di scienze animali del-
l’Università degli studi di Padova, con il
quale il professor Matassino si potrà util-
mente relazionare quale sub Nfp, in modo
da rappresentare al meglio, in contesto Fao,
le problematiche connesse alla salvaguardia
della biodiversità zootecnica animale ita-
liana.

Evidentemente, tale integrazione di pro-
fessionalità nel contesto Fao non incide
minimamente sul funzionamento e sul
ruolo del ConSDABI, che continua a rap-
presentare uno dei maggiori punti di rife-
rimento per quanto riguarda la salvaguar-
dia della biodiversità animale, in contesto
nazionale ed internazionale.

Al fine di avvalorare tale convinzione, è
stato recentemente comunicato, alla rap-
presentanza permanente presso la Fao ed ai
professori Bittante e Matassino, che il Con-
SDABI opera, comunque in collaborazione
con il Nfp, specie per le razze mediterranee.

Il Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali:
Luca Zaia.

BORGHESI. — Al Ministro delle politi-
che agricole, alimentari e forestali. — Per
sapere – premesso che:

il prezzo del latte bovino alla stalla
continua a scendere. Gli ultimi valori per
il latte crudo spot italiano riportati dalla
Commissione della Camera di Commercio
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di Lodi, inerenti il mese di aprile, oscillano
tra i 24,50 ed i 28,00 euro per 100 litri iva
esclusa, 1,5/2 centesimi litro in meno ri-
spetto alle quotazioni del mese precedente;

l’Italia è uno dei Paesi Produttori di
Latte dell’UE 25;

il volume della produzione italiana
non copre la domanda interna di latte;
questa non autosufficienza ne comporta
transiti d’importazione da altri produttori
europei;

nel maggio del 2004 nuovi Paesi sono
entrati a far parte della Comunità Euro-
pea e del Mercato Unico: si tratta di Paesi
dell’Europa dell’Est (quali, ad esempio,
Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca,
Polonia, Romania e Bulgaria), che si sono
affiancati ai tradizionali Produttori di
latte;

l’allargamento (presente e futuro)
della UE comporta effetti diversi: l’aper-
tura di nuovi mercati, ma anche nuovi
prezzi del latte con cui confrontarsi, nuove
quantità di prodotto (finito e non) in
circolazione, nuove quote di mercato sia
per l’importazione sia per l’esportazione,
la modificazione dei consumi;

la diversità e le variazioni dei prezzi
indicano la collocazione dei prezzi del
latte dell’Est nella fascia bassa, con riper-
cussioni sul piano delle esportazioni anche
verso l’Italia;

risulta interessante confrontare i dati
dei volumi di produzione assegnata con il
numero degli abitanti: si evince facilmente
quanto la produzione, nei paesi Baltici, sia
destinata all’esportazione. In rapporto alla
Lombardia, Paesi come Lituania, Lettonia
ed Estonia producono ad un costo infe-
riore;

l’allevatore italiano riceve da 0,30-
0,34 euro al litro. L’allevatore tedesco o
austriaco ricevono da 0,28-0,29 euro al
litro. Il consumatore italiano paga circa
1,20-1,40 euro al litro. Il consumatore
tedesco o austriaco circa 0,75 euro al litro;

nel 2009 sono crollate del 12 per
cento le quotazioni del latte alla stalla

riconosciute agli allevatori ma la riduzione
non si è trasferita al consumatore che è
costretto a pagare di più i formaggi (+0,2
per cento) per le distorsioni e le ineffi-
cienze nel passaggio dalla stalla allo scaf-
fale della GDO (Grande Distribuzione Or-
ganizzata);

se il latte fresco viene pagato in
media alla stalla 0,34 euro al litro mentre
i consumatori lo pagano in media 1,4 euro
al litro significa che nel passaggio dalla
stalla alla tavola c’è stato un ricarico del
312 per cento;

l’aumento dei prezzi finali colpisce i
consumatori costretti a contenere gli ac-
quisti e gli allevatori costretti a chiudere le
stalle perché non riescono più a coprire i
costi di produzione, ma apre anche le
porte agli inganni: la metà delle mozza-
relle in vendita sugli scaffali della grande
distribuzione sono fatte con latte straniero
mentre circa un quarto addirittura da
semilavorati industriali (cagliate);

in Italia si producono 11 miliardi di
chili di latte ma vengono importati ben 1,3
miliardi di chili di latte sterile, 86 milioni
di chili di cagliate e 13 milioni di polvere
di latte destinate ad alimentare la vendita
di formaggi del finto Made in Italy all’in-
saputa dei consumatori;

una ambiguità che sfrutta la man-
canza di trasparenza sulla quale fa busi-
ness la grande distribuzione commerciale;

solo un’energica assunzione di re-
sponsabilità da parte delle istituzioni, se-
guita dall’adozione di interventi concreti,
può restituire un futuro alla zootecnia da
latte italiana e regionale. Anche perché i
costi di produzione incidono sui ricavi in
misura doppia rispetto ai produttori del-
l’est, che possono così inondare il mercato
italiano con un latte che non ha gli stessi
requisiti qualitativi del nostro;

è necessario avviare una strategia sia
a livello nazionale che regionale, per con-
seguire una serie di obiettivi, tra i quali:
concordare un prezzo minimo del latte
alla stalla; sottoporre a severi controlli il
latte importato al fine di verificarne la
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rispondenza alle normative; adottare
azioni concrete per l’abbattimento dei co-
sti di produzione, anche tenendo conto
degli oneri sostenuti dagli allevatori per
l’applicazione della Direttiva nitrati, di-
chiarare ove necessario lo stato di crisi del
comparto, qualora la situazione non do-
vesse migliorare –:

se il Ministro sia a conoscenza dei
fatti sopra riportati;

che cosa intenda fare per garantire la
sopravvivenza dei produttori italiani di
latte;

che cosa intenda fare per garantire
trasparenza al mercato;

che cosa intenda fare per far sì che
i consumatori italiani siano consapevoli
della qualità del latte acquistato e dei suoi
derivati. (4-03124)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione a risposta scritta in esame, relativa a
talune problematiche che investono la zoo-
tecnia italiana da latte e di riflesso l’intero
settore lattiero caseario, si comunica
quanto segue.

In primo luogo, si fa presente che
l’Ispettorato centrale per il controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ),
quale organo tecnico di questo ministero
preposto alla prevenzione e repressione
delle infrazioni nella preparazione e nel
commercio dei prodotti agroalimentari e dei
mezzi tecnici di produzione, riserva al set-
tore lattiero caseario una considerevole
parte delle proprie risorse.

L’attività di prevenzione e controllo del
citato ispettorato viene effettuata nei diffe-
renti passaggi della filiera mediante attività
di carattere ordinario nonché attraverso la
realizzazione di specifici programmi mirati,
al fine di perseguire gli obiettivi istituzionali
di salvaguardia delle produzioni nazionali
da fenomeni di sleale concorrenza e di
tutela dei consumatori.

Per migliorare l’azione di controllo e
potenziare il contrasto all’illecita importa-
zione di prodotti agroalimentari sul terri-
torio nazionale l’ispettorato ha da tempo
instaurato un rapporto di collaborazione

con l’Agenzia delle dogane, per poter mo-
nitorare giornalmente i flussi d’introdu-
zione dei prodotti alimentari, compresi i
prodotti lattiero caseari, provenienti da
Paesi terzi.

L’attività di controllo svolta dall’ICQ nel
settore riguarda essenzialmente la verifica:

delle caratteristiche merceologiche
delle materie prime, dei semilavorati desti-
nati all’industria nazionale e dei prodotti
finiti con particolare attenzione alle pro-
duzioni agro alimentari di qualità rappre-
sentative del made in Italy;

dell’etichettatura, presentazione e pub-
blicità dei prodotti con particolare riferi-
mento all’eventuale indicazione dell’origine
geografica;

del sistema di tracciabilità.

Nella seguente tabella, si riportano i dati
salienti dei controlli effettuati dal citato
Ispettorato nel corso dell’anno 2008 nel
settore lattiero caseario che rappresentano
circa il 10 per cento di quelli complessi-
vamente svolti dall’Ispettorato nel periodo
di riferimento.

Attività di controllo effettuata dal 1o

agosto 2008 al 31 dicembre 2008 nel settore
lattiero caseario;

Totale Operatori controllati 3.100; di
cui irregolari 293; Totale prodotti control-
lati 8.950; di cui prodotti a denominazione
protetta 2.481; Totale prodotti irregolari
337; di cui a denominazione protetta 96;
Totale campioni analizzati 1.380; di cui a
denominazione protetta 743; Totale cam-
pioni irregolari 73; di cui a denominazione
protetta 26; Sequestri 35; Notizie di reato
70; Contestazioni amministrative 380.

Tra le irregolarità riscontrate rientrano
principalmente quelle concernenti la non
corretta etichettatura, presentazione e pub-
blicità dei prodotti lattiero caseari.

Inoltre, le analisi di laboratorio hanno
evidenziato alcune difformità relative alla
composizione chimico fisica dei diversi pro-
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dotti analizzati come, ad esempio, la pre-
senza di grassi estranei, di additivi non
consentiti e/o non dichiarati in etichetta
nonché l’impiego di latte vaccino in prodotti
caseari ottenuti da latte di specie diverse
(bufala e pecora), anche a denominazione
d’origine.

Si pone in evidenza, inoltre, che a par-
tire dagli ultimi due mesi del 2008 e nel
primi mesi del corrente anno, l’Ispettorato,
attraverso gli uffici periferici del nord Ita-
lia, ha intensificato l’attività di controllo
sul latte di provenienza estera. In tale
periodo sono stati effettuati numerosi fermi
stradali di autocisterne, provenienti in mas-
sima parte dalla Germania e dall’Austria,
che trasportavano latte destinato ad opera-
tori nazionali.

Successivi controlli presso i destinatari
di tale prodotto hanno consentito di evi-
denziare che alcune partite di latte venivano
utilizzate nella produzione di prodotti lat-
tiero caseari generici che recavano in eti-
chetta, in maniera esplicita o implicita,
illeciti riferimenti all’origine italiana della
materia prima utilizzata.

Pertanto, a partire dal 19 marzo 2009 il
citato Ispettorato, in concorso con il Corpo
forestale dello Stato, ha promosso, su tutto
il territorio nazionale, un programma
straordinario di controllo sul latte prove-
niente da altri Paesi dell’Unione europea
con l’obiettivo principale di verificare il
sistema di tracciabilità adottato dai diversi
operatori della filiera e la corretta designa-
zione dell’origine dei prodotti commercia-
lizzati sul territorio nazionale.

I controlli effettuati su oltre 320 ope-
ratori che, direttamente o indirettamente
hanno acquistato e/o lavorato latte prove-
niente da altri Paesi, nonché gli oltre 170
fermi stradali espletati, hanno consentito di
accertare violazioni di carattere ammini-
strativo riconducibili essenzialmente ad ir-
regolarità sulla tracciabilità sull’etichetta-
tura, tra i quali due casi di pubblicità
ingannevole per l’origine dichiarata della
materia prima.

Nel corso dei controlli sono stati altresì
individuati due centri di raccolta latte non
autorizzati e sequestrati oltre 550 hl di latte
bovino e 70 hl di latte di pecora congelato.

Inoltre, presso uno stabilimento di lavora-
zione di latte e derivati per uso industriale
sono stati sequestrati 30 quintali di latte in
polvere non giustificato contabilmente.

Infine, si fa presente che il citato Ispet-
torato congiuntamente al Corpo Forestale
dello Stato, ha avviato, nel mese di luglio
2009, un ulteriore programma di controllo
nel settore lattiero caseario a prosecuzione
di quello a carattere straordinario già pro-
mosso a partire dallo scorso 19 marzo
2009.

Tale programma è finalizzato alla veri-
fica della rintracciabilità del latte prove-
niente da altri Stati membri e all’indivi-
duazione di possibili fenomeni fraudolenti
connessi all’illecita attribuzione dell’origine
italiana della materia prima da parte di
operatori nazionali destinatari di tale pro-
dotto.

I controlli tutt’ora in corso interessano
tutte le fasi della filiera ed in particolare i
soggetti che svolgono attività di produzione,
trasformazione e commercializzazione di
latte e prodotti lattiero caseari in generale,
nonché gli operatori che producono le più
importanti tipologie di formaggio vaccino a
denominazione di origine protetta.

In particolare i controlli sono finalizzati
all’accertamento e alla verifica:

dei quantitativi e delle tipologie dei
prodotti lattiero caseari acquistati (latte di
massa crudo, latte intero, parzialmente
scremato e scremato, crema di latte, ca-
gliate, ecc..) e dei relativi prezzi di acquisto;

dei quantitativi delle diverse tipologie
di prodotti commercializzati e dei relativi
prezzi di vendita;

della qualità delle materie prime im-
piegate per la produzione di prodotti lattiero
caseari nonché dell’origine dichiarata;

della conformità delle produzioni tu-
telate dai rispettivi disciplinari di produ-
zione.

Inoltre, nel far presente di essere per-
fettamente a conoscenza dei fatti descritti
nella premessa del documento, fatti che
hanno da tempo portato l’attività di questa
Amministrazione ad operare presso tutte le
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sedi opportune per l’avvio di specifiche
politiche di intervento, si ricorda che la
crisi del settore lattiero-caseario, con il
relativo indotto di lavoratori e produttori
agricoli, può essere risolta solamente con
una politica di interventi capaci di incidere
in modo strutturale su quegli elementi
ritenuti fattori critici di sviluppo. A tal fine,
in coordinamento con tutti gli operatori
della filiera, si è già proceduto alla stesura
di un documento programmatico, condiviso
con la filiera (24 giugno 2009) nel quale
sono delineate le Linee di azione per il
comparto lattiero-caseario di questa poli-
tica di interventi, che si attueranno con un
metodo che vede il coordinamento di tutti
gli enti strumentali dell’amministrazione e
delle relative risorse, sia economico-finan-
ziarie che organizzative.

Si rileva, anche, che la richiamata « tra-
sparenza del mercato » costituisce uno degli
obiettivi definiti nel documento program-
matico citato; in particolare ci si propone di
definire un metodo che porti all’indicizza-
zione sia dei costi di produzione che del
prezzo del latte.

Infine, si sottolinea che questo ministero
svolge una costante campagna informativa
avente quale obiettivo prioritario l’aumento
del grado di consapevolezza del consuma-
tore nel momento di acquisto; nello speci-
fico caso del latte, è in via di perfeziona-
mento l’adozione di un decreto che regoli
l’etichettatura d’origine sia del latte pasto-
rizzato a lunga conservazione e del latte
UHT (a lunga conservazione), sia dei pro-
dotti lattiero-caseari in generale.

Tale intervento può inserirsi nell’ambito
di una politica centrata sulla riconoscibilità
dei prodotti di origine nazionale, del quale
il consumatore ne riconosce l’implicita
qualità.

Il Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali:
Luca Zaia.

BRIGUGLIO, BARBARO e LAURA
MOLTENI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere – premesso che:

il Governo Prodi in data 3 maggio
2007 ha sostituito il Consiglio di ammini-

strazione dell’Istituto per il Credito Spor-
tivo (ICS) nominato dal precedente Go-
verno Berlusconi avvalendosi della Finan-
ziaria 2007 (articolo 1, comma 1297, legge
27 dicembre 2006, n. 296, modificato dal-
l’articolo 11-sexies del decreto-legge 8 feb-
braio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4
aprile 2007, n. 41) prevedendo una serie
di interventi sull’assetto dell’ICS stesso;

in data 29 novembre 2007 la Presi-
denza del Consiglio dei ministri ha tra-
smesso al Presidente, Rag. Andrea Cardi-
naletti, gli atti di indirizzo per l’attività
dell’Istituto per il Credito Sportivo;

nel particolare i suddetti atti preve-
devano che:

a) l’Istituto dovesse ottimizzare il
rapporto di partnership con il cliente,
coniugando al tradizionale ruolo di ente
finanziatore quello di partner nella crea-
zione e realizzazione di progetti di elevato
contenuto sociale;

b) l’Istituto dovesse mettere al cen-
tro della propria azione la clientela, sia
pubblica che privata a tal fine dotandosi di
una rete commerciale operativa in tutto il
territorio nazionale;

c) l’Istituto dovesse rivolgere parti-
colare attenzione alla semplificazione delle
procedure amministrative e burocratiche
per la concessione dei finanziamenti con
abbreviazione dei tempi di istruttoria e di
erogazione, anche attraverso l’utilizzo di
nuove tecnologie di erogazione ed istrut-
toria via web –:

se, ad un anno di distanza, la rete
commerciale del credito sportivo sia ope-
rativa su tutto il territorio nazionale e, se
si, come e dove;

quali siano ad un anno di distanza i
progetti di elevato contenuto sociale di cui
è stato partner l’ICS;

quali siano, ad un anno di distanza,
le semplificazioni amministrative e tecno-
logiche delle procedure di finanziamento
messe in atto dall’ICS;
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se e di quanto siano diminuiti i tempi
medi di concessione di un finanziamento.

(4-01585)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, si comunicano, sulla base
delle notizie richieste all’Istituto per il cre-
dito sportivo, gli elementi che seguono, per
quanto di competenza di questa Presidenza
del Consiglio.

In ordine alla presenza nel territorio,
l’Istituto per il credito sportivo ha infor-
mato che, oltre alla sede di Roma, ha uffici
di rappresentanza a Milano e Palermo ed è
presente inoltre con propri dipendenti in 14
regioni. Il personale della funzione Svi-
luppo rete territoriale della sede di Roma
assicura, in via provvisoria (in attesa che
siano individuati i referenti di zona) l’as-
sistenza sul territorio ai clienti delle rima-
nenti regioni del Lazio, Toscana, Campania
e Sardegna.

Con riguardo ai progetti di elevato con-
tenuto sociale di cui è stato partner l’Isti-
tuto, è indicato il finanziamento di euro
15.715.930,00 al Comitato Italiano Para-
limpico, per la creazione della città dello
sport paralimpico e la partecipazione alla
Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport
la quale si pone come scopo, tra l’altro, di
promuovere la cultura dello sport come
dimensione educativa e di crescita integrale
della persona, la valorizzazione dello sport
giovanile e dilettantistico, quale fenomeno
culturale e sociale. La Fondazione opera a
tutti i livelli con le Istituzioni, gli enti
pubblici e privati, le associazioni e strutture
sportive, educative, didattiche e sociali.

Sul piano della semplificazione ammi-
nistrativa, l’Istituto ha rappresentato di es-
sersi dotato di un sistema di deleghe più
efficace ed efficiente e, sotto il profilo
tecnico, di aver adottato strumenti per la
finanza e per il controllo di gestione e messi
a punto modelli per la valutazione del
merito delle controparti.

L’Istituto ha riferito che nel 2008, ri-
spetto all’anno precedente, i tempi medi tra
richiesta e concessione del mutuo ai privati
si sono ridotti del 50 per cento e quelli tra

concessione e stipula del 48 per cento,
mentre i mutui agli enti locali registrano
tempi brevi.

Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri: Rocco Crimi.

CASSINELLI e SCANDROGLIO. — Al
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministro dello
sviluppo economico. — Per sapere – pre-
messo che:

tra domenica 6 e lunedì 7 settembre
2009 alcuni territori della Provincia di
Genova e della Provincia della Spezia sono
rimasti interessati da roghi di enorme
portata, la cui origine pare essere di
matrice dolosa, che hanno recato gravis-
simi danni alla vegetazione dell’entroterra,
hanno letteralmente mandato in tilt il
traffico sull’autostrada A12 e sulla SS1;

circa 800 ettari di vegetazione sono
bruciati sul Monte Fasce e sul Monte
Moro, e le fiamme hanno causato pesanti
disagi nei quartieri genovesi di Quarto,
Quinto, Nervi e Sant’Ilario, nei comuni del
levante ed in alcune località dello spezzino
come Corniglia e Vernazza;

fortunatamente non risulta vi siano
abitazioni che abbiano particolarmente
sofferto le conseguenze degli incendi, ma
le fiamme hanno distrutto amplissimi ter-
reni, pubblici e privati, causando così un
iniquo danno economico ai proprietari –:

quali iniziative il Governo intenda
assumere affinché cessi il verificarsi di
incendi che ogni estate devastano i terri-
tori nazionali;

se il Governo non ritenga opportuno
intervenire a sostegno dei soggetti, pubblici
e privati, che hanno patito danni in conse-
guenza degli incendi sviluppatisi in Liguria
tra il 6 ed il 7 settembre. (4-04140)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione in esame, concernente incendi bo-
schivi verificatisi a Genova e a La Spezia
nel corso dell’estate 2009, si fa presente che
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il Corpo forestale dello Stato ha fornito le
seguenti notizie al riguardo.

I quesiti, di carattere generale, vertono
intorno a temi quotidianamente oggetto di
dibattito pubblico: salvaguardia della po-
polazione, prevenzione incendi con partico-
lare riferimento alle isole minori, presenza
sul territorio di esercito e servizio civile,
risarcimento danni, recupero ambientale,
fino alla richiesta di misure che eliminino
del tutto il fenomeno.

Il Corpo forestale dello Stato opera per
limitare il fenomeno, per arginarlo, per
perseguire i colpevoli, per indicare azioni di
ripristino.

La carenza di fondi e di risorse umane
e strumentali limita a volte incisivamente
la risposta dello Stato in difesa dei cittadini
e dell’ambiente.

Riguardo alle piccole isole, si segnala la
necessità di potenziare i presidi con perso-
nale messo a disposizione dagli enti preposti
alla lotta attiva.

Il risarcimento dei danni deve sempre
avvenire in seguito ad accurati accertamenti
per la valutazione del reale danno subito. Il
risarcimento va infatti commisurato al
reale danno provocato dal fuoco o dalle
attività di spegnimento.

L’impiego di esercito e servizio civile è
auspicabile, a fianco dei numerosi soggetti
ordinariamente coinvolti, a condizione che
siano univocamente definite le catene di
comando di un sistema complesso e di
difficile gestione.

Dal punto di vista della normativa di
settore, si reputa opportuna una revisione
della legge 353 del 2000, per meglio definire
i ruoli delle varie componenti del sistema
antincendi boschivi (in particolare il ruolo
di direttore delle operazioni di spegnimento)
e identificare le misure di prevenzione a
carico delle regioni.

Si reputa, inoltre, necessario reintro-
durre lo « stato di grave pericolosità », con
l’indicazione del divieto per le attività che
possono determinare inneschi di incendi
(abbruciamenti di residui vegetali, eccetera).

Il Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali:
Luca Zaia.

CIOCCHETTI, ANNA TERESA FORMI-
SANO e DIONISI. — Al Ministro dello
sviluppo economico, al Ministro dell’in-
terno. — Per sapere – premesso che:

secondo il Centro Studi di Confcom-
mercio, la regione Lazio nell’anno 2008 ha
raggiunto il primo posto in Italia, per
numero di prodotti contraffatti o non a
norma, con un fatturato intorno agli 800
milioni di euro (alimentare escluso);

la Guardia di Finanza ha sequestrato
lo scorso anno, trentuno milioni di pro-
dotti, di cui 29 milioni di prodotti con-
traffatti e il resto non a norma; mentre
Roma raggiunge la pole position a livello
nazionale con 29,5 milioni di articoli in-
tercettati nel 2008 dalle Fiamme Gialle;

nonostante le azioni di contrasto alla
contraffazione siano aumentate nella ca-
pitale, per effetto della firma lo scorso
luglio, del « Patto per Roma sicura », il
fenomeno non sembra diminuire, infatti,
nel 2008 il Comando provinciale della
Guardia di Finanza di Roma ha seque-
strato oltre 21 milioni di prodotti elettro-
nici, cifra cresciuta di venti volte rispetto
al 2007;

la Guardia di Finanza ha dedicato
ingenti risorse, specie nella capitale, per il
contrasto a contraffazione, pirateria e ven-
dita di prodotti non sicuri, registrando
nell’area romana importanti insediamenti
di prodotti illeciti, destinati ad essere im-
messi non solo sul mercato del Lazio, ma
anche in molte altre regioni;

le indagini hanno dimostrato che, nel
mercato dei prodotti econtraffatti o non a
norma e in quello della pirateria, sono
coinvolte organizzazioni criminali capaci
di gestire l’intera filiera –:

quali urgenti iniziative intenda intra-
prendere, per debellare il fenomeno elen-
cato in premessa e gestito da organizza-
zioni criminali;

se non ritenga di adottare ulteriori
misure a sostegno del made in Italy e
contro la contraffazione di prodotti, in
generale in tutta Italia e nello specifico nel
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Lazio e nella capitale, dove il mercato
dell’illegalità raggiunge i picchi più elevati.

(4-05746)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sulla base
degli elementi forniti dagli uffici competenti
e dal Ministero dell’interno, si comunica
quanto segue.

La « legge sviluppo » (23 luglio 2009,
n. 99), ha introdotto importanti disposi-
zioni volte a rendere più forte ed efficace
l’azione di prevenzione e di contrasto alla
contraffazione.

In particolare, è stato previsto un ina-
sprimento delle sanzioni penali in materia
di contraffazione di prodotti industriali,
l’introduzione del reato, procedibile a que-
rela di parte, di usurpazione di titolo di
proprietà industriale nonché della fattispe-
cie penalmente rilevante di contraffazione o
alterazione di indicazioni geografiche o de-
nominazioni d’origine.

Inoltre, è stata rivista la sanzione am-
ministrativa per chi acquista bene contraf-
fatti, per renderla più efficace e favorirne
l’applicazione generalizzata sul territorio, in
un’ottica di contrasto alla domanda di tali
prodotti. Sono stati, quindi, attribuiti mag-
giori poteri alle forze di polizia, attraverso
l’estensione delle cosiddette operazioni spe-
ciali (operazioni sottocopertura, acquisto
simulato), oggi previste per i reati di mafia,
nel caso di associazioni per delinquere
finalizzate a reati di contraffazione, oltre
alla confisca dei beni provenienti dal com-
pimento dei reati di contraffazione.

È stato, altresì, istituito il Consiglio
nazionale anticontraffazione, presieduto dal
Ministro dello sviluppo economico o da un
suo delegato, con funzioni d’indirizzo e
coordinamento delle azioni strategiche in-
traprese da ogni amministrazione, per mi-
gliorare, a livello nazionale, l’azione di
contrasto a tale reato. Il decreto istitutivo
del Consiglio nazionale anticontraffazione è
in corso di perfezionamento.

Con la legge 20 novembre 2009, n. 166
(articolo 16), si è inteso rafforzare la tutela
del made in Italy, anche specificando ul-
teriormente la fattispecie di « fallace indi-
cazione di provenienza », cioè il riferimento

all’uso del marchio che induce il consu-
matore in errore circa la provenienza della
merce.

Sono stati, dunque, definiti i criteri per
una corretta informazione del consumatore,
sulla effettiva origine del prodotto accom-
pagnato. Tramite la medesima disposizione,
sono state introdotte norme volte a valo-
rizzare i prodotti « 100 per cento italiani »,
ovvero quelli interamente realizzati in Ita-
lia. Queste previsioni saranno, poi, attuate
con uno o più decreti del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con i Mi-
nisteri delle politiche agricole, delle politi-
che comunitarie e per la semplificazione.

Da un punto di vista strettamente ope-
rativo, per monitorare il fenomeno insieme
agli attori coinvolti e conseguentemente
elaborare piani e linee di intervento, il
Ministero dello sviluppo economico coor-
dina una serie di tavoli di lavoro con
istituzioni, associazioni imprenditoriali e
consumatori.

Inoltre, ancora sulla contraffazione, si
ricorda che la legge finanziaria 2004 ha
istituito, presso le sedi estere dell’Istituto del
commercio con l’estero, i Desk di assistenza
alle imprese, per la tutela della proprietà
intellettuale (cosiddetta Intellectual Pro-
perty Rights), con l’obiettivo di offrire alle
imprese italiane all’estero un insieme di
servizi di assistenza e consulenza in materia
di proprietà intellettuale. Attualmente tali
desk sono 11 e sono operativi presso quei
Paesi nei quale più intensa è la diffusione
del fenomeno della contraffazione, sia sotto
il profilo della produzione di beni contraf-
fatti, che di quello della loro distribuzione
(Cina, India, Corea del Sud, Vietnam, Emi-
rati Arabi, Turchia, Russia, USA e Brasile).

Infine, nel Lazio e a Roma, il Ministero
dello sviluppo economico ha promosso, in
collaborazione con il Comune, una cam-
pagna di sensibilizzazione e di informazione
rivolta a resi enti e turisti, per contrastare
il fenomeno del commercio illegale, con
specifico riferimento alla vendita di prodotti
contraffatti. La campagna, già avviata que-
sta estate, con particolare attenzione alle
località del litorale romano, è stata di
recente ripresa, al fine di dare continuità di
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azione, in un periodo di particolare con-
trazione degli acquisti.

Un primo risultato è stato segnalato dalla
Prefettura di Roma in merito a 40 ordinanze
di custodia cautelare in carcere nei confronti
di affiliati a clan camorristici, con relativo
sequestro di beni e disponibilità finanziarie,
per oltre 20 milioni di euro, nel mese di
novembre 2009. Tali indagini hanno avuto
avvio a seguito del sequestro, nei pressi del-
l’aeroporto romano di un’ingente partita di
Cd e Dvd « pirata », pronti per essere com-
mercializzati sul litorale laziale.

La crisi economica mondiale ha rimesso
in primo piano l’importanza dei prodotti
italiani, soprattutto quelli di eccellenza. La
difesa del made in Italy ha sempre rappre-
sentato una importanza primaria per il
Governo. Anche l’Europa è finalmente con-
sapevole dell’importanza della industria
manifatturiera. Occorre, però superare le
ultime resistenze delle nazioni ostili alle
norme che prevedono l’etichettatura obbli-
gatoria dei prodotti (Germania, Francia e
Gran Bretagna) e per questo l’Italia si
batterà, in tutte le sedi istituzionali europee.

Il Viceministro dello sviluppo
economico: Adolfo Urso.

COSENZA. — Al Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali. — Per sa-
pere – premesso che:

il 1° e 2 giugno 2009 si è svolto ad
Avellino un importante convegno interna-
zionale del CNR dal titolo: « Alimentarsi
sana...mente: i prodotti dei Mediterraneo
fonte di salute e benessere »;

nel corso dei lavori sono emersi con
chiarezza tre elementi principali:

a) l’importanza nutrizionale – so-
prattutto per i bambini, oggi più esposti
che mai al rischio di una alimentazione
poco sana a base di additivi e coloranti
verso cui sono attratti anche a causa di
forme pubblicitarie sempre più aggressive
– di una dieta basata sui prodotti più sani
e naturali della tradizione mediterranea;

b) il rischio che proprio i prodotti
tipici della dieta mediterranea subiscano i
danni più gravi dal sempre più prepotente
emergere, sul mercato italiano, di alimenti
contraffatti nella loro provenienza geogra-
fica che vengono spacciati per locali
quando invece giungono sottocosto dal-
l’estero;

c) la necessità di un forte impegno
delle istituzioni perché la dieta mediter-
ranea sia tutelata e, senza dimenticare i
risvolti legati allo sviluppo economico e al
turismo, ottenga forme di riconoscimento
a livello internazionale;

già da tempo è in atto un dibattito nei
Paesi europei affacciati nel mar Mediterra-
neo su come valorizzare le proprie tradi-
zioni alimentari e in alcune realtà, come la
Spagna, ci sono già proposte concrete, ap-
poggiate dalle Istituzioni in carica, per l’in-
serimento della dieta mediterranea tra i
beni immateriali del patrimonio mondiale
dell’umanità dell’UNESCO;

in tale direzione va peraltro anche la
mozione bipartisan n. 1-00009, approvata
dal Senato, che impegna il Governo sulla
dieta mediterranea con specifico riferi-
mento proprio ai tre temi emersi nel
convegno del CNR e sopra sinteticamente
riportati –:

quali siano stati i provvedimenti fi-
nora presi dal Governo in favore della
dieta mediterranea;

quali iniziative intenda assumere per
favorire, tra i bambini, un’alimentazione
realmente genuina;

in che modo sia possibile prevenire e
contrastare la contraffazione degli ali-
menti tipici della dieta mediterranea ga-
rantendo la piena tracciabilità della loro
filiera produttiva;

quali misure siano previste per valo-
rizzare anche sul piano economico e tu-
ristico la centralità della dieta mediterra-
nea nel mondo dell’alimentazione e della
ristorazione del nostro Paese;

se la proposta spagnola sull’inseri-
mento della dieta mediterranea nel patri-
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monio mondiale dell’umanità sia condivisa
dal Governo e, in caso di risposta affer-
mativa, quali passi intenda percorrere per
contribuire al suo successo. (4-03714)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione indicata in oggetto, si rappresenta
quanto segue.

Per quanto riguarda la dieta mediterra-
nea, questo Ministero sta sostenendo presso
l’Unesco, congiuntamente al Governo spa-
gnolo, greco e del Marocco, la candidatura
della dieta mediterranea quale bene imma-
teriale patrimonio mondiale dell’umanità di
educazione alimentare.

Inoltre, per quanto attiene alle iniziative
per una corretta e sana alimentazione nel-
l’ambito dei programmi di comunicazione
istituzionale di questo Ministero, si rileva
che un’attenzione particolare viene asse-
gnata alle azioni di informazione e di
educazione alimentare rivolte a bambini e
adolescenti.

In questo quadro si inseriscono i pro-
grammi « Mangia bene cresci meglio » de-
dicato alle scuole primarie italiane, e « Food
4U » rivolto, invece, agli studenti delle
scuole superiori di ben 17 Paesi europei.

Inoltre questo Ministero, sia diretta-
mente che attraverso il coinvolgimento di
Buonitalia SpA, sta lavorando per sostenere
la tutela internazionale dei nostri prodotti
tipici.

In particolare, a livello della World
trade organization, l’obiettivo negoziale è il
riconoscimento del registro multilaterale
delle indicazioni geografiche.

In sede comunitaria, l’Italia sta soste-
nendo, nel quadro della revisione del re-
golamento 510/2006, la previsione della
protezione ex officio dei prodotti a deno-
minazione di origine protetta e IGP.

Infine, si fa presente che, con il coin-
volgimento di Buonitalia, è stato recente-
mente attivato un programma per sostenere
la registrazione internazionale dei marchi di
qualità al fine di affiancare i consorzi di
tutela nella difesa contro imitazioni e con-
traffazioni.

Il Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali:
Luca Zaia.

D’AMICO. — Al Ministro dello sviluppo
economico. — Per sapere – premesso che:

i cittadini del comune di Pozzuolo
Martesana (Milano) lamentano, da mesi,
disservizi postali relativamente ai ritardi
nella consegna della corrispondenza, che
avviene con frequenza settimanale o quin-
dicinale, e comunque in tempi e modi
notevolmente difformi dal rispetto del ser-
vizio pubblico che dovrebbe essere garan-
tito da Poste Italiane;

questa lentezza di distribuzione, no-
nostante il comune in questione disponga
di due uffici postali, e presumibilmente
imputabile alla riorganizzazione di Poste
Italiane, che ha comportato una riduzione
notevole del personale;

i ritardi e le mancate consegne della
posta hanno arrecato e continuano ad
arrecare grossi disagi a tutta la cittadi-
nanza, ma sono particolarmente gravi per
le realtà amministrative e produttive del
territorio e per le persone anziane, che
vedono recapitarsi solleciti di pagamento
di fatture mai ricevute in merito alle
utenze domestiche;

quanto sopra esposto è stato oggetto
di numerosi interventi e servizi riportati
dalla stampa locale, specialmente in occa-
sione del ritrovamento di un sacco conte-
nente posta ordinaria, abbandonato in una
roggia della campagna pozzuolese;

uno degli obiettivi fondamentali del
Dipartimento delle Comunicazioni, così
come espresso dal Sottosegretario Romani
nella presentazione delle linee program-
matiche del Ministero per lo sviluppo, è il
miglioramento della qualità del servizio
postale;

attraverso articoli pubblicati negli ul-
timi tempi su riviste italiane e straniere,
alcuni esperti sottolineano che Poste Ita-
liane ha conseguito importanti risultati in
diverse aree di affari, ma i vantaggi con-
seguiti con i nuovi business non hanno
accompagnato il miglioramento del servi-
zio postale in senso stretto;
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le Poste italiane s.p.a. sono una so-
cietà di proprietà del ministero dell’eco-
nomia che ha ricevuto quest’anno dallo
stato circa 300 milioni di euro al fine di
assicurare la fornitura su tutto il territorio
nazionale delle prestazioni comprese nel
servizio universale, pena una multa fino a
1.500.000 di euro, come previsto dall’arti-
colo 13 dell’attuale contratto di pro-
gramma –:

come il Ministro intenda intervenire
per risolvere l’incresciosa situazione che si
sta verificando nel territorio di Pozzuolo
Martesana (Milano) relativamente alla si-
tuazione dei recapiti postali al fine di
garantire alla cittadinanza l’espletamento
di un servizio pubblico essenziale, come è
quello postale e il rispetto degli obiettivi di
qualità dei servizi postali, così come pre-
visto dal decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261. (4-02469)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo, in esame, e sulla base
degli elementi forniti dalla direzione gene-
rale competente, si comunica quanto segue.

Nel contesto territoriale in parola si è
registrata nel recente passato qualche cri-
ticità che ha indotto Poste italiane ad
elaborare fin dal mese di maggio 2008, un
progetto mirato, con una particolare atten-
zione alle esigenze della clientela e alla
peculiarità del territorio di riferimento.

Il comune di Pozzuolo Martesana rien-
tra nel territorio di competenza del centro
di distribuzione di Paullo che gestisce i
servizi logistici e di recapito dei comuni di
Liscate, Melzo Pantigliate, Paullo, Pozzuolo
Martesana, Settala, Tribiano, Truccazzano.

In particolare, il servizio di recapito si
articola su tre differenti centri: il centro di
Paullo da cui partono i portalettere che
servono i comuni di Pantigliate, Settala,
Tribiano e Paullo; il presidio di Melzo dal
quale partono i portalettere che svolgono
servizio nei comuni di Liscate, Melzo, Poz-
zuolo Martesana e la struttura di Albignano
D’Adda da cui partono i portalettere che
svolgono servizio a Truccazzano.

Durante la fase progettuale e nel periodo
necessario a dare concreta attuazione alle

modifiche, tutte le situazioni contingenti
sono state affrontate con interventi di ca-
rattere straordinario, monitoraggi e presidi,
in sinergia con le funzioni aziendali pre-
senti sul territorio.

Le analisi disposte nel periodo sopra
citato hanno, inoltre, consentito di indivi-
duare le situazioni che appesantivano il
servizio di recapito, sostanzialmente ricon-
ducibili alla dislocazione dei portalettere in
troppi presidi e alla disomogeneità fra le
diverse prestazioni degli addetti al servizio
di recapito, conseguente alla diversa confi-
gurazione toponomastica e demografica di
alcune aree.

Per rispondere alla prima esigenza è
stata disposta una mappatura dei diversi
centri esistenti che ha consentito di perve-
nire all’accorpamento dei centri di Panti-
gliate e di Settala al centro di Paullo e
successivamente del centro di Trecella al
centro di Melzo.

Al fine di uniformare le prestazioni degli
addetti al recapito si è, invece, provveduto
ad una revisione logistica e quantitativa
degli itinerari di gita dei portalettere.

Sono state inoltre inserite quattro ulte-
riori zone di recapito: due delle quali nel
territorio gestito dal centro di Paullo, una
nell’ambito del presidio decentrato di Albi-
gnano D’Adda e una nel Presidio Decentrato
di Melzo, che gestisce le attività di interesse
del Comune di Pozzuolo Martesana.

A seguito di tali interventi, attualmente,
il servizio si svolge regolarmente e non si
rilevano zone scoperte.

Il Viceministro dello sviluppo
economico: Paolo Romani.

DE ANGELIS, BERNINI BOVICELLI,
LEO e LAURA MOLTENI. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri. — Per sapere –
premesso che:

il Governo Prodi in data 3 maggio
2007 ha sostituito il Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Istituto per il Credito
Sportivo (ICS) nominato dal precedente
Governo Berlusconi avvalendosi della Fi-
nanziaria 2007 (articolo 1, comma 1297,
legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificata
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dall’articolo 11-sexies del decreto-legge 8
febbraio 2007, n. 8 convertito in legge 4
aprile 2007, n. 41) prevedendo una serie
di interventi sull’assetto dell’ICS stesso;

in data 29 novembre 2007 la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri ha tra-
smesso al Presidente, Rag. Andrea Cardi-
naletti, gli atti di indirizzo per l’attività
dell’Istituto per il Credito Sportivo;

in particolare gli atti di indirizzo
prevedevano che il piano industriale per
l’attività dell’Istituto nel prossimo triennio
dovesse tenere conto dell’esigenza di re-
munerare il capitale proprio in un più
generale quadro di coerenza con la mis-
sione pubblica dell’Istituto, che costituisce
per il Paese e per il mondo dello sport un
sicuro punto di riferimento;

il rapporto consolidato negli anni con
le Regioni, gli Enti locali e l’associazioni-
smo sportivo, lo stretto legame con il CONI
e le sue rappresentanze territoriali e la
grande esperienza maturata nel settore del
finanziamento allo sport, dovevano rap-
presentare punti fermi per la futura atti-
vità dell’Istituto;

i ministeri vigilanti avevano indicato
le linee di indirizzo, che dovevano essere
osservate dai vertici del Credito Sportivo
nell’elaborazione del piano industriale per
il triennio 2008-2010, al fine di rendere
l’Istituto una realtà in grado di offrire un
valido supporto finanziario alle nuove ini-
ziative di soggetti pubblici e privati, anche
attraverso nuovi servizi e prodotti. Le
sopracitate linee dovevano garantire piena
operatività sul fronte della raccolta e degli
impieghi, nel breve, medio e lungo termine
ed efficienza nell’assistenza sul territorio
al cliente –:

quali e quanti siano, ad un anno di
distanza, i nuovi servizi e i nuovi prodotti,
oltre il consolidato mutuo di scopo, offerti
dall’Istituto;

se e come sia stata acquisita piena
operatività diretta dall’Istituto sul fronte
della raccolta e degli impieghi;

come sia migliorata l’assistenza al
cliente sia pubblico che privato visto che
l’Istituto non è presente in tutte le Regioni
con propri uffici e referenti in distonia con
il piano industriale che invece prevede una
capillare presenza dell’Istituto su tutto il
territorio nazionale. (4-01580)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, si rappresenta che l’Isti-
tuto per il credito sportivo è attualmente
impegnato nell’attuazione del Piano indu-
striale e di ristrutturazione organizzativa
approvato dal Consiglio di amministrazione
e condiviso dalla Banca d’Italia, quale au-
torità competente in materia di vigilanza
sulla stabilità degli intermediari bancari. In
questa ottica, l’Istituto sta proseguendo nel-
l’opera di potenziamento sia sul fronte della
raccolta sia sul fronte degli impieghi.

Per quanto riguarda l’erogazione di
nuovi servizi, l’Istituto ha informato di aver
iniziato a svolgere, attraverso proprio per-
sonale specializzato, una più significativa
attività di assistenza alla clientela nelle
regioni nelle quali non è presente attraverso
propri uffici di rappresentanza e di aver
avviato nuove e specifiche iniziative di
finanziamento nei diversi settori sportivi,
finalizzate a garantire la sicurezza delle
stesse ed il risparmio energetico.

Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri: Rocco Crimi.

DE NICHILO RIZZOLI, PROIETTI CO-
SIMI e LAURA MOLTENI. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri. — Per sapere –
premesso che:

il Governo Prodi in data 3 maggio
2007 ha sostituito il consiglio di ammini-
strazione dell’ICS (Istituto per il credito)
nominato dal precedente Governo Berlu-
sconi avvalendosi della finanziaria 2007
(articolo 1, comma 1297, legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, modificato dall’articolo
11-sexies del decreto-legge 8 febbraio 2007,
n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007,
n. 41) prevedendo una serie di interventi
sull’assetto dell’ICS stesso, tra cui la fis-
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sazione di un termine per l’adeguamento
dello statuto dell’ICS in giorni 45;

come mai lo Statuto dell’ICS alla data
odierna, novembre 2008, non risulti ancora
adeguato e quindi in piena distonia per
molti di suoi articoli con la normativa vi-
gente, particolarmente con quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 1297, della sopraci-
tata legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(4-01584)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, si rappresenta quanto
segue.

L’istituto ha avviato da tempo la revi-
sione dello Statuto per adeguarlo alle più
recenti prescrizioni riguardanti la gover-
nance delle imprese bancarie contenute
nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca
d’Italia e alle nuove norme riguardanti
l’organizzazione e l’attività degli enti pub-
blici e dei suoi esponenti apicali.

I numerosi interventi normativi che si
sono succeduti nel corso degli ultimi mesi,
anche a livello di normativa attuativa,
hanno però imposto che il recepimento
delle prescrizioni di legge avvenisse dopo
aver esperito ogni utile approfondimento
tecnico per tener conto della particolare
natura giuridica e della peculiare struttura
organizzativa dell’Istituto.

L’iter avviato si completerà nei tempi
richiesti per l’approvazione del nuovo Sta-
tuto.

Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri: Rocco Crimi.

DELLA VEDOVA. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro del la-
voro, della salute e delle politiche sociali, al
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. — Per sapere –
premesso che:

l’inquinamento della Valle del Sacco,
oggi Valle dei Latini, tra le province di
Roma e Frosinone coinvolge pesantemente
il comune di Ceccano, come dimostrato da
numerose indagini epidemiologiche, alcune

delle quali hanno recentemente portato al
sequestro di capi di bestiame per il ri-
scontro di agenti cancerogeni nel ciclo
alimentare;

il comune di Ceccano non è com-
preso nell’area di emergenza gestita dal-
l’Ufficio commissariale per l’emergenza
nel territorio del Bacino del Fiume Sacco
(decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 maggio 2005), malgrado si
tratti, come già acclarato, di un’area a
rischio di contaminazione passiva –:

se non ravvisi la necessità di esten-
dere il territorio di responsabilità dell’uf-
ficio commissariale anche al comune di
Ceccano e agli altri comuni della Valle del
Sacco che, in rapporto ai problemi in
oggetto, si trovino in analoga situazione;

se e in che modo siano ipotizzabili
interventi di sostegno per le aziende agri-
cole oggetto di interventi amministrativi
quali quelli descritti in premessa, che
rischiano di pregiudicare la continuità
aziendale. (4-04212)

RISPOSTA. — In relazione all’atto di sin-
dacato ispettivo concernente l’inquinamento
della Valle del Sacco, si fa presente quanto
segue.

Si premette che con l’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3441 del 10 giugno 2005 e successive
modifiche ed integrazioni è stata attribuita
al commissario delegato la competenza
esclusiva per le attività di messa in sicu-
rezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino
ambientale, compresa la predisposizione e
l’approvazione dei relativi progetti, dei ter-
ritori dei comuni di Colleferro, di Segni e di
Gavignano, in provincia di Roma, e dei
comuni di Paliano, di Anagni, di Ferentino,
di Sgurgola, di Morolo e di Supino, nella
provincia di Frosinone, già oggetto dello
stato di emergenza, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 19
maggio 2005.

Per quanto riguarda, invece, i rimanenti
comuni, il decreto del 31 gennaio 2008 del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, concernente la peri-
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metrazione provvisoria del sito di interesse
nazionale del bacino del fiume Sacco, ha
disposto che per i comuni, tra cui quello di
Ceccano, in provincia di Frosinone, che non
hanno fornito le informazioni richieste per
la suddetta perimetrazione, l’Agenzia regio-
nale prevenzione e ambiente Lazio (Arpa)
individui le aree da sottoporre agli inter-
venti di messa in sicurezza, caratterizza-
zione, bonifica e ripristino ambientale.

In particolare, il comune di Ceccano,
con la nota del 22 gennaio 2009, indirizzata
al Presidente del Consiglio dei ministri, ha
fatto presente che le indagini di caratteriz-
zazione dei suoli in ambito comunale, con-
dotte dall’Ufficio commissariale per l’emer-
genza ambientale presente nel territorio
della Valle del Sacco, tra le province di
Roma e Frosinone, hanno evidenziato una
contaminazione da arsenico, piombo, vana-
dio, zinco e fitofarmaci.

Lo stesso comune ha, quindi, richiesto
la modifica del suddetto decreto del 19
maggio 2005, con l’inserimento del suo
territorio nel programma di risanamento
ambientale, nonché in quello delle indagini
epidemiologiche, in corso nell’ambito dei
comuni interessati dal predetto stato di
emergenza.

Inoltre il Presidente della regione Lazio
– Commissario delegato per l’emergenza nel
territorio del bacino del fiume Sacco – in
una nota del 2 febbraio 2009 – ha richia-
mato l’attenzione sulle principali problema-
tiche che caratterizzano il contesto critico
in atto ed ha formulato alcune proposte per
il cui esame, il giorno 18 marzo 2009, è
stata indetta una riunione presso il Dipar-
timento della protezione civile alla quale
sono stati invitati a partecipare i rappre-
sentanti di tutte le amministrazioni inte-
ressate: il Presidente della regione Lazio –
Commissario delegato, i Ministeri dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, delle politiche agricole, alimentari e
forestali, dello sviluppo economico, l’allora
Ministero del lavoro, salute e politiche
sociali, l’Agenzia regionale per la protezione
ambientale del Lazio e il soggetto attuatore.

Tra le questioni segnalate nella suddetta
nota, è stata affrontata la richiesta del
commissario delegato di estendere il terri-

torio affidato alla responsabilità dell’Ufficio
commissariale, in modo da ricomprendere
tutti i comuni attraversati dal fiume Sacco
fino alla confluenza con il fiume Liri,
incluso il comune di Ceccano.

Tale richiesta è stata motivata dagli esiti
delle operazioni di caratterizzazione, con-
dotte dall’Ufficio commissariale nel territo-
rio di otto comuni ricadenti nella compe-
tenza del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, identificati
con la parte terminale di scorrimento del
fiume Sacco fino alla confluenza con il
Liri; dalle suesposte operazioni di caratte-
rizzazione sono emerse particolari criticità
in agro di Frosinone, Patrica e Ceccano. In
conseguenza delle perplessità sollevate dai
rappresentanti del suddetto dicastero, in
ordine alla proposta del commissario dele-
gato di allargare ad altri otto comuni lo
stato di emergenza, non è stato dato ulte-
riore seguito a detta richiesta.

In data 21 settembre 2009, il Presidente
della regione Lazio ha richiesto una ulte-
riore proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza socioeconomico-ambientale
nel territorio tra le province di Roma e
Frosinone, in scadenza il successivo 31
ottobre, tenuto conto che gli interventi
predisposti per fronteggiare il grave inqui-
namento, che interessa i nove comuni del
bacino del fiume Sacco, sono tuttora in
corso e che la situazione di criticità non si
può ritenere conclusa.

Successivamente, il 2 ottobre 2009, il
Consiglio dei ministri ha deliberato la pro-
roga dello stato di emergenza socioecono-
mico-ambientale fino al 31 ottobre 2010.

Riguardo al sostegno alle aziende pre-
senti sul territorio delimitato, il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali, in esecuzione dell’ordinanza del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 14
luglio 2005, n. 3447, ha già trasferito a
favore del Commissario attuatore degli in-
terventi nelle aree inquinate della Valle del
Sacco, la somma di 10 milioni di euro,
prelevata dal fondo di solidarietà nazionale
con decreto 13 luglio 2006, a sostegno delle
attività agricole danneggiate dall’emergenza.

Il Ministro per i rapporti con il
Parlamento: Elio Vito.
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DI BIAGIO, LAFFRANCO, BIANCONI,
NOLA e LAURA MOLTENI. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. — Per
sapere – premesso che:

il Governo Prodi in data 3 maggio
2007 ha sostituito il Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’ICS (Istituto per il Credito
Sportivo) nominato dal precedente Go-
verno Berlusconi avvalendosi della finan-
ziaria 2007 (articolo 1, comma 1297, legge
27 dicembre 2006, n. 296, modificato dal-
l’articolo 11-sexies del decreto-legge 8 feb-
braio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4
aprile 2007, n. 41) prevedendo una serie
di interventi sull’assetto dell’ICS stesso;

in data 29 novembre 2007 la Presi-
denza del Consiglio dei ministri ha tra-
smesso al Presidente del Credito sportivo
gli atti di indirizzo per l’attività dell’isti-
tuto stesso che nel particolare prevede-
vano che il rapporto con gli azionisti
pubblici dovesse evolvere da un approccio
di tipo statico ad un approccio dinamico e
partecipativo, con il contributo e la par-
tecipazione dell’Istituto anche alle fasi di
studio e progettazione di nuove iniziative
pubbliche;

l’Istituto doveva sviluppare idonee
forme di compartecipazione di altri soggetti
pubblici o privati per il reperimento delle
risorse finanziarie necessarie per la realiz-
zazione di nuove iniziative pubbliche;

l’attività dell’Istituto doveva favorire,
ove possibile, la realizzazione da parte
degli enti territoriali di infrastrutture po-
livalenti per accogliere manifestazioni
sportive, spettacoli ed eventi, culturali ed
espositivi –:

quale sia stato concretamente il con-
tributo dell’ICS, ad un anno di distanza, al
programma straordinario per l’impianti-
stica sportiva al tavolo di concertazione
per la definizione del programma e l’in-
dividuazione delle possibili linee di inter-
vento per l’impiantistica destinata allo
sport professionistico;

quale sia stato concretamente il con-
tributo dell’ICS, ad un anno di distanza,
all’Osservatorio nazionale per l’impianti-

stica sportiva e quali strumenti siano stati
creati per sostenere l’offerta di servizi
adeguati all’evoluzione della domanda di
sport, sia a livello professionistico che
dilettantistico;

quale sia stato concretamente il con-
tributo dell’ICS, ad un anno di distanza, al
progetto impiantistica sportiva scolastica e
quali siano i prodotti finanziari proposti
per l’impiantistica sportiva scolastica fina-
lizzati alla realizzazione di nuovi impianti
e alla ristrutturazione di quelli esistenti, e
se l’ICS abbia fornito, e se si come, una
consulenza finalizzata ad ottimizzare la
gestione e la fruibilità di tali impianti;

quale sia stato concretamente il con-
tributo dell’ICS, ad un anno di distanza, al
progetto impiantistica sportiva di base e se
l’Istituto abbia sviluppato una linea di
prodotti finanziari per l’impiantistica
sportiva diffusa sul territorio nazionale e
destinata alla pratica sportiva dilettanti-
stica al fine di favorire la realizzazione di
nuovi impianti e alla ristrutturazione di
quelli esistenti, e se abbia, e se si come,
fornito una consulenza finalizzata ad ot-
timizzare la gestione e la fruibilità di tali
impianti. (4-01583)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, si rappresenta quanto
segue.

In relazione alla domanda posta dall’in-
terrogante, sul contributo dato dall’Istituto
per il Credito sportivo all’attuazione del
programma straordinario per l’impianti-
stica sportiva destinata allo sport profes-
sionistico, l’Istituto ha fatto presente di aver
designato il proprio rappresentante in seno
al Comitato previsto dal decreto ministe-
riale 18 gennaio 2008, il quale, tuttavia,
fino ad oggi non ha formulato alcuna linea
di intervento.

La Presidenza del Consiglio dei ministri
ha avviato in proposito ogni iniziativa utile,
anche di natura organizzativa, per consen-
tire al Comitato di formulare entro brevi
tempi i propri indirizzi operativi.

Con riguardo all’Osservatorio nazionale
per l’impiantistica, nel quale pure l’Istituto
è rappresentato, l’attività è stata interrotta a
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seguito dello stralcio delle somme destinate
al suo funzionamento (decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito nella legge
n. 126/2008). Peraltro, di recente, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 23 giugno 2009, si è provveduto
alla sua reistituzione, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato.

La piena operatività di detti organismi
collegiali permetterà l’esame e l’adozione dei
progetti riguardanti anche l’impiantistica
sportiva scolastica.

In merito alle specifiche iniziative fina-
lizzate alla realizzazione di impianti spor-
tivi, l’Istituto ha incrementato nel 2008 il
volume degli affidamenti concessi sia a
soggetti privati sia ad enti locali nonostante
nel medesimo anno si sia verificata, a
livello generale, una significativa contra-
zione del credito.

Nell’esercizio di detta attività l’Istituto
ha continuato a fornire ogni assistenza ai
soggetti fruitori di credito.

Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri: Rocco Crimi.

DI BIAGIO, ANGELI, PICCHI e BE-
RARDI. — Al Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, al Ministro
degli affari esteri. — Per sapere – premesso
che:

l’avvocatura di Stato di Zurigo
avrebbe accertato un considerevole am-
manco di capitale ai danni di italiani
residenti all’estero, causato da operazioni
truffaldine del direttore del patronato In-
ca-Cgil di Zurigo;

l’ammanco e le irregolarità ammini-
strative ad esso legate risulterebbero im-
putabili al signor Antonio Giacchetta di-
rettore del suddetto patronato e membro
della federazione dei socialisti italiani
nella Confederazione, arrestato lo scorso 3
agosto 2009, il quale avrebbe sottratto le
risorse ai connazionali residenti nel terri-
torio svizzero, che si sarebbero rivolti al
patronato al fine di ottenere l’assistenza

per il disbrigo delle pratiche in materia di
previdenza complementare;

stando alla ricostruzione dell’accusa,
il signor Giacchetta, nella sua veste di
responsabile del patronato, avrebbe funto
da intermediario tra le compagnie di as-
sicurazione, che in Svizzera gestiscono il
trattamento di fine rapporto e il lavora-
tore, disponendo completamente dei ri-
sparmi che i connazionali avevano accu-
mulato in anni di duro lavoro, approprian-
dosene indebitamente;

le suddette manovre finanziarie ope-
rate dal signor Antonio Giacchetta, talvolta
necessitavano di interventi specifici presso
il Consolato generale d’Italia in Zurigo, al
fine di consentire agli enti gestori delle
casse pensioni svizzere di far fronte alle
richieste di riscossione delle somme da
parte degli assicurati, che venivano poi
versate su conti correnti intestati al signor
Giacchetta;

l’eventuale coinvolgimento della
struttura consolare di Zurigo, e la poten-
ziale connivenza con le attività illegali
condotte da Giacchetta lascerebbero emer-
gere preoccupanti criticità, legittimate pro-
prio dal fatto che il suddetto avrebbe
avuto l’esigenza di ottenere deleghe presso
il consolato di Zurigo tali da consentire il
corretto prosieguo delle pratiche dallo
stesso avviate;

sono circa un centinaio le famiglie
coinvolte in questa grave truffa, per un
danno che ammonta a circa trenta milioni
di franchi svizzeri;

ai sensi della legge 30 marzo 2001,
n. 152, il Ministero del lavoro è chiamato
ad esercitare un’attività di vigilanza sulle
attività dei patronati nelle sedi estere,
prevedendo specifiche misure qualora
emergano dalle apposite istruttorie even-
tuali irregolarità o lacune contabili e am-
ministrative;

le attività truffaldine condotte dal
signor Giacchetta prescindono completa-
mente dalle attività e dall’impegno che i
patronati ed i singoli sindacati, qualsiasi
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sia il loro colore politico, dimostrano quo-
tidianamente a sostegno dei cittadini ita-
liani –:

se i Ministri interrogati siano a co-
noscenza delle irregolarità prodotte dal
signor Giacchetta all’interno del patronato
emerse nelle indagini condotte dalle auto-
rità svizzere;

se si intenda predisporre un accer-
tamento accurato tale da consentire l’ana-
lisi dei fatti e l’accertamento della even-
tuale connivenza tra taluni funzionari e/o
dipendenti della sede consolare di Zurigo
con il signor Giacchetta. (4-04259)

RISPOSTA. — In merito a quanto rappre-
sentato dall’interrogante nel presente atto
parlamentare si forniscono i seguenti ele-
menti di risposta.

In data 23 ottobre 2008, il Consolato
generale d’Italia a Zurigo ha provveduto a
segnalare alla Procura della Repubblica
presso il tribunale di Roma un esposto del
connazionale Andrea Gianelli.

Quest’ultimo, il 17 luglio 2008, aveva
infatti ricevuto una lettera da parte della
propria Cassa pensionistica in cui si co-
municava che il suo fondo pensionistico
integrativo, pari ad oltre 308.000 franchi
svizzeri, sarebbe stato depositato su un
conto corrente della banca AKB di Brem-
garten (Cantone Argovia) intestato a
I.N.C.A. – Giacchetta (all’epoca, responsa-
bile dell’Ufficio del Patronato INCA di
Zurigo). Dopo aver bloccato il trasferi-
mento, il signor Gianelli aveva verificato
presso la Cassa pensionistica in parola che
il bonifico era stato ordinato sulla base di
un mandato di pagamento nel quale la
sua firma e quella della consorte erano
state falsificate e corredate da timbri con-
solari.

Il 21 agosto 2008, i coniugi Giannelli si
erano recati in Consolato, dichiarando che
le loro firme erano appunto state falsificate,
che non si erano mai presentati in Conso-
lato per farle autenticare e che alla data
riportata sul documento erano in vacanza
in Italia. Di conseguenza, l’allora Console
generale aveva subito avviato gli opportuni
accertamenti presso le varie parti coinvolte

(non agevoli anche per questioni di privacy)
e aveva nel contempo ripetutamente inter-
pellato il signor Giacchetta. Solo l’8 ottobre
2008, il Responsabile INCA ammetteva fi-
nalmente per iscritto di essere stato l’autore
delle falsificazioni perpetrate, circostanza
evidenziata nella suddetta segnalazione con-
solare del 23 ottobre 2008 alle istanze
italiane, dopo aver esperito le necessarie,
ulteriori verifiche interne.

Va sottolineato che, contrariamente a
quanto è stato pubblicato su alcuni organi
di stampa, la procedura per le pratiche di
pensionamento curate dai Patronati al-
l’estero non comporta alcuna « raccolta di
deleghe presso il Consolato », tutt’al più
l’autenticazione della firma dell’interessato.
Quest’ultimo deve presentarsi personal-
mente presso la Sede consolare e, previa
identificazione, firmare in presenza dell’ad-
detto il quale controfirmerà apponendo sul
carteggio il proprio timbro personale, il
timbro di « autentica di firma » con gli
estremi del documento di identità e il
timbro tondo (sigillo), nonché la vignetta di
gratuità ove previsto dalla normativa vi-
gente.

A seguito dell’esposto inviato dal Con-
solato generale a Zurigo, il ministero degli
affari esteri ha provveduto a segnalare i
fatti al ministero del lavoro, competente per
legge in materia di sorveglianza sui patro-
nati in Italia e all’estero, il quale a sua
volta ha informato la sede nazionale a
Roma dell’INCA. Sulla base dei successivi
controlli interni, il Patronato INCA a Zu-
rigo ha provveduto, il 18 gennaio 2009, ad
interrompere il rapporto di lavoro con il
signor Giacchetta ed il giorno seguente ha
segnalato i fatti alla procura di Zurigo. L’8
marzo 2009 l’INCA-Svizzera ha emesso un
comunicato stampa in cui segnalava di aver
« disdetto il rapporto di lavoro con il di-
rettore dell’Ufficio del Patronato INCA di
Zurigo » dopo aver « verificato la fonda-
tezza » delle irregolarità segnalate dal mi-
nistero degli affari esteri. Tramite il proprio
legale, il signor Giacchetta ha ottenuto
l’immediata inibizione alla pubblicazione di
tale comunicato da parte della stampa
locale.
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Nel corso dell’inchiesta avviata dalla
procura di Zurigo – secondo quanto se-
gnalato da connazionali coinvolti – nel-
l’aprile 2009 sono stati bloccati i conti
correnti del signor Giacchetta. A luglio il
predetto è stato sottoposto a misure di
custodia cautelare e si trova attualmente
nel carcere di Kloten (Canton Zurigo). A
partire dallo scorso mese di maggio, circa
una dozzina di connazionali si sono pre-
sentati presso il nostro Consolato generale
a Zurigo per segnalare di aver denunciato
il signor Giacchetta alla procura di Zurigo.
I predetti, infatti, dallo scorso aprile non
hanno più ricevuto le loro rendite mensili
relative alla pensione integrativa e, infor-
mandosi presso le rispettive Casse pensio-
nistiche, hanno scoperto che il loro capitale
era stato a suo tempo trasferito su un conto
corrente intestato a I.N.C.A. – Giacchetta
sulla base di un mandato di pagamento
corredato dalla loro firma (falsificata) e da
presunti timbri consolari. I pagamenti
mensili ricevuti fino ad aprile provenivano
direttamente dal signor Giacchetta e non
dalle Casse pensionistiche. Certo suscita
delle perplessità il fatto che le casse pen-
sione svizzere coinvolte (e le rispettive ban-
che) abbiano potuto procedere al trasferi-
mento di somme anche ingenti senza av-
vertire l’esigenza (tranne nel caso Gianelli)
di interpellare, o almeno informare, gli
utenti. È un aspetto che le competenti
autorità svizzere potranno opportunamente
chiarire.

Anche in ciascuna di tali occasioni, il
nostro Consolato generale a Zurigo ha
subito trasmesso singolarmente gli esposti
dei predetti connazionali alla procura
della Repubblica di Roma per le deter-
minazioni di competenza, informandone,
per conoscenza, il ministero degli affari
esteri.

Le circostanze della vicenda escludono,
in base alle informazioni finora disponi-
bili, un coinvolgimento del Consolato ge-
nerale, che appare anzi essere vittima della
truffa nella misura in cui sarebbero stati
falsificati timbri e firme dello stesso uf-
ficio. Il Consolato generale ha provveduto,
come detto, a segnalare all’autorità giudi-
ziaria italiana gli elementi venuti a sua

conoscenza, in quanto riferiti da alcune
vittime della truffa. La vicenda e i pos-
sibili reati contro lo Stato italiano si
pongono in un ambito d’indagine giudi-
ziaria.

Si informa che alcuni connazionali
coinvolti nella vicenda, dopo una prima
riunione svoltasi presso la « Casa d’Italia »
di Zurigo lo scorso 12 settembre, hanno
formalmente costituito, il 17 settembre, un
Comitato per la difesa delle famiglie vittime
della truffa alla Cassa pensione che al
momento riunisce 37 famiglie. Il Comitato
intenderebbe coordinare le azioni legali per
il recupero delle somme sottratte, nonché
sensibilizzare le istituzioni italiane e locali
al fine di ottenere sostegno e forme di
assistenza. Il nostro Consolato generale a
Zurigo ha immediatamente informato il
Comitato di essere disponibile a concedere
sussidi, secondo le disposizioni vigenti, su
richiesta dei singoli interessati ed ha, invi-
tato gli stessi a rivolgersi all’Ufficio Assi-
stenza sociale del consolato. A tale riguardo
questo ministero degli affari esteri ha già
provveduto ad accordare una integrazione
sul relativo capitolo di bilancio del Con-
solato generale.

Durante la riunione del direttivo del
Comitato tenutasi il 24 settembre, sempre
presso la « Casa d’Italia », il nostro Conso-
lato Generale a Zurigo – invitato a parte-
cipare per fornire informazioni utili – ha
comunicato di aver inviato alle competenti
autorità elvetiche richiesta di « congelare »
eventuali ingiunzioni di pagamento a carico
delle vittime della truffa per imposte rela-
tive alla pensione integrativa. Ha inoltre
fatto presente di aver sensibilizzato la
« Fondazione Giovanni Iviglia », che eroga
borse di studio a persone in difficoltà
finanziaria, al fine di agevolare per quanto
possibile le richieste provenienti da soggetti
coinvolti nel « caso Giacchetta » con figli in
età scolare. Ad oggi, sono nove i sussidi
richiesti e subito concessi dal Consolato
generale, mentre un paio sono in corso
d’esame.

Il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri: Alfredo Mantica.
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DIMA, BARBARO e LAURA MOLTENI.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri.
— Per sapere – premesso che:

il Governo Prodi in data 3 maggio
2007 ha sostituito il Consiglio d’Ammini-
strazione dell’istituto per il Credito Spor-
tivo (ICS) nominato dal precedente Go-
verno Berlusconi avvalendosi della Finan-
ziaria 2007 (articolo 1, comma 1297, legge
27 dicembre 2006, n. 296 modificata dal-
l’articolo 11-sexies del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 8, convertito in legge 4
aprile 2007, n. 41 prevedendo una serie di
interventi sull’assetto dell’ICS stesso;

in data 29 novembre 2007 la Presi-
denza del Consiglio dei ministri ha tra-
smesso al Presidente del Credito Sportivo,
Andrea Cardinaletti, gli atti di indirizzo
per l’attività dell’Istituto per il Credito
Sportivo prevedendo che il Piano Indu-
striale dell’Ente sarebbe stato approvato in
tempi brevi con inizio operatività i primi
dell’anno nuovo –:

come mai sia stata rinviata più volte
l’approvazione definitiva dello stesso Piano
Industriale fino ad arrivare ad una appro-
vazione con delimitati margini di operati-
vità finanziaria nel mese di maggio 2008,
e se lo stesso sia attualmente in linea con
l’operatività dell’Ente e se sia funzionale
alla missione pubblica dell’Istituto che co-
stituisce per il Paese e per il mondo dello
sport un sicuro punto di riferimento.

(4-01577)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, si osserva, in via preli-
minare, che la Presidenza del Consiglio dei
ministri esercita nei confronti dell’Istituto
per il credito sportivo, congiuntamente al
ministero per i beni culturali e ambientali,
compiti di vigilanza per quanto attiene al
perseguimento degli obiettivi strategici at-
tribuiti a detto ente dalla legge istitutiva.

Per assicurare che detti obiettivi siano
raggiunti la Presidenza del Consiglio dei
Ministri rivolge all’Istituto per il credito
sportivo, d’intesa con il Ministero per i beni
e le attività culturali, un atto di indirizzo.

L’elaborazione del Piano industriale, cui
l’interrogante fa riferimento, costituisce un
atto la cui elaborazione rientra nella piena
responsabilità e competenza degli organi
aziendali e che è oggetto di valutazione
principalmente da parte dell’autorità di vi-
gilanza del settore creditizio.

Per gli aspetti di competenza della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, si osserva
che il Piano industriale dell’Istituto di cre-
dito sportivo è stato definito nel corso della
prima metà dell’anno 2008 in linea con le
indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e
con gli orientamenti dell’organo di vigilanza
dell’attività bancaria, ed appare al momento
idoneo a rispondere alla missione pubblica
di sviluppo dell’attività sportiva.

Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri: Rocco Crimi.

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

il Sindaco del Comune di San Giorgio
Albanese (Cosenza) ha ripetutamente ri-
chiesto ai responsabili di Telecom Italia
Spa di prendere in seria considerazione la
possibilità di attivare una linea ADSL nel
proprio territorio comunale al fine di
venire incontro alle moltissime richieste di
cittadini, aziende ed istituzioni pubbliche
che lamentano l’assenza di un importante
servizio nel Comune;

questa comunità, che fa parte della
minoranza linguistica di origine albanese,
insieme a quella dei Comuni di San Cosmo
Albanese e Vaccarizzo Albanese, soffre per
la mancanza di uno strumento importante
per lo svolgimento di qualsiasi tipo di
attività –:

quali iniziative, il Ministro dello svi-
luppo economico intenda intraprendere
per far si che Telecom Italia possa venire
incontro alle legittime richieste della po-
polazione. (4-02153)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, e sulla base
degli elementi forniti dalla direzione gene-
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rale competente e dall’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni, si segnala
quanto segue.

Il Codice delle comunicazioni elettroni-
che, nel garantire il diritto degli utenti
finali di poter fruire di un insieme minimo
di servizi di comunicazione elettronica, de-
finito come « servizio universale », indivi-
dua al Capo IV, sezione I (articoli 54, 55,
56, 57 e 59, comma 2), le prestazioni che la
società Telecom Italia è tenuta a fornire a
tutti gli utenti, a prescindere dalla loro
ubicazione geografica e, tenuto conto delle
condizioni specifiche nazionali, ad un
prezzo accessibile.

In particolare, all’articolo 54, comma 2,
il Codice stabilisce che l’accesso in posta-
zione fissa alla rete telefonica pubblica
« deve essere tale da consentire un efficace
accesso ad Internet ». Con riferimento alla
normativa più dettagliata, il decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del
1997, all’articolo 3, comma 1, lettera a,
punto 3, dispone che il servizio universale
comprende « la trasmissione di dati nella
banda vocale attraverso modem ad una
velocità minima di 2.400 bit/s, in base alle
raccomandazioni dell’UIT-T della serie V ».

Telecom Italia non è, pertanto, obbligata
a dare seguito alle richieste di attivazione di
Linee Adsl.

Allo stesso tempo si rappresenta la ten-
denza ad un progressivo aumento della
copertura del territorio nazionale con le reti
a larga banda e ad una conseguente ridu-
zioni della popolazione in situazione di
digital divide infrastrutturale. In virtù dei
notevoli investimenti effettuati da Telecom
Italia, nell’ammodernamento delle infra-
strutture in rame, la copertura di tali reti
di accesso, in ambito suburbano, è attestata,
ad oggi, intorno al 94 per cento della
popolazione, raggiungendo l’82 per cento
nelle aree rurali.

Tale tendenza lascia presumere che Te-
lecom Italia possa proseguire in questa
direzione, seppur su base volontaria.

Quanto sopra esposto, è ovviamente va-
lido anche per la specifica richiesta in
oggetto, relativa alla mancata copertura di
una rete a larga banda nel territorio del
Comune di San Giorgio Albanese, in quanto

la fornitura dei collegamenti Adsl è rimessa
all’autonomia gestionale degli operatori di
comunicazioni.

È noto, comunque, che questo Ministero
ha adottato ogni possibile iniziativa, al fine
di implementare al massimo la diffusione
di tale mezzo trasmissivo ed eliminare il
digital divide. Ne è prova l’erogazione di
contributi per i contratti di abbonamento al
servizio di accesso a larga banda ad inter-
net, erogati negli anni 2003-2005 a favore
delle persone fisiche e giuridiche ed i fi-
nanziamenti per gli investimenti in larga
banda effettuati dalla società Infratel Italia
S.p.A.

L’area di intervento di tale società, ori-
ginariamente limitata al solo Mezzogiorno,
è infatti stata estesa a tutto il territorio
nazionale e, con la legge finanziaria 2007,
sono state incrementate le risorse specifi-
catamente destinate al finanziamento degli
interventi di realizzazione delle infrastrut-
ture per la larga banda.

Un maggiore impulso allo sviluppo ed
alla diffusione della larga banda è perve-
nuto anche dalla diffusione dei servizi wi-fi,
in particolare con il decreto 4 ottobre 2005,
che ha modificato il decreto 28 maggio
2003, ampliando e favorendo l’offerta al
pubblico di servizi wi-fi attraverso l’elimi-
nazione delle restrizioni geografiche degli
ambiti di applicazione della tecnologia wi-
fi, previste dal citato decreto 28 maggio
2003.

L’allargamento dell’ambito territoriale di
applicabilità dei servizi wi-fi, seppur abbia
diminuito il grado di affidabilità dei colle-
gamenti a causa dell’aumento delle proba-
bilità che si verifichino disturbi nocivi alla
ricezione dei segnali, ha rappresentato l’in-
troduzione di nuove tecnologie ed un im-
pulso allo sviluppo ed alla diffusione della
larga banda.

Un ulteriore impulso perverrà, inoltre,
dall’impiego e dalla diffusione della tecno-
logia Wimax per cui sono state assegnate a
seguito di una procedura di gara pubblica
le relative frequenze.

La fornitura del servizio Adsl è, infatti,
considerata una delle maggiori priorità per
il Ministero dello sviluppo economico e,
pertanto, si stanno definendo, nelle sedi
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opportune, le soluzioni tecniche ed i piani
per un’ulteriore diffusione del servizio Adsl
in modo da estendere la copertura anche a
realtà che al momento non è possibile
raggiungere.

Il Viceministro dello sviluppo
economico: Paolo Romani.

DIMA. — Al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, al Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali. — Per sa-
pere – premesso che:

la Regione Calabria, negli ultimi
giorni, è stata colpita da un’ondata di
maltempo eccezionale che si è concen-
trata, soprattutto, sul versante jonico delle
provincie di Catanzaro, Crotone e Co-
senza;

la forza del fronte temporalesco ha
prodotto ingenti danni a buona parte della
viabilità e delle produzioni agricole, ren-
dendo ancora più fragile il sistema pro-
duttivo ed infrastrutturale di quei terri-
tori;

questa ondata di maltempo ha fatto
emergere, ancora una volta, la fragilità
idrogeologica di un territorio che ha bi-
sogno di interventi concreti di messa in
sicurezza e di manutenzione non solo
ordinaria dei fiumi, dei corsi d’acqua e dei
fronti montuosi;

i danni maggiori alle infrastrutture
viarie, ai beni privati ed alle produzioni
agricole si sono registrati in comuni della
provincia di Cosenza, in modo particolare
Corigliano Calabro e poi Rossano, Cas-
sano, Longobucco, Acri, San Giorgio Al-
banese ed altri, a seguito dell’esondazione
di fiumi; e torrenti come il Crati, il Lec-
calardo, il Trionto, il Muzzolito ed altri,
che hanno invaso le sedi stradali, gli
agrumeti e gli uliveti;

i danni, anche se in via di accerta-
mento da parte dei tecnici delle Ammini-
strazioni provinciali e comunali, sono, ad

una prima stima, comunque ingenti e
consistenti sotto il profilo finanziario –:

quali iniziative, i Ministri interrogati
intendano porre in essere al fine di pro-
cedere alla dichiarazione dello stato di
calamità naturale e all’individuazione delle
risorse finanziarie necessarie al sostegno
delle attività produttive ed al ripristino
delle infrastrutture. (4-04361)

RISPOSTA. — In relazione all’atto di sin-
dacato ispettivo in esame, concernente l’on-
data di maltempo in Calabria nel mese di
settembre 2009, si fa presente quanto segue.

A causa di una circolazione depressio-
naria sul Mediterraneo centrale, nell’ultima
decade del mese di settembre 2009, l’Italia
meridionale è stata interessata da eventi
meteorologici, che hanno causato precipi-
tazioni diffuse, a prevalente carattere di
rovescio o temporale, soprattutto sulle due
isole maggiori e sulle regioni ioniche.

In particolare, dal 20 settembre 2009,
sul territorio regionale calabro, si sono
verificati alcuni dei suddetti eventi, in ra-
pida successione, preannunciati dal Centro
funzionale centrale.

Il sistema regionale di protezione civile
della Calabria è stato allertato dal giorno
19 settembre in modo pressoché continua-
tivo attraverso l’emissione, da parte del
Centro funzionale centrale, di « avvisi di
condizioni meteorologiche avverse ed avvisi
di criticità idrogeologica e idraulica », rela-
tivi ad eventi corrispondenti ad un livello di
criticità moderato dovuto a sistemi meteo-
rologici intensi e persistenti.

Le precipitazioni più significative sono
state registrate tra il 23 e il 27 settembre
2009 e hanno interessato la fascia ionica
della regione calabra, concentrandosi sui
territori delle province di Catanzaro, Co-
senza, Crotone e Reggio Calabria.

Al riguardo, il monitoraggio pluviome-
trica ha evidenziato cumulate particolar-
mente alte nella giornata del 23 settembre,
a Santa Caterina dello Ionio, mentre a
Chiaravalle Centrale e Cerenzia, queste, si
sono verificate il giorno 24.

Eventi meteorologici intensi sono stati
registrati anche il giorno 25 settembre a
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Corigliano Calabro e il 26 settembre a
Salica e Longobucco. Infine il 27 settembre
è stato interessato il territorio di Sognano.

Nei giorni successivi sono pervenute, al
Dipartimento della protezione civile, alcune
segnalazioni da parte delle amministrazioni
comunali nei cui territori si sono verificate
frane, smottamenti, esondazioni di torrenti,
con conseguenti allagamenti dei terreni cir-
costanti e di parte del centri abitati e, in
alcuni casi, interdizioni del traffico veico-
lare su strade comunali e provinciali. Inol-
tre, dalla notte tra il 23 ed il 24 settembre
fino al giorno 26, il traffico ferroviario è
stato interrotto nella tratta jonica tra
Bianco e Bovalino, con l’istituzione di un
servizio alternativo di emergenza.

Successivamente, in data 11 novembre
2009, a circa quarantacinque giorni dagli
accadimenti fin qui descritti, la regione
Calabria, nel trasmettere la deliberazione
n. 645 del 19 ottobre 2009, ha richiesto
l’attivazione delle procedure di cui alla legge
24 febbraio 1992, n. 225, relative alla di-
chiarazione dello stato di emergenza, in
ordine agli eventi meteorologici verificatisi
nei giorni dal 24 al 27 settembre 2009.

In proposito è opportuno evidenziare
che la suddetta richiesta, non essendo stata
corredata da alcuna documentazione tec-
nica, relativa alla descrizione delle criticità,
alla valutazione del rischio residuo ed alla
quantificazione economica, motivata ed
analitica, dei danni subiti, è stata conside-
rata non idonea per la valutazione degli
effetti determinati dai citati eventi meteo-
rologici.

Ciò premesso, sulla base del carteggio in
possesso del Dipartimento della protezione
civile, è risultato che detti avvenimenti
sono, allo stato attuale, non ascrivibili alla
tipologia di eventi contemplati dalla lettera
c) dell’articolo 2 della citata legge n. 225 del
1992 e, dunque, non di portata tale da poter
giustificare il ricorso a mezzi e poteri
straordinari, con conseguente impossibilità,
ai sensi dell’ordinamento vigente, di proce-
dere alla dichiarazione dello stato di emer-
genza di cui all’articolo 5, comma 1, della
medesima legge.

La regione Calabria potrà, comunque,
fronteggiare il contesto critico utilizzando

gli strumenti previsti dalla normativa or-
dinaria e attivando le risorse disponibili sul
Fondo regionale di protezione civile, isti-
tuito proprio per finanziare gli interventi
diretti a soddisfare esigenze urgenti in or-
dine alle calamità naturali di cui alla
lettera b) dell’articolo 2 della legge n. 225
del 1992.

Per quanto riguarda il sostegno alle
imprese agricole colpite da avversità atmo-
sferiche eccezionali, gli interventi compen-
sativi ex post del Fondo di solidarietà
nazionale saranno attivati qualora le sud-
dette imprese non siano comprese nel piano
assicurativo annuale per la copertura dei
rischi con polizze assicurative agevolate.

Il decreto legislativo n. 102 del 2004,
infatti, nel testo modificato dal decreto
legislativo n. 82 del 2008, stabilisce che gli
interventi compensativi del Fondo non sono
attivabili in caso di danni assicurabili con
polizze agevolate. Un’altra condizione per
l’attivazione di detti interventi è data dalla
presenza di un’incidenza di danno sulla
produzione lorda vendibile superiore al 30
per cento.

Ad oggi, tuttavia, nessuna richiesta for-
male è pervenuta al Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali da parte
della regione Calabria.

In proposito si precisa che, qualora
pervenissero le proposte regionali, nei ter-
mini e con le modalità prescritte dal citato
decreto legislativo n. 102 del 2004, il sud-
detto Dicastero provvederà all’istruttoria di
competenza e, in presenza dei richiamati
requisiti di legge, sarà emesso il decreto di
declaratoria di attivazione delle misure di
aiuto.

Ai sensi della vigente normativa, per le
colture, le strutture e le avversità non
assicurabili al mercato agevolato e in re-
lazione alla tipologia dei danni, a favore
delle aziende agricole colpite potranno es-
sere concessi: contributi in conto capitale
fino all’80 per cento del danno sulla pro-
duzione lorda vendibile ordinaria e prestiti
ad ammortamento quinquennale per le
maggiori esigenze di conduzione aziendale
nell’anno in cui si è verificato l’evento ed in
quello successivo.
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Inoltre è prevista la proroga delle rate
delle operazioni di credito in scadenza nel-
l’anno in cui si è verificato l’evento cala-
mitoso, nonché i contributi in conto capi-
tale per il ripristino delle strutture aziendali
e la ricostituzione delle scorte eventual-
mente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze prima-
rie delle imprese agricole, potranno essere
adottate anche misure volte al ripristino
delle infrastrutture connesse alle attività
stesse, tra cui quelle irrigue e di bonifica,
con onere della spesa a carico del Fondo di
solidarietà nazionale.

Il Ministro per i rapporti con il
Parlamento: Elio Vito.

FARINA COSCIONI, MAURIZIO
TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri, al Ministro
dello sviluppo economico, al Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. — Per sapere –
premesso che:

in data 14 maggio 2009 è stato ap-
provato, con modifiche, al Senato il dise-
gno di legge di iniziativa governativa re-
cante: « Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia » (Atto Se-
nato n. 1195);

lo stesso dovrà tornare alla Camera
per l’eventuale approvazione definitiva;

all’articolo 25, comma 1, il medesimo
disegno di legge prevede la delega al Go-
verno ad adottare entro 6 mesi dalla sua
entrata in vigore « uno o più decreti legi-
slativi di riassetto normativo recanti la
disciplina della localizzazione nel territo-
rio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione di combustibile nucleare, dei
sistemi di stoccaggio del combustibile ir-
raggiato e dei rifiuti radioattivi nonché dei
sistemi per il deposito definitivo dei ma-
teriali e rifiuti radioattivi »;

il Ministro Scajola ha dichiarato re-
centemente che il passaggio alla Camera
sarà veloce e senza modifiche;

permanendo i gravissimi problemi in-
dustriale, ambientali e dunque economici
in tutte le fasi della gestione del processo
nucleare sino a quella del trattamento e la
conservazione dei materiali e dei rifiuti
radioattivi, l’eventuale approvazione del
disegno di legge si porrebbe in netto
contrasto con la volontà popolare così
come esitata dalla tornata referendaria del
1987 che aveva precluso ogni utilizzo del-
l’energia nucleare in Italia;

a Saluggia (Vercelli) sono ubicati il
Centro Eurex (originariamente destinato al
trattamento del materiale radioattivo e ora
utilizzato come deposito di rifiuti radioat-
tivi) nonché il deposito di Avogadro che
contiene circa il 75 per cento delle scorie
nucleari liquide d’Italia;

i predetti siti nucleari hanno dato
origine – più volte – a casi di contami-
nazione interne o esterne, con o senza il
superamento dei limiti di legge, tra i quali
– compresi in quelli conosciuti e più
importanti – vanno ricordati:

1. nel giugno del 2004 la Sogin
comunicava al Prefetto di Vercelli e al
Sindaco di Saluggia (Vercelli) che la pi-
scina dell’impianto Eurex cominciava ad
« inumidirsi » dall’esterno;

2. nel maggio del 2006 diverse
agenzie di stampa lanciavano la notizia di
rilasci liquidi radioattivi in modo incon-
trollato dall’impianto Eurex che ospitava
ancora 52 elementi di combustibile irrag-
giato proveniente dalla centrale di Trino
(poi spostate ad Avogadro con fine lavori
nel 2008) con rischio di inquinamento
delle falde acquifere;

3. nel marzo del 2007 l’Arpa Pie-
monte segnalava una contaminazione da
« stronzio 90 » anche in un pozzo posto in
località Casale Benna;

4. da una puntata di Report del 2
novembre 2008 sulla base di una testimo-
nianza anonima di un operatore della
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Sogin ci sono stati 5 o 6 contaminati ogni
tornata e cioè circa 100 contaminati, al-
l’interno, nei due anni precedenti;

i siti di Saluggia (Vercelli) sono posti
molto vicino o, addirittura, a ridosso degli
argini della Dora Baltea dove le alluvioni
sono frequenti tanto che ha seguito di una
di queste nel 2000 si sono allagate alcune
zone non convenzionali del sito dell’Eurex
(mensa ed auditorium) e il premio Nobel
Carlo Rubbia affermò che si era sfiorata
una « catastrofe planetaria »;

persino l’Apat (Agenzia Protezione
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici) nella
sua relazione sulla sicurezza del combu-
stibile nucleare afferma relativamente al
sito dell’Avogadro che è « l’unico che non
abbia i requisiti che oggi dovrebbe avere
un deposito nucleare » e sempre dalla
puntata di Report del 2 novembre 2008 il
signor Fabio Chiaravalli – Responsabile
dell’Area Ambiente della Sogin dichiarava
che anche la piscina del sito dell’Avogadro
« ha delle perdite ... sistematiche dovute
agli assestamenti del manufatto che si
sono innescati fin dall’origine »;

il 28 settembre 2006 presso la Com-
missione Ambiente del Senato l’Ammini-
stratore delegato della Sogin, Giuseppe
Neuci, precisava che comunque il trasfe-
rimento delle 52 barre della piscina del-
l’Eurex all’Avogadro era semplicemente
una fase di transizione in attesa del tra-
sferimento in Francia con ciò, implicita-
mente, ammettendo l’inidoneità anche del
sito dell’Avogadro;

è stato recentemente bocciato un or-
dine del giorno che impegnava il Governo
a individuare rapidamente il Sito unico
nazionale e a riconoscere la non idoneità
di Saluggia a continuare ad ospitare le
scorie liquide nazionali –:

se corrisponda al vero il fatto che è già
stata espressa una valutazione di impatto
ambientale positiva, per la costruzione di
un impianto di solidificazione rifiuti ra-
dioattivi liquidi – processo Cemex – e de-
posito temporaneo di manufatti di III cate-

goria dell’impianto Eurex e, in caso affer-
mativo, sulla base di quali presupposti;

alla luce di quanto riportato in pre-
messa se i Ministri interrogati:

a fronte dei problemi e delle lun-
gaggini evidenziati persino nelle attività di
« decommissioning » di strutture ed attrez-
zature nucleari obsolete, non ritengano di
adottare iniziative per il rispetto della
volontà popolare espressa chiaramente dai
cittadini italiani nel 1987 e non ritengano
di escludere tra i siti futuri di lavorazione
e stoccaggio del materiale nucleare pro-
prio quello di Saluggia (Vercelli);

cosa intendano fare per mettere, ur-
gentemente, in sicurezza – anche mediante
il miglioramento infrastrutturale dei siti
esistenti – l’intero comprensorio di Salug-
gia (Vercelli), compresa la redazione di
piani di emergenza, al fine di proteggere la
popolazione del comune di Saluggia, dei
comuni limitrofi in relazione soprattutto
alla presenza in tali aree dei pozzi dell’ac-
quedotto del Monferrato, il quale serve un
centinaio di comuni, nel territorio com-
preso fra Casale, Asti ed Alessandria per un
totale di circa 100.000 abitanti. (4-03143)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, e sulla base
degli elementi forniti dalla direzione gene-
rale competente e dalla Sogin SpA, si co-
munica quanto segue.

Per quanto riguarda la costruzione del-
l’impianto di solidificazione dei rifiuti ra-
dioattivi liquidi Cemex ed annesso deposito
D3 nel sito Eurex di Saluggia, il rapporto
di progetto particolareggiato (RPP) del com-
plesso Cemex + D3 è stato presentato al-
l’Istituto superiore per la produzione e la
ricerca ambientale (Ispra) il 14 luglio 2005.

In merito all’iter di valutazione di im-
patto ambientale, la commissione di valu-
tazione di impatto ambientale, il 18 marzo
2008, ha espresso parere favorevole ed il
relativo decreto è stato pubblicato il 10
ottobre dello stesso anno.

Per la realizzazione delle opere è in
corso la qualifica delle imprese che hanno
inviato le dichiarazioni di interesse al
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bando europeo. L’approvazione del progetto
da parte del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, a seguito parere positivo dell’Ispra,
e la formalizzazione del contratto di appalto
sono previsti entro il 2010.

Per quanto riguarda la dichiarazione
dell’ingegner Fabio Chiaravalli, nella pun-
tata del 2 novembre 2008 della trasmissione
televisiva « Report », riportata solo in parte
nel testo della presente interrogazione, si
sottolinea che la dichiarazione stessa pro-
seguiva affermando che le perdite erano
quantitativamente minimali e che, proprio
perché strutturali, vengono costantemente
monitorate. Tali perdite avvengono esclusi-
vamente all’interno dell’edificio Avogadro,
dove vengono recuperate. Vi è quindi la
garanzia oggettiva che dalla piscina Avoga-
dro non si possano verificare rilasci verso
l’ambiente esterno.

Nel corso di incontri istituzionali perio-
dici (tavoli della trasparenza) fra la società
Sogin e tutte le amministrazioni coinvolte
(Ministero dello sviluppo economico, Ispra,
Agenzia regionale per la produzione am-
bientale del Piemonte, Regione, Provincia e
Comuni), sono stati illustrati e condivisi
tutti i programmi d’attività dell’azienda. Gli
ultimi incontri convocati dalla regione si
sono svolti a Torino nel gennaio scorso ed
il 22 luglio 2009.

In merito all’esposizione alle radiazioni
da parte dei lavoratori, la dose annua
assorbita dal personale che ha operato
presso il sito di Saluggia (Sogin sito, Sogin
extra sito, ditte terze) è ben al di sotto del
limite annuo fissato dalla normativa na-
zionale.

Per quanto riguarda, invece, le opera-
zioni di bonifica della piscina del sito
EUREX, a seguito del rinvenimento (nel
2004) di acqua nell’intercapedine della pi-
scina, la Sogin ha intrapreso delle indagini
per determinare possibili contaminazioni ed
effettuato il monitoraggio piezometrico at-
traverso campagne di misura periodiche e
straordinarie, tuttora in corso, che hanno
anche determinato con precisione la dire-
zione di flusso della falda superficiale.

I risultati dei suddetti monitoraggi evi-
denziano che le modeste quantità di Sr-90
rilevate nella falda superficiale, in prossi-

mità della piscina EUREX, non sono di
rilevanza radiologica e rimangono confinate
a poche decine di metri, a valle della
piscina stessa.

Non vi è quindi alcun pericolo di con-
taminazione dell’ambiente, dei lavoratori e
della popolazione circostanti, né delle falde
profonde che alimentano i pozzi dell’acque-
dotto del Monferrato.

Dopo aver avviato, nel 2006, le opera-
zioni di rimozione del combustibile irrag-
giato e di bonifica della piscina, Sogin, nel
luglio 2007, ha terminato le operazioni di
trasferimento del combustibile nucleare ir-
raggiato dalla piscina EUREX a quella del
deposito Avogadro.

Nel giugno 2008, la piscina EUREX è
stata svuotata e bonificata. L’acqua della
piscina, opportunamente trattata, è stata
trasferita temporaneamente in una vasca,
già presente in sito, e quindi definitiva-
mente rilasciata in sicurezza all’inizio di
luglio 2008.

Riguardo alle attività di trasferimento
del combustibile nucleare irraggiato si se-
gnala: dalla piscina del deposito Avogadro il
combustibile sarà inviato in Francia per il
suo riprocessamento, per effetto dell’ac-
cordo intergovernativo italo-francese. È in
corso la fabbricazione dei contenitori (cask)
per il trasporto.

La consegna del primo contenitore in
Avogadro, per le prove in bianco, è prevista
per gennaio 2010. L’allontanamento del
combustibile dal Piemonte inizierà nel 2010
e si concluderà nel 2011.

È stata, inoltre, realizzata la difesa
idraulica del sito, a seguito dell’alluvione
dell’ottobre 2000, che peraltro non interessò
l’isola nucleare di Saluggia. Tutto il com-
prensorio è stato circondato da una difesa
palificata, che parte da una profondità di 15
metri nel terreno ed è alta da 5 a 6 metri
sopra il piano di calpestio. Questa difesa
palificata è in grado di resistere ad eventi di
piena catastrofici.

Sarà messo in opera un nuovo sistema
di approvvigionamento idrico, che permette
l’approvvigionamento dell’acqua, necessaria
al sito, attingendo dalla falda superficiale
anziché da quella profonda. Il progetto
particolareggiato è stato approvato dal-
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l’Ispra a gennaio 2008. Il completamento
degli adeguamenti e delle sistemazioni finali
è previsto per il I semestre 2010.

È stato realizzato il nuovo parco serba-
toi bunkerizzato (Nps) per i rifiuti liquidi,
che risponde all’esigenza di migliorare gli
standard di sicurezza nei confronti di
eventi esterni speciali. Il NPS si è reso
necessario in vista della realizzazione del-
l’impianto di cementazione dei rifiuti liquidi
(CEMEX). Le operazioni di trasferimento
dei rifiuti liquidi nei nuovi serbatoi sono
avvenute nel periodo settembre-novembre
2008.

Da quanto sopra esposto si può affer-
mare che l’intero comprensorio di Saluggia
si trova attualmente in condizioni di sicu-
rezza in quanto è stato effettuato il miglio-
ramento infrastrutturale di tutto il centro
di ricerca in modo da garantire la prote-
zione dei lavoratori, della popolazione e
dell’ambiente circostante.

Il Sottosegretario di Stato per lo
sviluppo economico: Stefano
Saglia.

TOMMASO FOTI. — Al Ministro dello
sviluppo economico, al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. — Per sapere – pre-
messo che:

la situazione dei recapiti della cor-
rispondenza solleva vive proteste dagli
utenti, come emerge tangibilmente dalle
lettere di protesta che ripetutamente ap-
paiono sui giornali, da specifici articoli
sulla stampa quotidiana (si vedano re-
centi articoli sul quotidiano Il Tempo su
disservizi nella Capitale) e dalla giorna-
liera esperienza dell’interrogante (fami-
liari, amici e conoscenti compresi);

particolarmente gravi si presentano i
ritardi nel recapito delle stampe, comin-
ciando dal medesimo quotidiano dello
Stato, la Gazzetta Ufficiale, per la quale
si denunciano recapiti con ritardi am-
piamente superiori alla settimana, anche
nella stessa Roma;

le Poste Italiane S.p.A. dichiarano
invece, sorprendentemente, di rispettare i
tempi d’inoltro previsti dalla « carta di
qualità » –:

se non ritenga di effettuare rigorosi
controlli sui tempi di recapito della cor-
rispondenza, segnatamente della stampa
così quotidiana come periodica, per ri-
chiamare le Poste Italiane ad ottemperare
al primario compito istituzionale, che è
quello di far giungere la posta ai desti-
natari e solo in via residuale può essere
lo svolgimento di attività assicurativa o
bancaria o finanziaria. (4-04648)

RISPOSTA. — In riferimento all’atto di
sindacato ispettivo, in esame, si rappresenta
quanto segue.

In merito ai disguidi registrati nella
consegna della corrispondenza nella città di
Roma, in particolare della stampa perio-
dica, Poste italiane ha precisato che nel
corso dell’ultimo trimestre del 2008 il ser-
vizio di recapito nella Capitale è stato
oggetto di una specifica riorganizzazione,
anche a seguito dell’attuazione del memo-
randum sottoscritto con le agenzie private
di recapito e l’ex Ministero delle comuni-
cazioni, oggi dello sviluppo economico.

Nell’ambito di tale processo di riorga-
nizzazione, gli uffici interessati hanno, ef-
fettivamente, registrato durante la fase di
implementazione alcune criticità che sono
state risolte tempestivamente mediante
l’adozione di provvedimenti mirati.

A tal proposito, la società ha sottolineato
come, nonostante la particolare intensità
delle precipitazioni piovose che nel periodo
sopracitato hanno causato numerosi alla-
gamenti nella città, la soppressione di voli
del servizio aereo-postale notturno e ritardi
nell’arrivo della corrispondenza proveniente
da altre regioni, i portalettere abbiano, in
ogni caso, assicurato la regolarità del ser-
vizio anche in occasione delle festività na-
talizie caratterizzate da alti flussi di traffico
postale.

L’azienda ha fatto, altresì, presente che
nei mesi di novembre e dicembre 2008
alcune giacenze si sono registrate, esclu-
sivamente, presso il centro di recapito di
San Silvestro, ma sono state smaltite
grazie all’applicazione di squadre esterne
e mediante il ricorso al lavoro straordi-
nario.
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Poste italiane, ha precisato infine che i
dati riportati da alcune testate giornalisti-
che non sembrano trovare riscontro nei
risultati delle rilevazioni statistiche azien-
dali e, ad ulteriore conferma del normale
svolgimento del servizio, ha evidenziato che
al momento non si registrano giacenze negli
uffici postali della Capitale.

Il Ministero dello sviluppo economico,
attraverso gli uffici competenti, non man-
cherà di vigilare affinché siano, in ogni
caso, rispettati gli obblighi connessi allo
svolgimento del servizio universale.

Il Viceministro dello sviluppo
economico: Paolo Romani.

TOMMASO FOTI. — Al Ministro dello
sviluppo economico. — Per sapere – pre-
messo che:

gli articoli 25 e 26 della legge 23
luglio 2009, n. 99, recante « disposizioni
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di ener-
gia », prevedono un futuro utilizzo del-
l’energia nucleare;

si tratta di una scelta importante e
fondamentale per l’indipendenza energe-
tica del nostro Paese che deve accompa-
gnarsi ad una serena ed approfondita
valutazione delle questioni rimaste aperte
riferite alla passata generazione del nu-
cleare: in particolare, quella relativa alle
compensazioni ambientali – assegnate agli
enti locali che hanno ospitato gli impianti
nucleari – previste dalla legge n. 368 del
2003;

le leggi finanziarie del 2005 e del
2006, infatti, hanno sottratto ai detti enti
locali una parte delle risorse agli stessi
destinate, provenienti da un’aliquota della
componente della tariffa elettrica che era
stata istituita in ragione della sopra citata
legge;

sul punto è intervenuta anche la
segnalazione dell’Autorità dell’energia elet-
trica e del gas del 19 aprile 2008, atto

n. 17/07, che ha richiesto che le somme in
origine destinate alle servitù nucleari ve-
nissero riassegnate –:

se non ritenga di assumere iniziative
di carattere normativo finalizzate al ripri-
stino della originaria disciplina afferente le
compensazioni a favore degli enti locali sedi
di impianti nucleari, secondo la lettera
della legge n. 368 del 2003. (4-05283)

RISPOSTA. — In relazione all’atto in
esame, con il quale l’interrogante lamenta
la sottrazione agli enti locali, sedi di im-
pianti nucleari, di una parte delle risorse ad
essi destinate, occorre precisare, in pre-
messa, che lo stesso fa riferimento a due
diverse tipologie di riduzioni di stanzia-
mento:

a) quella prevista dal disposto di cui
all’articolo 1, comma 298 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 « Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato » (legge finanziaria 2005),
relativa alla riduzione delle compensazioni
territoriali previste dall’articolo 4, comma
1-bis, della legge del 24 dicembre 2003,
n. 368 (componente tariffaria MC7). In
base a tale previsione, a decorrere dal 1o

gennaio 2005 viene versata all’entrata del
bilancio dello Stato una quota pari al 70
per cento degli importi delle suddette com-
pensazioni;

b) quella prevista dallo stesso articolo
1, comma 298 della legge finanziaria per il
2005 ed anche dall’articolo 1, comma 493
della legge finanziaria per il 2006, relativa
ad un gettito a valere sulle entrate derivante
dagli introiti della componente tariffaria A2
sul prezzo dell’energia elettrica.

Riguardo a tali tipologie di riduzioni,
entrambe afferenti agli oneri di sistema, si
evidenzia che quella che incide sulle com-
pensazioni territoriali in parola è ricom-
presa unicamente nella tipologia riportata
alla lettera a).

Si precisa, inoltre, che la segnalazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
di cui all’atto 19 aprile 2007, n. 17/07, che
l’interrogante richiama a supporto della
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propria richiesta, è finalizzata alla richiesta
al Parlamento e al Governo di una abro-
gazione degli articoli sopra menzionati a
motivo della rilevanza « di tipo fiscale di
natura sostanzialmente occulta » del pre-
lievo sulla componente A2, e non a motivo
della opportunità/necessità di ripristino
dell’integrità delle compensazioni territo-
riali.

In merito alla prima assegnazione delle
misure compensative effettuate ex legge 368
del 2003 per gli anni 2004, 2005 e 2006
(delibera CIPE del 28 settembre 2007) e alla
seconda assegnazione per l’anno 2007 (de-
libera CIPE del 18 dicembre 2008), occorre
specificare che le stesse sono state inqua-
drate « nell’ottica di compensare i disagi
derivanti dall’effettiva esecuzione delle atti-
vità per la messa in sicurezza e lo sman-
tellamento degli impianti dismessi e per lo
stoccaggio dei rifiuti pregressi, nonché dei
rifiuti che verranno prodotti dallo sman-
tellamento degli impianti nucleari ». Per-
tanto, sia dalla lettera che dallo spirito della
suddetta legge, si evince che i contributi in
parola si riferiscono specificamente alle
passate attività nucleari sviluppate nel no-
stro Paese e nulla hanno a che vedere con
le misure compensative da riconoscere alle
popolazioni residenti nei territori circo-
stanti i siti dei futuri impianti nucleari.

Si specifica, altresì, che tali misure com-
pensative sono determinate annualmente
sulla base di un « inventario radiometrico »
dei siti elaborato dall’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA).

Sulla base delle precisazioni sopra ri-
portate, si rappresenta che:

ogni determinazione circa la rimodu-
lazione dei contributi di cui alla compo-
nente tariffaria MCT resta rimessa alla
condivisione da parte del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, che, per motivi di
vincolo di bilancio, non ha, fin qui, corretto
la norma in parola (articolo 4, commi
1-bis, legge n. 368 del 2003) o proceduto
all’abrogazione del disposto di cui all’arti-
colo 1, comma 298 della legge finanziaria
per il 2005;

la definizione delle misure compensa-
tive a sostegno delle persone residenti, degli
enti locali e delle imprese operanti nel
territorio circostante i siti interessati dai
futuri impianti nucleari troverà la sua sede
istituzionale nei decreti legislativi di attua-
zione della delega di cui all’articolo 25,
comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99
(legge sviluppo), che dovranno essere ema-
nati entro sei mesi dall’entrata in vigore
della suddetta legge.

Il Sottosegretario di Stato per lo
sviluppo economico: Stefano
Saglia.

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

il collegamento alla rete internet è
importante per tutti i cittadini, ed è as-
solutamente indispensabile per gli esercizi
commerciali e i professionisti che utiliz-
zano quotidianamente strumenti informa-
tici e telematici nello svolgimento della
propria attività;

internet, la posta elettronica, la linea
per gli accessi rapidi sulla rete sono di-
ventati per gli imprenditori e per le piccole
e grandi aziende uno strumento indispen-
sabile, senza il quale si rimane esclusi
dalla competizione commerciale;

gli abitanti e i commercianti della
zona della Valle di Gresta, tutti privi della
linea Adsl, hanno inoltrato numerose te-
lefonate di protesta verso la compagnia
telefonica, sottolineando la loro insoddi-
sfazione e i disagi subiti nella propria vita
personale e professionale, senza ricevere
alcuna garanzia sulla realizzazione della
linea in quest’area;

gli utenti della zona lamentano an-
che frequenti disservizi relativi alla rete
telefonica fissa e mobile, particolarmente
gravi per le persone che vivono sole in
queste zone di montagna, spesso inne-
vate;

in Italia, il 64 per cento della po-
polazione che vive nelle città oltre i
100.000 abitanti può usufruire di una
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connessione Adsl, mentre solo il 15 per
cento degli abitanti dei comuni sotto i
10.000 abitanti può godere dello stesso
diritto, a causa dei piani aziendali di
copertura del servizio Adsl che privile-
giano le aree del territorio italiano eco-
nomicamente più redditizie e di minori
complessità realizzative perpetrando, di
fatto, la discriminazione nei confronti
degli abitanti dei piccoli comuni;

i benefici della riorganizzazione e
della digitalizzazione della pubblica am-
ministrazione, così come prevista dal pro-
gramma di governo, consistono anche nel
miglioramento delle interrelazioni tra or-
ganismi ed utenti attraverso l’utilizzo di
internet;

solo la parte della popolazione che
usufruisce di una connessione Adsl può
effettivamente godere dei suddetti benefici,
e questo presuppone che, per non operare
una discriminazione nei confronti di al-
cuni cittadini, si deve garantire il servizio
Adsl a tutti gli utenti;

Telecom Italia, nonostante percepisca
grazie al solo canone telefonico mensile,
pagato anche dagli utenti dei piccoli co-
muni, circa 5 miliardi di euro annui per
mantenere ed ammodernare la rete Tele-
fonica, ad oggi vede il 15-20 per cento
delle sue centrali impossibilitate ad ero-
gare i servizi Adsl a causa di apparecchia-
ture limitanti;

gli utenti esigono che, a fronte del
canone da loro pagato, la compagnia te-
lefonica eroghi un servizio adeguato e
provveda a fornire anche il territorio della
Valle di Gresta del servizio Adsl –:

quali misure il Ministro intenda adot-
tare per garantire a tutti gli utenti della
compagnia Telecom Italia la tutela dei loro
diritti di consumatori, anche in previsione
del processo di riorganizzazione e digita-
lizzazione della pubblica amministrazione
che il Governo sta avviando;

quali interventi il Ministro, per
quanto di sua competenza, intenda met-
tere in atto, anche presso la compagnia
telefonica, per tutelare i diritti degli

utenti consumatori, fra cui anche gli
abitanti dei comuni della Valle di Gresta
che hanno subito disagi nella propria vita
personale e professionale a causa del
disservizio imputabile alla compagnia Te-
lecom Italia. (4-02334)

RISPOSTA. — In riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, si rappresenta
quanto segue, anche sulla base delle infor-
mazioni acquisite presso la società Telecom
Italia.

La disponibilità di un collegamento a
banda larga sta diventando sempre più un
elemento determinante per la qualità della
vita dei cittadini e per la competitività delle
imprese, che attraverso tale collegamento
possono usufruire di servizi qualificati ed
innovativi.

A tal riguardo, si fa presente che la
società Telecom Italia ha avviato, fin dal
2006, il piano anti digital divide che ha
permesso di ottenere un significativo au-
mento della copertura, consentendo ad un
gran numero di cittadini residenti nei co-
muni di minor dimensione l’accesso ai
servizi di banda larga.

Per quanto riguarda, in particolare, la
copertura del servizio Adsl nel territorio
della Valle di Gresta, Telecom Italia ha
evidenziato che la gestione degli apparati in
tale zona fa capo, dal punto di vista am-
ministrativo, a due comuni: Mori e Ronzo-
Chienis.

La parte del territorio della Valle di
Gresta afferente all’Area della centrale
« Mori » risulta già servita dal servizio
Adsl, mentre la parte del territorio affe-
rente all’area della centrale « Ronzo », non
è, al momento, servita dal servizio né si
ritiene, secondo quanto comunicato dalla
società, di riuscire ad attivarlo nel corso
del 2009.

Per quanto riguarda la situazione della
frazione di Valle S. Felice nel comune di
Mori, non coperta dal servizio Adsl, a causa
della presenza in rete di apparati numerici
non idonei alla fornitura del servizio, Te-
lecom Italia ha precisato che è in corso di
analisi un piano nazionale per l’implemen-
tazione di una nuova soluzione tecnica che
potrebbe permettere la diffusione del servi-
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zio Adsl anche nelle zone servite da tale
tipologia di apparati.

Il Ministero dello sviluppo economico,
comunque, si adopererà, nell’ambito delle
proprie competenze, affinché venga garan-
tito il rispetto, da parte della società Tele-
com Italia, degli obblighi inerenti lo svol-
gimento del servizio universale.

Il Viceministro dello sviluppo
economico: Paolo Romani.

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

per un’intera settimana più di qua-
ranta famiglie residenti nel comune di
Levico Terme (TN) hanno vissuto una
situazione di grave disagio, rimanendo
completamente isolate dai collegamenti te-
lefonici di rete fissa, così come dai colle-
gamenti internet;

le famiglie, vittime di questo grave
disservizio, si sono rivolte agli sportelli
telefonici della compagnia telefonica Tele-
com Italia per chiedere spiegazioni sulle
cause del guasto e sui tempi di ripara-
zione, ma non hanno ricevuto riposte
chiare e certe;

la compagnia Telecom Italia prevede,
per la denuncia di guasti e disservizi
imputabili alla compagnia stessa, lo stru-
mento dello sportello telefonico 187, che
rende assolutamente impersonale il rap-
porto fra il gestore telefonico e l’utente in
difficoltà, non consentendo all’operatore di
conoscere la situazione di un determinato
territorio, né tantomeno consentendo al
consumatore di ricevere una risposta
esaustiva;

l’isolamento telefonico e telematico
nel Comune di Levico Terme ha creato
disagi alle persone che lavorano e studiano
utilizzando questi strumenti, arrecando
veri e propri danni economici agli esercizi
commerciali e alle attività imprenditoriali;

l’isolamento telefonico è stato oltre-
tutto particolarmente grave e pericoloso
per le persone anziane che vivono sole;

gli abitanti di Levico Terme corri-
spondono regolarmente un cospicuo ca-
none all’azienda telefonica Telecom Italia
e pretendono che la compagnia in que-
stione invii i propri tecnici per la ripara-
zione del danno in maniera tempestiva e
non facendo trascorrere un’intera setti-
mana;

quanto sopra riportato è l’ennesimo
disservizio da parte della compagnia tele-
fonica Telecom Italia in Trentino, che non
fornisce il servizio adeguato nell’eroga-
zione del servizio universale e nella ripa-
razione dei danni ad essa imputabili –:

con quali misure, per quanto di sua
competenza, il Ministro intenda interve-
nire per tutelare i diritti dei consumatori
che non vedono garantiti i propri diritti e
subiscono disagi e danni nella propria vita
personale e professionale per disservizi
imputabili alla compagnia telefonica Tele-
com Italia;

quali strumenti, per quanto di sua
competenza, il Ministro stia utilizzando
per monitorare il rispetto degli impegni
che Telecom ha assunto in termini di
garanzia nell’erogazione del servizio pub-
blico. (4-03317)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, e sulla base
degli elementi forniti dalla direzione gene-
rale competente, si comunica quanto segue.

Il disservizio cui il presente atto fa
riferimento ha riguardato un guasto rela-
tivo ai collegamenti Internet, dovuto ad un
cavo collegato alla centrale di Levico Terme
e transitante in via Caldonazzo, costituito
da 100 coppie simmetriche, 62 delle quali,
al momento del disservizio, risultavano oc-
cupate da servizi.

Nello stesso giorno in cui sono state
ricevute le prime segnalazioni di disservizio,
ossia il 10 giugno 2009, Telecom ha attivato
l’impresa di manutenzione che, il 13 giugno,
è intervenuta in rete ed ha localizzato il
guasto su via Caldonazzo, all’interno di un
cantiere edile che, essendo sabato, era al
momento chiuso.
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Il lunedì seguente, all’apertura del can-
tiere, l’impresa è di nuovo intervenuta in
loco ed ha constatato che non solo il cavo
era « strappato » ma era anche stato « sti-
rato » in un punto adiacente al cantiere, su
suolo comunale.

L’impresa ha quindi richiesto al Co-
mune i permessi di scavo, necessari per
ultimare i lavori, che sono stati concessi a
partire dal giorno seguente e la riparazione
è stata portata a termine il 17 giugno.

Il Viceministro dello sviluppo
economico: Paolo Romani.

GARAVINI, BUCCHINO, GIANNI FA-
RINA, FEDI, NARDUCCI e PORTA. — Al
Ministro degli affari esteri, al Ministro della
giustizia, al Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. — Per sapere –
premesso che:

la tutela e il controllo sui figli di
genitori separati in Germania è affidato, a
seguito del pronunciamento di un tribu-
nale per gli affari familiari (Familiengeri-
cht), a un Ufficio per i minorenni (Jugen-
damt), che operativamente si avvale della
collaborazione di associazioni ausiliarie, il
cui personale partecipa attivamente ai
contatti tra genitori e figli;

in occasione di diversi incontri, ai
genitori è stato fatto firmare preventiva-
mente un accordo che prevede la presenza
di un addetto dell’istituto a fianco del
bambino dotato del potere di sospendere o
di interrompere i contatti se ritiene di-
screzionalmente che « il bene del bambino
sia a rischio »; l’accordo prevede, inoltre,
che l’addetto dell’istituto possa interrom-
pere il colloquio se il genitore usa una
lingua diversa dal tedesco, anche se si
tratti della lingua materna del genitore
straniero;

la prassi seguita localmente da alcuni
Jugendämter è fonte di disagio e di traumi
nei rapporti tra genitori e figli, più volte
denunciati in sede nazionale e comunita-
ria, tanto è vero che, in un documento del
22 dicembre 2008 « sulle presunte misure
discriminatorie ed arbitrarie delle autorità

preposte alla tutela dei giovani di alcuni
Stati membri, in particolare dallo Jugen-
damt in Germania », la Commissione per
le petizioni del Parlamento europeo attesta
di avere ricevuto « numerosissime petizioni
e lettere di sostegno in merito a presunte
misure discriminatorie ed arbitrarie com-
piute dalle autorità preposte alla tutela dei
giovani in alcuni Stati membri, in parti-
colare dallo Jugendamt in Germania »;

la medesima Commissione, per altro,
ha riconosciuto che « si sono verificati
numerosi abusi dei diritti genitoriali a
causa di discriminazioni basate su criteri
etnici, nazionali o linguistici, che sono stati
attuati non regolarmente e, a quanto ri-
sulta, non sono stati controllati », aggiun-
gendo che « ciò ha nuociuto agli interessi
del minore in quasi tutti i casi esaminati »;

la Commissione per le petizioni ha
richiamato gli Stati membri a « favorire
una maggiore vigilanza democratica o par-
lamentare a livello nazionale e regionale
sugli enti preposti alla tutela dei minori e
offrire quindi ai cittadini la possibilità di
cercare soluzioni efficaci più vicine ai loro
interessi »;

la Corte europea dei diritti dell’uomo,
chiamata in causa per uno dei casi in cui
uno Jugendamt era direttamente coinvolto,
ha giudicato all’unanimità che si era ve-
rificata violazione dell’articolo 8 sul ri-
spetto della vita familiare della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo –:

se non ritengano di fare in modo che
lo Stato italiano in sede comunitaria ed
internazionale richieda per ogni Stato
membro una maggiore coerenza tra le
azioni messe in essere da proprie strutture
amministrative e gli orientamenti sotto-
scritti in termini di principio e i vincoli
comunitari assunti;

se non considerino opportuno, per le
numerose situazioni nelle quali sono im-
plicati genitori italiani, che i nostri rap-
presentanti diplomatici facciano presente
alle autorità tedesche l’esigenza di garan-
tire ai genitori – a tutti i genitori –,
qualunque sia la loro nazionalità e la loro
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lingua, il diritto al rispetto dei legami
familiari e l’impegno a dare in ogni cir-
costanza priorità ad una piena e compiuta
affettività dei minori. (4-02802)

RISPOSTA. — In merito a quanto rappre-
sentato dall’interrogante nel presente atto
parlamentare si forniscono i seguenti ele-
menti di risposta.

La competenza, il riconoscimento e l’ese-
cuzione delle decisioni in materia matri-
moniale e di responsabilità genitoriale sono
disciplinati dal regolamento del Consiglio
europeo n. 2201 del 27 novembre 2003.
Tale regolamento prevede, tra l’altro, le
modalità pratiche del diritto di visita e
stabilisce che « è fatto obbligo di rispettare
il principio di non discriminazione in base
alla cittadinanza tra i cittadini dell’Unione
europa ».

Gli Jugendaemter sono organi ammini-
strativi per la tutela dei minori diffusi su
tutto il territorio tedesco e dipendenti dalle
municipalità. Compiti e funzioni sono nor-
mativamente regolati dal codice di sicurezza
sociale tedesco. Essi si collocano nel quadro
di un coinvolgimento più ampio dei servizi
sociali pubblici nella vita della famiglia,
caratteristica frequente in Stati a forte
orientamento sociale, come quelli del cen-
tro-nord Europa, ispirati all’assunto che,
come prevede appunto il codice di sicurezza
sociale tedesco, « la comunità statale vigila
sui comportamenti dei genitori ».

In termini generali, risulta problematico
ricondurre ad una valutazione complessiva
ed unitaria una materia – il diritto di
famiglia relativo alla tutela dei minori –
che presenta fattispecie estremamente va-
riegate in relazione a circostanze specifiche
ed uniche per ciascun contesto familiare,
rispetto alle quali non è possibile formulare
approfondite considerazioni di merito. Il
giudizio sul merito viene non a caso affi-
dato, dal diritto tedesco come da quello
italiano, a tribunali ed organismi all’uopo
preposti.

Per quanto riguarda l’esperienza relativa
a situazioni specifiche portate all’attenzione
della nostra rete diplomatico-consolare in
Germania, la casistica registrata non risulta
suffragare l’ipotesi che vi sia un pregiudi-

ziale approccio discriminatorio degli Jugen-
daemter nei confronti di genitori italiani.
L’autorità centrale del Dipartimento per la
giustizia minorile del nostro Ministero di
giustizia, competente sugli aspetti civili
della sottrazione internazionale di minori
(Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980),
non ha riscontrato, da parte dello Jugen-
damt, modalità procedurali sostanzialmente
difformi da quelle seguite nel nostro Paese.

Le decisioni giurisprudenziali tedesche,
anche in specifici casi controversi ed og-
getto di recriminazioni da parte di nostri
connazionali, non sempre dispongono l’af-
fidamento al genitore di nazionalità tedesca.
La legislazione tedesca consente, comunque,
l’impugnazione di pronunce sfavorevoli at-
traverso strumenti giuridici che restano la
via maestra per la gestione di fattispecie
specifiche. Gli uffici consolari italiani in
Germania sono impegnati a fornire la mas-
sima assistenza ai connazionali che si tro-
vino ad affrontare difficoltà di carattere
sociale o giuridico legate allo status dei figli
minori, proprio nel rispetto dell’interesse
dei minori al mantenimento di rapporti
non formali con entrambi i genitori, indi-
pendentemente dalle rispettive cittadinanze.

Il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri: Alfredo Mantica.

GRANATA, FRASSINETTI, ARACRI e
LAURA MOLTENI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere –
premesso che:

il Governo Prodi ha sostituito in data
3 maggio 2007 il consiglio di amministra-
zione dell’ICS (Istituto per il credito spor-
tivo) nominato dal precedente Governo
Berlusconi avvalendosi della finanziaria
2007 (articolo 1, comma 1297, legge 27
dicembre 2006, n. 296, modificato dall’ar-
ticolo 11-sexies del decreto-legge 8 feb-
braio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4
aprile 2007, n. 41) prevedendo una serie
di interventi sull’assetto dell’ICS stesso;

dal bilancio dell’Istituto al 31 dicem-
bre 2007, si evince un forte trend negativo
(-10,24 per cento) del margine di interesse
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rispetto allo stesso valore riferito al 31
dicembre 2006;

nel sostanziale equilibrio degli altri
indicatori di bilancio tale perdita di valore
del margine di interesse pari a circa euro
5.000.000 ha determinato una variazione
negativa dell’utile netto 2007 rispetto alla
stessa voce riferita al 2006 del - 20,50 per
cento;

tale andamento economico risulta
ancor più preoccupante se posto in diretta
correlazione al forte decremento delle
operazioni attive, al forte incremento dei
costi di provvista, alla perdita del valore
economico finanziario di remunerazione
dei crediti, al decremento degli interessi
attivi, dovuto alla progressiva estinzione,
per fine ammortamento, dei mutui stipu-
lati nel passato a tassi più elevati –:

quali siano, a fronte di un anda-
mento economico dell’ente così preoccu-
pante, i provvedimenti messi in essere
dalla governance per invertire o contenere
tale tendenza, quali siano i dati economici
al 30 settembre del corrente anno e quali
siano le previsioni per la chiusura al 31
dicembre 2008. (4-01591)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, si comunicano, sulla base
delle notizie fornite dall’Istituto per il cre-
dito sportivo, gli elementi che seguono, per
quanto di competenza di questa Presidenza
del Consiglio.

L’Istituto ha rappresentato di essersi
dotato di un sistema di deleghe più efficace
ed efficiente per accelerare la concessione
dei finanziamenti. In ordine ai tassi prati-
cati alla clientela, è ricordato che le ope-
razioni di finanziamenti con gli enti locali
sono soggette a tassi fissati con decreto
ministeriale. Per i finanziamenti alla clien-
tela privata, è stato superato il meccanismo
del tasso unico per arrivare a tassi diffe-
renziati in relazione alla rischiosità del
cliente, alla durata dell’operazione ed al tipo
di garanzia fornita, mettendo a punto mo-
delli per la valutazione del merito delle
controparti.

Sui costi di provvista, l’Istituto ha ri-
badito di approvvigionarsi delle risorse ne-
cessarie mediante operazioni finanziarie sul
mercato. L’Istituto esercita, pur nella spe-
cificità della sua attività, funzioni analoghe
a quelle svolte dalla Cassa depositi e prestiti
mediante la gestione speciale ed auspica che
siano riconosciuti meccanismi di provvista
analoghi a quelli attribuiti alla Cassa per le
operazioni della gestione speciale.

In tema di andamento degli impieghi, è
rappresentato che i mutui agli enti locali
sono aumentati del 39,15 per cento e del
14,10 per cento come importo; i mutui ai
privati sono aumentati del 19,35 per cento
e del 33,25 per cento come importo.

Le spese generali hanno registrato una
notevole contrazione, per le politiche di
gestione adottate.

Si riportano, in allegato, i dati econo-
mici e le previsioni richieste, forniti dal-
l’Istituto.

Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri: Rocco Crimi.

LORENZIN. — Al Ministro dello svi-
luppo economico. — Per sapere – pre-
messo che:

Angelo Formiggini è stato uno degli
esponenti di maggiore interesse dell’edito-
ria italiana del Novecento, di origini ebree
e fondatore dell’omonima casa editrice;

iniziò la sua attività di editore a
partire dal 31 maggio 1908 con la produ-
zione di edizioni filosofiche e soprattutto
per le numerose iniziative editoriali, tra
cui le due collane i « Profili » biografici ed
i « Classici del ridere », oltre a editare la
« Rivista di Filosofia », che fu l’organo
ufficiale della Società Filosofica Italiana
dal 1909 al 1918;

fu, inoltre, un organizzatore e diffu-
sore di cultura, responsabile di servizi
d’informazione bibliografica, promosse la
lettura attraverso le attività della Biblio-
teca circolante e nel 1918 ebbe un’inizia-
tiva particolarmente moderna ed originale
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per il tempo, quella di segnalare le novità
librarie e di tracciare profili degli scrittori;

nello stesso anno fondò l’« ICS » ossia
« L’Italia che scrive », periodico mensile di
informazione libraria, con lo scopo di occu-
parsi delle principali questioni inerenti alla
vita del libro italiano, in quanto « essenziali
alla vita spirituale della nazione »;

nel 1921 Formiggini creò l’IPCI, l’Isti-
tuto per la propaganda della Cultura Ita-
liana, che diventò con regio decreto del 21
novembre 1921 Ente Morale su proposta
di Giovanni Gentile, Ministro della pub-
blica funzione del Governo Mussolini che
ne cambiò successivamente nome in Fon-
dazione Leonardo per la Cultura Italiana;

la Fondazione successivamente ap-
poggiò l’ulteriore progetto di Formiggini di
creare una Grande Enciclopedia Italica in
diciotto volumi che avrebbe rappresentato,
per l’Italia di allora, una realizzazione
culturale di primo livello e massima in-
novazione;

il Ministro Giovanni Gentile non con-
sentì la prosecuzione di tale progetto in
quanto non in linea con il programma
culturale del Governo ma soprattutto a
causa delle origini ebraiche dell’editore e
nel 1925 prima costrinse Formiggini e il
consiglio direttivo alle dimissioni e infine
la Fondazione stessa fu assorbita dall’Isti-
tuto Nazionale Fascista di Cultura, presie-
duto dallo stesso Gentile;

nello stesso anno il ministro Giovanni
Gentile autorizzò invece la pubblicazione
della Enciclopedia italiana delle scienze,
lettere e arti realizzato, com’è noto, da
Giovanni Treccani;

a causa di questi provvedimenti l’edi-
tore si tolse la vita il 29 novembre 1938
gettandosi dalla Torre del Duomo di Mo-
dena –:

se il ministro non ritenga opportuno
intraprendere un’iniziativa per il ricono-
scimento dell’opera di questa importante
figura letteraria della storia dell’editoria
italiana, con l’emanazione di un franco-
bollo commemorativo per favorire la sua

conoscenza e rivalutare il suo impegno
letterario ingiustamente messo in ombra
dalle leggi razziali dell’epoca fascista.

(4-04645)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sulla base
degli elementi forniti dalla direzione gene-
rale competente, si comunica quanto segue.

In via preliminare, si fa presente che, in
base ai criteri di massima, elaborati dalla
Consulta per l’emissione delle carte valori e
la filatelia, le proposte per la valutazione
dell’emissione di francobolli commemora-
tivi devono essere inviate almeno due anni
prima di quello per il quale si richiede
l’emissione.

Tali richieste sono raccolte e tenute in
considerazione, fino alla data dell’evento, in
caso di celebrazioni o commemorazioni, o
per i due anni successivi a quello della
presentazione, negli altri casi.

Al momento, si evidenzia che non risulta
essere stata avanzata alcuna proposta for-
male, volta ad ottenere un francobollo
commemorativo dedicato ad Angelo For-
miggini, figura letteraria della storia del-
l’editoria e della cultura italiana, nato il 21
giugno 1878 e morto il 29 novembre 1938.

Con riferimento alle suddette date, infatti,
non ricorre alcun centenario commemora-
tivo. Inoltre, il programma filatelico per
l’anno 2009 è stato completato, in occasione
dell’ultima riunione della Consulta per
l’emissione delle carte valori e la filatelia, che
si è tenuta in data 28 gennaio 2009.

Tuttavia, in relazione alla rilevanza del-
l’opera del Formiggini, il Ministero dello
sviluppo economico ha già inserito la se-
gnalazione nell’elenco delle proposte, che
verranno sottoposte all’attenzione della
Consulta, in occasione della prossima riu-
nione.

Il Viceministro dello sviluppo
economico: Paolo Romani.

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

con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico è stato disposto il com-
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missariamento di ENEA e l’ingegner Gio-
vanni Lelli è stato « nominato per un
periodo di dodici mesi commissario del-
l’Agenzia Nazionale per le Nuove tecnolo-
gie, l’Energia e lo Sviluppo economico
sostenibile (Enea) con i poteri già intestati
agli organi di amministrazione dell’Ente »
e garantendo la continuità dell’attività di
valutazione e di programmazione dei pro-
getti in essere;

nel contesto della riorganizzazione
degli enti collegati ad Enea e nell’ambito
della strategia governativa sul piano ener-
getico nazionale contenuta nella legge 23
luglio 2009, n. 99 (cosiddetta legge « svi-
luppo »), risulta all’interrogante che il
commissario ingegner Giovanni Lelli abbia
reso nota l’intenzione di trasferire nel
centro Enea di Saluggia (provincia di Ver-
celli) il personale e le attrezzature della
società Fabbricazioni Nucleari (FN SpA),
partecipata da Enea al 99 per cento con
sede a Bosco Marengo (provincia di Ales-
sandria) in immobili di proprietà di SO-
GIN, anch’essa partecipata di Enea;

consta altresì all’interrogante che in
data 21 ottobre 2009 le rappresentanze
sindacali unitarie di FN SpA, accompa-
gnate dai rispettivi rappresentanti provin-
ciali, abbiano tenuto un incontro con il
prefetto di Alessandria, dottor Castaldo,
per discutere del preannunciato trasferi-
mento ed è attualmente aperto un con-
fronto con tutte le parti interessate a
cominciare dal presidente di Fabbricazioni
Nucleari, dai commissari di ENEA e SO-
GIN e dalle istituzione locali;

nella stessa data il presidente di Fab-
bricazioni Nucleari pare abbia incontrato
i dipendenti per comunicare ufficialmente
la decisione del trasferimento presso il
centro ENEA di Saluggia (Vercelli), indi-
viduata come la sede « economicamente
più vantaggiosa » e motivata da esigenze di
razionalizzazione delle funzioni ammini-
strative anche attraverso l’eliminazione
delle duplicazioni organizzative e funzio-
nali tenendo conto del minor fabbisogno
di risorse strumentali e logistiche e te-
nendo conto che tutto il lavoro di ricerca

di sedi alternative sul territorio alessan-
drino che era stato avviato in precedenza
non ha dato risultati;

le organizzazioni sindacali lamentano
che la direzione aziendale aveva prospet-
tato nei mesi precedenti scenari comple-
tamente differenti, promettendo oltretutto
aumenti delle commesse, dei lavori e delle
partecipazioni a progetti e che ora non
viene fornita alcuna garanzia economica e
di continuità lavorativa per il futuro anche
il più prossimo –:

se il Ministro sia a conoscenza della
situazione che si è determinata nel sito FN
di Bosco Marengo (Alessandria) e come in-
tenda intervenire per evitare un eventuale
depauperamento delle attività aziendali già
programmate in quella sede e un ridimen-
sionamento occupazionale cui si aggiunge il
disagio dei lavoratori costretti a trasferirsi
in un’altra provincia. (4-05284)

RISPOSTA. — Si risponde all’atto di sin-
dacato ispettivo in esame sulla base delle
informazioni acquisite presso Sogin S.p.A
ed ENEA.

Come noto, in data 11 settembre 2009,
con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, è stato nominato il Commissa-
rio dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile - ENEA (articolo 37 legge
n. 99 del 2009) con il compito, tra l’altro,
di garantire l’equilibrio economico-finan-
ziario delle risorse attribuite all’Agenzia,
operando anche sul riequilibrio delle par-
tecipazioni societarie dell’ENEA.

In tale ottica di razionalizzazione delle
risorse, il commissario dell’Enea, conside-
rato oneroso il mantenimento dell’insedia-
mento delle Fabbricazioni nucleari spa sul
territorio della provincia di Alessandria, ha
ritenuto opportuno valutare l’inserimento
delle risorse umane di tale sito presso il
centro Enea di Saluggia ed ha incaricato il
presidente della società di elaborare un
piano di trasferimento, coinvolgendo il di-
rettore del Centro di Saluggia e sentite le
organizzazioni sindacali.

Si precisa, peraltro, che a seguito della
cessione del ramo d’azienda nucleare di
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fabbricazioni nucleari a Sogin, l’organico
della prima si è ridotto a circa 20 unità,
prevalentemente costituito da ricercatori e
tecnici e, inoltre, le attività della società
sono ora orientate soprattutto alla ricerca e
sviluppo nel settore dei materiali e dei
componenti innovativi per l’energia.

A seguito dell’avvenuta scadenza del
contratto di comodato relativo agli immo-
bili del sito di Bosco Marengo (31 dicembre
2008), la società Sogin ha invitato Fabbri-
cazioni nucleari, lo scorso ottobre, a rila-
sciare i predetti locali occupati senza titolo.
In caso di mancata ottemperanza a tale
invito, Sogin avrebbe dovuto inibire l’ac-
cesso al sito del personale Fabbricazioni
nucleari, anche in osservanza di quanto
previsto dal decreto ministeriale del 27
novembre 2008. Tale decreto, infatti, auto-
rizzando lo smantellamento dell’impianto di
Bosco Marengo, impone a Sogin di far
permanere all’interno del sito solo ed esclu-
sivamente « personale incaricato di attività
connesse alle operazioni di disattivazione e
gestione dell’impianto o di supporto ad
esse ».

Lo scorso mese di dicembre la società
fabbricazioni nucleari ha, comunque, ini-
ziato il trasferimento della struttura am-
ministrativo-gestionale presso il centro di
Saluggia rilasciando parte delle aree tecni-
che e trasferendo alcuni impianti presso il
sito attiguo di proprietà.

Per quanto riguarda la situazione dei
lavoratori di Fabbricazioni nucleari, si pre-
cisa che su richiesta delle autorità locali e
delle organizzazioni sindacali, Sogin ha
consentito ai lavoratori l’accesso al sito fino
al prossimo 30 marzo 2010 e che, comun-
que, il trasferimento dello stesso non com-
porterà alcun ridimensionamento occupa-
zionale e sarà attuato senza creare parti-
colari disagi ai dipendenti che potranno
usufruire di un servizio di trasporto con
navetta per raggiungere la nuova sede la-
vorativa.

Nel frattempo si sta valutando insieme
alla regione Piemonte, la possibilità di un
insediamento presso il Parco scientifico di
Tortona, di cui la società Fabbricazioni
nucleari è azionista. La società medesima
partecipa a due progetti nell’ambito dei poli

di innovazione finanziati dalla regione
stessa, i cui esiti saranno definiti a breve.

Il Sottosegretario di Stato per lo
sviluppo economico: Stefano
Saglia.

MARINELLO e PAGANO. — Al Ministro
degli affari esteri. — Per sapere – premesso
che:

la sera del 6 ottobre 2009 durante la
trasmissione del programma « Le iene » è
andata in onda, fra l’altro, un’intervista ad
alcuni dipendenti del Ministero degli affari
esteri in servizio presso gli uffici consolari
in territorio indiano, i quali, in anonimato,
riferivano alcuni episodi inquietanti;

si tratta di una sorta di « traffico » in
cui coppie italiane, a causa dell’infertilità
di uno dei due coniugi o addirittura anche
per meri motivi estetici, pagano cifre co-
spicue a donne indiane affinché queste
mettano a disposizione il proprio utero
per un inseminazione artificiale. I figli nati
dal buon esito di questa pratica sono a
tutti gli effetti figli biologici della coppia la
quale, può far rientro in Italia registrando
la nascita presso i nostri uffici consolari in
loco;

dall’intervista si evince che tale pra-
tica si sta diffondendo al punto tale che i
dipendenti del Ministero degli affari esteri
in servizio presso gli uffici consolari in
India, ne sarebbero al corrente ed adot-
terebbero un atteggiamento eccessiva-
mente tollerante nel disbrigo delle prati-
che delle registrazioni delle nascite e del
conseguente rientro dei neo-genitori –:

quali siano gli intendimenti del Mi-
nistro interrogato in ordine ai fatti sopra
esposti;

se non si ritenga urgente ed indispen-
sabile richiamare il personale diplomatico
ad una condotta più scrupolosa e diligente,
al fine di contrastare tale crescente mal-
costume che, al fine di aggirare la legisla-
zione italiana, abusa dello stato di grave
indigenza della popolazione locale.

(4-04495)
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RISPOSTA. — In relazione a quanto rap-
presentato dall’interrogante nell’atto parla-
mentare in esame si forniscono i seguenti
elementi di risposta.

In linea generale, va premesso che, se-
condo la normativa attualmente vigente in
materia (articolo 17 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 396 del 2000),
l’ufficio consolare al quale venga conse-
gnato un certificato di nascita in cui sono
indicati come genitori due coniugi cittadini
italiani non può esimersi dal trasmettere
tale certificato al comune competente ai fini
della relativa trascrizione.

Pertanto se dal suddetto certificato, de-
bitamente legalizzato e tradotto, emerge che
il bambino è figlio di un genitore italiano,
in virtù di quanto disposto dall’articolo 1
della legge n. 91 del 1992, costui dovrà
essere ritenuto cittadino italiano per nascita
ed avrà quindi diritto al passaporto.

Nel caso specifico sollevato dall’interro-
gante, il nostro Consolato generale a Mum-
bai (è in quella città che è stato realizzato
il servizio televisivo) precisa che nel corso
del 2009 risultano trascritti soltanto nove
atti di nascita, di cui otto relativi a minori.
Si tratta di bambini nati da coppie di
italiani stabilmente residenti in India,
iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero
(AIRE) e noti al Consolato generale ovvero
(in due casi) di minori per i quali le
trascrizioni sono state effettuate a seguito
dell’acquisto della cittadinanza italiana da
parte dei genitori indiani. Nel 2008 le
trascrizioni sono state 21, con casistica del
tutto analoga, che caratterizza anche gli
anni precedenti. È pertanto da escludersi la
trascrizione di atti di nascita (e il rilascio di
passaporti) per bambini nati in India con il
procedimento della maternità surrogata.

L’impiegata del Consolato generale, nel
corso di una conversazione con gli inviati
del programma televisivo, intendeva ricor-
dare che il compito principale dell’ufficio
consolare è quello di verificare l’autenticità
dell’atto di cui venga richiesta la trascri-
zione, non avendo titoli né mezzi per svol-
gere indagini sulle modalità della nascita
nel Paese di accreditamento.

Il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri: Alfredo Mantica.

MELCHIORRE e TANONI. — Al Mini-
stro degli affari esteri, al Ministro per la
semplificazione normativa. — Per sapere se
la legge 2 agosto 1947 n. 811 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 2 set-
tembre 1947) che ha autorizzato il Go-
verno della Repubblica a ratificare il trat-
tato di pace tra le potenze alleate e
associate e l’Italia, siglato a Parigi il 10
febbraio 1947, sia oggi ancora in vigore.

(4-02132)

RISPOSTA. — Il trattato di pace tra la
Repubblica italiana e le Potenze alleate ed
i suoi allegati, che ne costituiscono parte
integrante, sono stati firmati a Parigi il 10
febbraio 1947. L’accordo è stato ratificato a
seguito della legge di autorizzazione del
Capo provvisorio dello Stato n. 811 del 2
agosto 1947, pubblicata nella Gazzetta uf-
ficiale n. 200 del 2 settembre 1947, ed è
entrato in vigore il 16 settembre 1947. A
titolo di completezza, si ricorda che al
trattato è stata data piena ed intera esecu-
zione in Italia mediante il decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato del 28
novembre 1947 n. 1430, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 24 dicembre 1947,
n. 295.

Attualmente il Trattato di Pace di Parigi
del 1947 (e di conseguenza anche la legge 2
agosto 1947 n. 811, con la quale è stato
autorizzato il Governo a ratificare l’ac-
cordo) è ancora formalmente in vigore,
tranne per quelle disposizioni che sono
state successivamente modificate, abrogate
o che hanno cessato di esplicare la propria
efficacia sulla base di atti internazionali, di
natura bilaterale o multilaterale, che l’Italia
ha stipulato in seguito. Tali modifiche
hanno riguardato varie materie, tua cui: le
disposizioni attinenti le frontiere italiane,
che sono state oggetto di diversi trattati
intervenuti per integrare o modificare
quanto stabilito nel Trattato di Parigi del
1947.

È il caso dei Trattato di Osimo, tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica socia-
lista federativa di Jugoslavia del 10 novem-
bre 1975, volto, tra l’altro, a ridefinire i
confini italiani a nord est; oppure quello
dello scambio di note tra la Repubblica
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Italiana e la Repubblica Francese per la
delimitazione della frontiera nel settore del
Moncenisio in modifica dell’Allegato II del
Trattato di Pace del 10 febbraio 1947.

Sempre a titolo esemplificativa, è utile
ricordare anche l’istituto della cittadinanza
italiana ed il relativo diritto di opzione dello
status civitatis italiano, per i cittadini do-
miciliati in territorio ceduto dall’Italia ad
un altro Stato per effetto del Trattato di
Pace del 1947, previsto dalle disposizioni
integrative introdotte dal citato Trattato di
Osimo.

Come noto la Commissione affari esteri
della Camera, in occasione dell’esame del
decreto-legge n. 200 del 2008 (il cosiddetto
taglia leggi), aveva segnalato l’opportunità
di sottrarre da tale meccanismo le leggi di
ratifica, la cui abrogazione avrebbe potuto
compromettere accordi e impegni assunti in
sede internazionale dall’Italia. Sulla base di
questi rilievi, nel corso dell’esame presso la
Camera dei deputati sono state tolte dal-
l’elenco alcune leggi di autorizzazione (tra
cui appunto quella del Trattato di Pace del
1947) che quindi restano in vigore e non
sono state toccate dal provvedimento (ora
legge n. 9 del 2009).

Il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri: Enzo Scotti.

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

Poste Italiane S.p.A. è una società per
azioni il cui capitale è interamente pub-
blico, con il 65 per cento in mano al
Ministero dell’economia e delle finanze e il
restante 35 per cento alla Cassa Depositi e
Prestiti;

la stessa società è posta sotto il
controllo e la vigilanza del ministero dello
Sviluppo Economico;

alla luce di questa situazione, la so-
cietà non può agire secondo una pura
logica di mercato;

il gruppo Poste Italiane ha chiuso il
2008 con ricavi per 17,85 miliardi di euro,
un utile netto di 882,58 milioni e un
patrimonio netto di 3,42 miliardi di euro;

Poste Italiane ha annunciato l’inten-
zione di chiudere l’ufficio di Briosco, nella
provincia di Monza e Brianza, che serve
anche i cittadini della frazione di Fornaci;

questo comporterebbe un grave disa-
gio per i cittadini anziani, che sarebbero
costretti a percorrere tre chilometri per
raggiungere l’ufficio più vicino, situato
nella frazione di Capriano, peraltro in una
strettoia con parcheggi insufficienti. E lo
stesso vale per cittadini e imprenditori che
necessitano di rivolgersi ai servizi postali
per le necessità più svariate –:

quali iniziative intenda adottare per
scongiurare la chiusura dell’ufficio citato
in premessa alla luce del fatto che quello
sportello serve l’intera comunità cittadina
e quella della frazione adiacente di For-
naci. (4-03809)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame e sulla base
degli elementi forniti dalla direzione gene-
rale competente, si comunica quanto segue.

L’ufficio postale in esame, situato all’in-
terno di una cascina, ha subito alcuni
danni strutturali a seguito dell’esecuzione di
lavori di ristrutturazione in costruzioni
limitrofe.

A causa di detta situazione, la azienda
sanitaria locale competente per il territorio
provinciale di Monza Brianza, ha suggerito
il trasferimento di tale ufficio postale in
una sede diversa.

In un primo momento era stata ipotiz-
zata la collocazione dell’ufficio di Briosco
all’interno dell’ufficio di Capriano, ubicato
nel medesimo comune e distante circa 3
chilometri.

Successivamente, al fine di limitare i
disagi che sarebbero potuti derivare alla
clientela, è stata data la preferenza all’at-
tivazione di un ufficio postale mobile, col-
locato in prossimità della sede di via Trie-
ste. Tale postazione mobile è dotata delle
più avanzate tecnologie e, grazie ad un
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collegamento di tipo satellitare, offre la
massima operatività, consentendo lo svol-
gimento delle diverse operazioni richieste
dalla clientela.

Nei primi giorni del mese di agosto
2009, prima di autorizzare il ritorno del-
l’ufficio postale di Briosco nella sua sede
originaria, è stata disposta, a titolo precau-
zionale, una verifica strutturale dell’immo-
bile, dalla quale è emersa la necessità di
procedere a lavori di ristrutturazione, al
fine di garantire la sicurezza e la stabilità
dell’immobile e ripristinarne l’idoneità allo
svolgimento delle attività.

Sull’argomento si è svolto un incontro
tra il sindaco del comune di Briosco ed i
rappresentanti territoriali della concessio-
naria Poste italiane, nel corso del quale è
stato confermato l’impegno aziendale a fa-
vore dell’operatività dell’ufficio in esame,
escludendo l’ipotesi di una chiusura defi-
nitiva dello stesso.

Il Ministero dello sviluppo economico,
nell’ambito delle sue competenze, non man-
cherà, come sempre, di sollecitare un co-
stante aggiornamento sulla situazione, af-
finché i cittadini del territorio della pro-
vincia di Monza possano tornare ad usu-
fruire, in tempi brevi, dei servizi postali in
un nuovo e moderno ufficio.

Il Viceministro dello sviluppo
economico: Paolo Romani.

MURER. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

un ragazzo albanese di 21 anni, ca-
meriere presso un ristorante veneziano, ha
denunciato di essere stato selvaggiamente
picchiato a bastonate, calci e pugni nei
pressi di piazza San Marco a Venezia da
una banda di otto teppisti;

durante il pestaggio, che ha causato
al ragazzo la rottura di un braccio, la
frattura del setto nasale e varie ferite al
volto con una prognosi di trenta giorni,
sarebbero stati urlati insulti razzisti all’in-
dirizzo del giovane, del titolare del risto-
rante, di origini egiziane e in Italia da oltre
trent’anni, e di un altro cameriere di

origine algerina, anch’esso ferito alla testa
dal lancio di una sedia;

pare che il pestaggio sia stato causato
dal richiamo del cameriere che avrebbe
chiesto agli otto avventori, che staziona-
vano davanti al locale, di non danneggiare
la vetrina del ristorante e di lasciarti
lavorare;

pare che la vera e propria aggres-
sione si sia poi trasformata in un’azione di
saccheggio del ristorante, con mobili di-
strutti e materiali divelti, tanto che il
titolare del locale ha sporto denuncia per
danneggiamento;

pare, dal racconto del ragazzo pe-
stato, che gli otto teppisti indossassero
camicie e t-shirt di colore verde, espones-
sero simboli della Lega nord e che durante
l’aggressione, oltre agli insulti razzisti, ab-
biano intonato alcuni slogan politici ricon-
ducibili all’attività della Lega;

il consiglio comunale di Venezia ha
discusso e approvato un Ordine del giorno,
con il voto contrario di Pdl e Lega, di dura
condanna dell’episodio e di solidarietà con
le vittime dell’aggressione –:

l’interrogante, alla luce dell’episodio
accaduto, ritiene che il provvedimento le-
gislativo sulle ronde, in un clima di odio
razziale alimentato anche da un dibattito
politico troppo aspro, esponga il Paese a
rischi seri sul piano della civiltà dei rap-
porti e della convivenza civile –:

quali siano gli intendimenti del Go-
verno in relazione alla gravissima vicenda;

se le forze di polizia abbiano avviato
indagini tempestive per individuare e pu-
nire i responsabili del pestaggio; se il
Ministro intenda sollecitare un controllo
più capillare sul fenomeno della violenza a
sfondo razziale soprattutto in alcune zone
del Paese. (4-04204)

RISPOSTA. — Le indagini tempestivamente
avviate dalla locale questura sotto il coor-
dinamento della Procura della Repubblica
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di Venezia hanno consentito di individuare
in breve tempo i responsabili dei fatti in
questione.

Nei confronti di costoro – indagati per
lesioni personali aggravate, danneggiamento
aggravato e rapina, reati aggravati dalla
« finalità di discriminazione o di odio et-
nico, nazionale, razziale o religioso » previ-
sta dall’articolo 3 della legge n. 205 del
1993 – l’Autorità giudiziaria, accogliendo
l’analoga richiesta della questura di Vene-
zia, ha disposto perquisizioni personali e
domiciliari.

Dal complesso degli elementi raccolti nel
corso delle indagini, è risultato comprovato
il coinvolgimento del predetto gruppo di
indagati nei fatti in questione.

Il tempestivo e fruttuoso avvio delle
indagini dimostra l’attenzione ed il rigore
con cui le forze di Polizia perseguono la
criminalità a sfondo di discriminazione
razziale.

Il Sottosegretario di Stato per
l’interno: Nitto Francesco
Palma.

MURGIA, LANDOLFI, LAMORTE e
LAURA MOLTENI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere –
premesso che:

il Governo Prodi ha sostituito in data
3 maggio 2007 il consiglio di Amministra-
zione dell’Istituto per il credito sportivo
(ICS) nominato dal precedente Governo
Berlusconi avvalendosi della Finanziaria
2007 (articolo 1 comma 1297 legge 27
dicembre 2006, num. 296, modificata dal-
l’articolo 11-sexies del decreto-legge 8 feb-
braio n. 8 convertito in legge 4 aprile 2007
n. 41) prevedendo una serie di interventi
sull’assetto dell’ICS stesso;

in data 29 novembre 2007 la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri ha tra-
smesso al Presidente del Credito Sportivo,
Rag. Andrea Cardinaletti, gli atti di indi-
rizzo per l’attività dell’Istituto per il Cre-
dito Sportivo, prevedendo che l’Istituto
doveva attivarsi anche nel campo dei fi-
nanziamenti di grandi eventi europei ed
internazionali;

in tale ottica, il portafoglio prodotti
dell’Istituto doveva essere integrato con
tipologie di credito a breve termine;

per assicurare il necessario supporto
agli imprenditori interessati ad operare
nei settori dello Sport e della Cultura,
l’Istituto doveva sviluppare nuovi prodotti
bancari rivolti a tali soggetti ed i relativi
servizi accessori come piani di fattibilità,
consulenza specialistica e project finan-
cing –:

ad un anno di distanza dagli indirizzi
avuti quali siano gli interventi messi in es-
sere dal Credito Sportivo per il finanzia-
mento di grandi eventi europei ed interna-
zionali, con quali tipi di prodotti bancari
rivolti a tali soggetti e con quali servizi
accessori si sia dato supporto agli impren-
ditori interessati ad operare nei settori
dello sport e della cultura. (4-01579)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, si comunicano gli ele-
menti che seguono, sulla base delle notizie
fornite dall’Istituto per il credito sportivo.

Nell’ambito degli interventi per grandi
eventi europei ed internazionali, l’Istituto
ha concesso, a condizioni di favore, mutui
per complessivi euro 42.502.458,91, a no-
vembre 2007, alla regione Abruzzo per
l’organizzazione, l’adeguamento degli im-
pianti e delle attrezzature necessarie allo
svolgimento dei XVI Giochi del Mediterra-
neo (Pescara 2009); mutui per complessivi
euro 31.731.627,32, a dicembre 2007, alla
regione Lazio per l’organizzazione e l’ade-
guamento degli impianti e delle attrezzature
necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto (Roma 2009).

L’Istituto, inoltre, ha stipulato nel 2008
con la Federazione italiana nuoto una
convenzione per agevolare le iniziative volte
alla realizzazione o ristrutturazione di im-
pianti natatori anche per gli allenamenti
delle squadre nazionali o internazionali
ospiti della manifestazione mondiale di
nuoto a Roma e provincia ed ha approntato
una linea di prodotto denominata « mutuo
swim ».

Con riguardo ai servizi accessori, l’Isti-
tuto ha rappresentato che tali servizi at-
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tualmente si basano sulla consulenza agli
operatori ed imprenditori da parte del per-
sonale dell’Istituto che vanta esperienza
pluriennale nel settore. Nel settore della
cultura, si stanno sviluppando i primi in-
terventi, per i quali non sono previste forme
di agevolazione da parte dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri: Rocco Crimi.

OLIVERIO e LAGANÀ FORTUGNO. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, al Ministro
delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali. — Per sapere – Premesso che:

l’ondata di maltempo dell’ultima de-
cade del mese di settembre, che ha colpito
prevalentemente la Calabria, ha provocato
danni ingenti e disagi su tutto il territorio
regionale, in particolare lungo tutta la
costa jonica. Le frane hanno reso inagibili
strade provinciali e urbane, gli smotta-
menti e movimenti franosi hanno interes-
sato numerosi comuni, fortissime mareg-
giate si sono abbattute su tutto il litorale;

in provincia di Reggio Calabria, i
centri più colpiti sono stati Roccella Io-
nica, Gioiosa, Caulonia, Grotteria, Mam-
mola, Riace, Monasterace, Bovalino, Locri
e la Valle dello Stilaro. I vigili del fuoco
hanno operato in queste zone diversi in-
terventi per allagamenti. L’acqua piovana
ha invaso scantinati e case, creando pro-
blemi alla linea ferroviaria ionica e alla
circolazione stradale sulla statale 106. Au-
tomobilisti sono rimasti bloccati nei loro
veicoli e diverse persone si sono trovate in
gravi difficoltà nelle abitazioni allagate;

molti comuni della costa jonica della
provincia di Catanzaro sono rimasti iso-
lati. Gravi i disagi provocati per diversi
giorni. Tra i comuni più colpiti, quelli di
Botricello, Sellia Marina, Soverato, Mon-
tepaone, Guardavalle e Petronà;

nel crotonese sempre a causa del
maltempo è stata sospesa la circolazione
dei treni sulla linea ionica, nella zona
compresa tra Crucoli-Torretta e Gabella,
per l’allagamento dei binari dovuta al-
l’esondazione del fiume Neto. Le scuole
della città sono rimaste chiuse per diversi
giorni a seguito di ordinanza del Sindaco.
Numerose le strade interrotte, tutti i co-
muni della provincia sono stati colpiti da
forte maltempo. Ingenti danni si sono
manifestati sui terreni agricoli dell’intera
provincia, con ricadute negative sui sistemi
economici locali e in particolare sui rac-
colti stagionali;

danni enormi sono stati registrati
anche nel litorale della provincia di Co-
senza e in particolare a Corigliano Calabro
dove è esondato il fiume Crati e nella
frazione di Schiavonea dove sono esondati
due torrenti il Musolito e il Calardo. Sono
stati danneggiati moltissimi terreni agri-
coli, il maltempo ha provocato seri danni
a tutte le coltivazioni di clementine di
Calabria IPG e allagato moltissime strut-
ture di trasformazione del prezioso
agrume. L’intera piana di Sibari ha visto
poi messo a rischio le numerose pianta-
gioni agricole (agrumi, oliveti, risaie), che
costituiscono la principale risorsa econo-
mica del territorio;

i danni complessivi accertati ammon-
terebbero a diversi milioni di euro, in
quanto molte delle zone colpite erano
state già oggetto di altri eventi calamitosi
manifestatisi nei mesi scorsi;

il maltempo ha danneggiato soprat-
tutto le reti stradali, fognarie, idriche ed
elettriche, nonché diverse scuole ed edifici
pubblici, attività imprenditoriali e com-
merciali e moltissime abitazioni private.
La Protezione civile ha precisato che nel-
l’intera area jonica, le precipitazioni
hanno raggiunto negli scorsi giorni quan-
titativi straordinari, tra i 350 e i 500 mm,
ossia da un terzo a due terzi delle preci-
pitazioni che si registrano in un intero
anno;

la Regione, per far fronte alle prime
emergenze, ha messo a disposizione dei
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comuni colpiti, gli operai idraulici forestali
dell’Afor e dei Consorzi di bonifica ed ogni
utile e disponibile strumentazione –:

quali provvedimenti il Governo in-
tenda immediatamente adottare, alla luce
dei gravi danni subiti dalla Regione, al fine
di aiutare le amministrazioni locali colpite
a garantire la messa in sicurezza dei loro
territori, consentendo anche il ripristino
della viabilità e delle infrastrutture dan-
neggiate, nonché di intervenire a sostegno
delle numerose aziende agricole che hanno
subito gravi danni;

se non ritengano i Ministri interrogati
di attivare le procedure per la proclama-
zione dello stato di calamità naturale, per
le aree interessate dai suddetti fenomeni.

(4-04409)

RISPOSTA. — In relazione all’atto di sin-
dacato ispettivo in esame, concernente l’on-
data di maltempo in Calabria nel mese di
settembre 2009, si fa presente quanto segue.

A causa di una circolazione depressio-
naria sul Mediterraneo centrale, nell’ultima
decade del mese di settembre 2009, l’Italia
meridionale è stata interessata da eventi
meteorologici, che hanno causato precipi-
tazioni diffuse, a prevalente carattere di
rovescio o temporale, soprattutto sulle due
isole maggiori e sulle regioni ioniche.

In particolare, dal 20 settembre 2009,
sul territorio regionale calabro, si sono
verificati alcuni dei suddetti eventi, in ra-
pida successione, preannunciati dal centro
funzionale centrale.

Il sistema regionale di protezione civile
della Calabria è stato allertato dal giorno
19 settembre in modo pressoché continua-
tivo attraverso l’emissione, da parte del
centro funzionale centrale, di avvisi di
condizioni meteorologiche avverse ed avvisi
di criticità idrogeologica e idraulica, relativi
ad eventi corrispondenti ad un livello di
criticità moderato dovuto a sistemi meteo-
rologici intensi e persistenti.

Le precipitazioni più significative sono
state registrate tra il 23 e il 27 settembre
2009, e hanno interessato la fascia ionica
della regione calabra, concentrandosi sui

territori delle province di Catanzaro, Co-
senza, Crotone e Reggio Calabria.

Al riguardo, il monitoraggio pluviome-
trico ha evidenziato cumulate particolar-
mente alte nella giornata del 23 settembre
2009, a Santa Caterina dello Ionio, mentre
a Chiaravalle Centrale e Cerenzia, queste si
sono verificate il giorno 24.

Eventi meteorologici intensi sono stati
registrati anche il giorno 25 settembre a
Corigliano Calabro e il 26 settembre a
Salica e Longobucco. Infine il 27 settembre
è stato interessato il territorio di Stignano.

Nei giorni successivi sono pervenute, al
dipartimento della protezione civile, alcune
segnalazioni da parte delle amministrazioni
comunali nei cui territori si sono verificate
frane, smottamenti, esondazioni di torrenti,
con conseguenti allagamenti dei terreni cir-
costanti e di parte del centri abitati e, in
alcuni casi, interdizioni del traffico veico-
lare su strade comunali e provinciali. Inol-
tre, dalla notte tra il 23 ed il 24 settembre
fino al giorno 26, il traffico ferroviario è
stato interrotto nella tratta jonica tra
Bianco e Bovalino, con l’istituzione di un
servizio alternativo di emergenza.

Successivamente, in data 11 novembre
2009, a circa quarantacinque giorni dagli
accadimenti fin qui descritti, la regione
Calabria, nel trasmettere la deliberazione
n. 645 del 19 ottobre 2009, ha richiesto
l’attivazione delle procedure di cui alla legge
24 febbraio 1992, n. 225, relative alla di-
chiarazione dello stato di emergenza, in
ordine agli eventi meteorologici verificatisi
nei giorni dal 24 al 27 settembre 2009.

In proposito è opportuno evidenziare
che la suddetta richiesta, non essendo stata
corredata da alcuna documentazione tec-
nica, relativa alla descrizione delle criticità,
alla valutazione del rischio residuo ed alla
quantificazione economica, motivata ed
analitica, dei danni subiti, è stata conside-
rata non idonea per la valutazione degli
effetti determinati dai citati eventi meteo-
rologici.

Ciò premesso, sulla base del carteggio in
possesso del dipartimento della protezione
civile, è risultato che detti avvenimenti
sono, allo stato attuale, non ascrivibili alla
tipologia di eventi contemplati dalla lettera
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c) dell’articolo 2 della citata legge n. 225 del
1992 e, dunque, non di portata tale da poter
giustificare il ricorso a mezzi e poteri
straordinari, con conseguente impossibilità,
ai sensi dell’ordinamento vigente, di proce-
dere alla dichiarazione dello stato di emer-
genza di cui all’articolo 5, comma 1, della
medesima legge.

La regione Calabria potrà, comunque,
fronteggiare il contesto critico utilizzando
gli strumenti previsti dalla normativa or-
dinaria e attivando le risorse disponibili sul
fondo regionale di protezione civile, istituito
proprio per finanziare gli interventi diretti
a soddisfare esigenze urgenti in ordine alle
calamità naturali di cui alla lettera b)
dell’articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

Per quanto riguarda il sostegno alle
imprese agricole colpite da avversità atmo-
sferiche eccezionali, gli interventi compen-
sativi ex post del fondo di solidarietà na-
zionale saranno attivati qualora le suddette
imprese non siano comprese nel piano
assicurativo annuale per la copertura dei
rischi con polizze assicurative agevolate.

Il decreto legislativo n. 102 del 2004,
infatti, nel testo modificato dal decreto
legislativo n. 82 del 2008, stabilisce che gli
interventi compensativi del fondo non sono
attivabili in caso di danni assicurabili con
polizze agevolate.

Un’altra condizione per l’attivazione di
detti interventi è data dalla presenza di
un’incidenza di danno sulla produzione
lorda vendibile superiore al 30 per cento.

Ad oggi, tuttavia, nessuna richiesta for-
male è pervenuta al Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali da parte
della regione Calabria.

In proposito si precisa che, qualora
pervenissero le proposte regionali, nei ter-
mini e con le modalità prescritte dal citato
decreto legislativo n. 102 del 2004, il sud-
detto dicastero provvederà all’istruttoria di
competenza e, in presenza dei richiamati
requisiti di legge, sarà emesso il decreto di
declaratoria di attivazione delle misure di
aiuto.

Ai sensi della vigente normativa, per le
colture, le strutture e le avversità non
assicurabili al mercato agevolato e in re-
lazione alla tipologia dei danni, a favore

delle aziende agricole colpite potranno es-
sere concessi: contributi in conto capitale
fino all’80 per cento del danno sulla pro-
duzione lorda vendibile ordinaria e prestiti
ad ammortamento quinquennale per le
maggiori esigenze di conduzione aziendale
nell’anno in cui si è verificato l’evento ed in
quello successivo.

Inoltre è prevista la proroga delle rate
delle operazioni di credito in scadenza nel-
l’anno in cui si è verificato l’evento cala-
mitoso, nonché i contributi in conto capi-
tale per il ripristino delle strutture aziendali
e la ricostituzione delle scorte eventual-
mente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze prima-
rie delle imprese agricole, potranno essere
adottate anche misure volte al ripristino
delle infrastrutture connesse alle attività
stesse, tra cui quelle irrigue e di bonifica,
con onere della spesa a carico del fondo di
solidarietà nazionale.

Il Ministro per i rapporti con il
Parlamento: Elio Vito.

LEOLUCA ORLANDO. — Al Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. — Per sapere – premesso che:

nel settembre 2005 il dottor Gioac-
chino Genchi e il dottor Alessandro Pel-
lerito, rispettivamente responsabili del ser-
vizio 3 « tutela dall’inquinamento atmosfe-
rico » e dell’Unità operativa S3.I « autoriz-
zazioni alle emissioni in atmosfera »
dell’Assessorato territorio e ambiente della
Regione siciliana, hanno concluso l’iter
istruttorio sui quattro sistemi previsti dal
Piano di gestione dei rifiuti della Regione
Sicilia che individua quattro impianti de-
stinati alla chiusura del ciclo dei rifiuti: il
termovalorizzatore di Palermo per la Si-
cilia occidentale; il termovalorizzatore di
Augusta (Siracusa) per la Sicilia sud-orien-
tale; il termovalorizzatore di Paternò (Ca-
tania) per la Sicilia nord-orientale; il ter-
movalorizzatore di Casteltermini (Agri-
gento) per la Sicilia sud-occidentale;

l’istruttoria, predisposta dai dirigenti
dell’Assessorato, prospettava il rigetto del-
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l’autorizzazione alle emissioni in atmo-
sfera;

dal momento in cui appare chiaro il
contenuto dell’istruttoria predisposta dai
due dirigenti Genchi e Pellerito, inizia un
lungo contenzioso che impegna i vertici
politici e dirigenziali dell’Assessorato re-
gionale territorio e ambiente, e che ha
come esito la revoca, da parte del Diri-
gente generale, dei contratti di lavoro dei
due funzionari;

la revoca poteva essere disposta, in
forza della normativa vigente, soltanto
dalla Giunta di Governo e non da un
dirigente generale;

fatto ancor più grave è che le pre-
sunte contestazioni, sfociate in denunce
alla Procura della Repubblica, sono state
da questa ritenute infondate e non veri-
tiere e sono state archiviate dal GIP nel
dicembre scorso;

non può che apparire inquietante la
strana e ripetuta « coincidenza », con la
quale si è tentato di evitare la partecipa-
zione di chimici del servizio 3, al rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale
sui quattro termovalorizzatori (inceneri-
tori) previsti dal piano di gestione dei
rifiuti della Regione Sicilia;

va segnalato il giudizio espresso dalla
Corte dei conti sull’attività di vigilanza e di
controllo sulla gestione del Commissario
delegato per la Regione Sicilia da parte del
Dipartimento della protezione civile e del
ministero dell’ambiente che viene conside-
rata « praticamente inesistente ». La Corte
dei conti aggiunge, inoltre, che « la stessa
rendicontazione annuale, sottoposta al
controllo della Ragioneria provinciale, ha
prodotto, nel corso del commissariamento,
un solo rilievo, di scarso significato, no-
nostante le notevoli problematiche ammi-
nistrative che la gestione ha sollevato,
testimoniate da una lunga serie di pen-
denze giudiziarie in corso »;

in merito al ricorso straordinario al
Presidente della Regione presentato dai
due dirigenti si sono pronunciati per l’ac-
coglimento sia la stessa Amministrazione

Regionale (Ufficio Legislativo e Legale) sia
il Consiglio di Giustizia Amministrativa,
rilevando l’illegittimità dell’operato del Di-
rigente generale, il quale nell’occasione ha
abusato dei suoi poteri ed ha usurpato
quelli della Giunta. Ma di questo « parti-
colare » sembrerebbe che l’Assessore Sor-
bello e la Giunta non ne abbiano tenuto
conto;

lo staff di valutazione si è guardato
bene dall’operare il contraddittorio con i
dirigenti da valutare, non rispettando l’ar-
ticolo 39, comma 6, del CCRL area diri-
genza, che lo prescrive rigorosamente.
L’Amministrazione si è persino guardata
bene dal comunicare l’esito della presunta
valutazione, che si è scoperta tale allorché
sono stati presentati dai due dirigenti i
decreti ingiuntivi per il mancato paga-
mento delle spettanze;

le schede di valutazione non recano
in calce neppure le firme dei due dirigenti
e ancora una volta sono stati violati i
principi del giusto procedimento, di im-
parzialità e di trasparenza;

basterebbe solo questo per definire
illegittimo e nullo l’intero procedimento:
per anni, l’Amministrazione regionale ha
sottoposto i suddetti dipendenti ad azioni
discriminatorie, a sanzioni e a vere e
proprie calunnie: azioni, sanzioni e calun-
nie che sono state riconosciute infondate e
illegittime tanto dall’Ufficio legislativo e
legale della stessa Regione siciliana,
quanto dallo stesso Consiglio di Giustizia
amministrativa;

i rilievi che hanno portato alla so-
spensione da parte della Giunta regionale
dei dirigenti dell’assessorato al Territorio e
Ambiente, Gioacchino Genchi e Alessan-
dro Pellerito, dagli incarichi di dirigenza
sono infondati e pretestuosi, come sosten-
gono anche la Cgil e la Funzione pubblica
regionali;

il caso Genchi-Pellerito va avanti da
5 anni a forza di rimozioni forzose dagli
incarichi, ricorsi degli interessati, cause
per mobbing e anche cause penali e, ad
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oggi i due funzionari sono stati esonerati
dagli incarichi dirigenziali fino al 2013 –:

se il ministro interrogato non reputi
necessario disporre un accertamento onde
verificare se sussistono condotte discrimi-
natorie nei confronti dei due citati diri-
genti. (4-03039)

RISPOSTA. — In merito all’atto di sinda-
cato ispettivo in esame, si comunicano le
informazioni richieste dall’interrogante, ac-
quisite, tramite l’Ispettorato per la funzione
pubblica che ha attivato le opportune pro-
cedure di verifica, dai competenti uffici
della regione Siciliana.

Il dipartimento regionale del personale
ha comunicato che la revoca dell’incarico
dirigenziale di preposizione a struttura in-
termedia (servizio 3 – dipartimento terri-
torio e ambiente dell’assessorato regionale
territorio e ambiente) al dirigente di terza
fascia, dottor Genchi Gioacchino, è stata
disposta con decreto del dirigente generale
del dipartimento territorio e ambiente
n. 510 dell’8 giugno 2007, convalidato dalla
giunta regionale con deliberazione n. 116
del 3 aprile 2009. La stessa deliberazione ha
determinato, altresì, di escludere il dottor
Genchi dal conferimento di incarichi di
livello dirigenziale corrispondente a quello
revocato per quattro anni decorrenti dall’8
agosto 2007.

Analoga determinazione è stata assunta
dalla giunta regionale nei riguardi del dot-
tor Pellerito Alessandro, dirigente di terza
fascia, con deliberazione n. 117 del 3 aprile
2009. Le due deliberazioni sono state as-
sunte a seguito del procedimento attivato ai
sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Dalle premesse delle citate deliberazioni
si evince che il Consiglio di giustizia am-
ministrativa per la regione Siciliana, con
parere n. 231 del 2008, ha affermato che, ai
sensi dell’articolo 10, commi 3 e 4 della
legge regionale n. 10 del 2000, spetta alla
esclusiva competenza della giunta di Go-
verno la revoca dell’incarico dei dirigenti.

Il dottor Pellerito, con istanza del 3
aprile 2007, ha chiesto il trasferimento ad
altro ramo dell’amministrazione (assesso-

rato regionale dei beni culturali) e con
provvedimento n. 66593 del 7 maggio 2008
la sua richiesta è stata accolta.

Con riferimento agli asseriti difetti del
procedimento di valutazione, avanzati dal
dottor Genchi, il dirigente generale del
dipartimento del territorio e dell’ambiente,
con nota prot. 85141 del 17 novembre
2009, ha istituito una apposita commis-
sione d’indagine per l’eventuale riapertura
del procedimento di valutazione per l’anno
2006 nei riguardi del dottor Genchi, così
come peraltro richiesto, ai sensi della legge
n. 24 del 1990 e della legge regionale n. 10
del 1991, dallo stesso dirigente.

Si precisa infatti, che nell’organizzazione
dell’amministrazione regionale in esame la
gestione del personale, l’attribuzione degli
incarichi, la revoca degli stessi, la valuta-
zione, le iniziative disciplinari, l’accerta-
mento di responsabilità dirigenziale si in-
testano, ai sensi della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, ai singoli dipartimenti
presso cui sono incardinati i dirigenti. Inol-
tre, a seguito di riunioni indette dall’asses-
sore regionale del territorio, con la parte-
cipazione del dirigente generale del territo-
rio, del personale e dell’ufficio legislativo e
legale della presidenza della regione, si è
esaminata la problematica e si è convenuto
che il dirigente generale del territorio pro-
ponga, così come previsto dal Contratto
collettivo regionale lavoro, altra tipologia di
incarico dirigenziale al Genchi.

Per quanto concerne le richieste relative
all’istituto del mobbing, per previsione dello
statuto della regione siciliana, approvato
con regio decreto legislativo 15 maggio 1946
n. 455, all’articolo 14 lettera q), e dell’ar-
ticolo 24 e seguenti della citata legge re-
gionale n. 10 del 2000, nell’Amministra-
zione regionale trova applicazione il con-
tratto collettivo regionale di lavoro 2002 del
2005, pubblicato il 21 maggio 2005, che
all’articolo 9 ha sancito l’istituzione del
comitato paritetico sul fenomeno del mob-
bing per il personale con qualifiche non
dirigenziali dell’amministrazione regionale.
A detto comitato, istituito con determina-
zione amministrativa n. 2296 del 24 maggio
2006, non sono pervenute segnalazioni di
procedimenti attivati per mobbing.
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Con il Contratto collettivo regionale la-
voro, 2002 del 2005 dell’area della dirigenza
regionale, pubblicato il 13 luglio 2007, è
stata prevista, all’articolo 14, una apposita
sezione del comitato dedicata al personale
con qualifica dirigenziale: a tutt’oggi l’or-
gano non è stato, però, costituito.

Si precisa che con la riforma introdotta
dalla legge regionale n. 10 del 2000, più
volte citata, che ha recepito nell’ordina-
mento regionale i principi di grande ri-
forma economico-sociale del decreto legge
n. 29 del 1993, tutti i dirigenti regionali del
previgente ordinamento, ossia i direttori
regionali, i dirigenti superiori amministra-
tivi e tecnici ed i dirigenti amministrativi e
tecnici sono stati inseriti in un unico ruolo
istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale citata.

L’amministrazione siciliana ha comuni-
cato, infine, che alla data odierna il dottor
Genchi è incardinato presso il dipartimento
regionale territorio e ambiente dell’omo-
nimo assessorato ed il dottor Pellerito
presso il dipartimento regionale dei beni
culturali ed ambientali – sovrintendenza
del mare dell’assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione.

Il Ministro per la pubblica am-
ministrazione e l’innova-
zione: Renato Brunetta.

PILI. — Al Ministro dell’economia e delle
finanze, al Ministro dello sviluppo econo-
mico, al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare. — Per
sapere – premesso che:

con l’accordo di programma del 14
luglio 2003 sottoscritto tra la Regione
Sardegna, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero per le attività pro-
duttive, il Ministero dell’ambiente e tutela
del territorio, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Sviluppo Italia spa,
l’Osservatorio nazionale per la chimica,
l’Osservatorio regionale per la chimica, la
provincia di Cagliari, la provincia di
Nuoro, la provincia di Sassari, il comune

di Assemini, il comune di Ottana, il co-
mune di Porto Torres, il comune di Sar-
roch, il comune di Uta, le organizzazioni
sindacali regionali: CGIL, CISL, UIL, le
organizzazioni territoriali: CGIL, CISL,
UIL, FULC nazionale, FULC regionale,
FULC territoriale, la Confindustria regio-
nale, Confindustria Cagliari, Confindustria
Nuoro, Confindustria Sassari, l’Api Sarda,
la Federchimica, l’Unionchimica, il Con-
sorzio per l’area di sviluppo industriale di
Cagliari, il Consorzio per lo sviluppo in-
dustriale della Sardegna centrale, l’area di
sviluppo, industriale di Sassari-Porto Tor-
res, Syndial, Polimeri Europa, EVC (Eu-
ropean Vinyls Corporation), Montefibre,
AES, DOW, SASOL (Italy), Fluorsid, Lo-
rica, Mini Tow, Territorio e Impresa, En-
desa si era definito quanto segue:

obiettivo prioritario è quello di
promuovere e favorire la riqualificazione
dei poli chimici della Sardegna, mante-
nendo nel tempo condizioni ottimali di
coesistenza tra tutela dell’ambiente, con-
solidamento e trasformazione produttiva
del settore chimico;

nell’accordo risultano individuate ri-
sorse per un ammontare complessivo di
300 milioni di euro che hanno come
missione strategica quella di:

« governare » in termini positivi le
emergenze venutesi a creare nelle aree di
crisi della Regione;

porre le basi per un immediato
piano di consolidamento e sviluppo delle
attività chimiche esistenti ed economica-
mente sostenibili;

avviare, contestualmente, con gli
strumenti della programmazione disponi-
bili, un articolato piano di bonifica e
reindustrializzazione dei siti chimici per la
localizzazione negli stessi di nuove attività
industriali;

con l’Accordo, si prevede inoltre di:

a) favorire ed incentivare la realiz-
zazione di piani industriali promossi da
gruppi imprenditoriali in grado di assicu-
rare la salvaguardia ed il potenziamento
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delle filiere produttive esistenti ed ancora
economicamente sostenibili e competitive;

b) incentivare gli investimenti fina-
lizzati alla introduzione di aggiornate tec-
nologie di processo, al fine di rendere le
imprese concorrenziali sul piano interna-
zionale, anche mediante l’abbattimento del
differenziale dei costi energetici e di tra-
sporto, nell’ambito della attuale regola-
mentazione e degli stanziamenti già ap-
provati accelerandone la concreta attua-
zione, garantendone l’economicità nel
tempo ed assicurando il mantenimento e
la qualificazione dell’occupazione;

c) promuovere la verticalizzazione
del settore chimico attraverso la nascita e
lo sviluppo di nuove piccole e medie
imprese e/o nuove iniziative;

d) promuovere la fertilizzazione
imprenditoriale finalizzata alla produzione
di nuove conoscenze scientifiche e tecno-
logiche nello stesso settore chimico e nei
settori immediatamente collegati;

e) risanare e tutelare l’ambiente
attraverso azioni di disinquinamento, bo-
nifica e messa in sicurezza dei siti, di
riduzione delle emissioni in atmosfera e di
prevenzione dei rischi di incidenti rile-
vanti, non solo con riferimento a quelli
previsti dai piani di caratterizzazione ai
sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997,
di competenza delle imprese, ma anche a
quelli esterni interessati da fenomeni di
inquinamento specifico;

f) avviare processi di reindustria-
lizzazione dei siti bonificati;

nello stesso accordo di programma
erano previste azioni integrate per la qua-
lificazione e lo sviluppo dei siti chimici
regionali rivolte a favorire il superamento
delle criticità relative alla situazione dei
poli chimici della Sardegna e in particolar
modo:

a) il superamento di barriere strut-
turali che impediscono alle imprese del
settore, ed in particolare a quelle facenti
parte integrante di filiere integrate di
produzione, di perseguire risultati tali da

poter offrire produzioni competitive nel
contesto internazionale sia in termini di
condizioni di vendita praticate, che di
qualità del servizio prestato;

b) il consolidamento e ove possibile
lo sviluppo delle filiere produttive ancora
economicamente competitive anche con
l’attivazione di nuove linee di prodotti e
processi;

c) l’avvio di processi di reindustria-
lizzazione prevedendo la ubicazione di
nuove attività d’impresa nei siti colpiti
dalla crisi e dalla cessazione dell’attività
degli impianti produttivi;

nell’accordo di programma le parti
firmatarie definirono i seguenti interventi
nel rispetto della normativa nazionale e
regionale vigente relativamente ai siti in-
dicati:

a) sito di Assemini:

1) mantenimento della filiera dei
cloro-cloroderivati per la quale si con-
ferma il costo dell’energia elettrica quale
fattore determinante di competitività e
quale criticità da risolvere in tempi brevi;
ricorrendo alle prerogative di cui all’arti-
colo 35 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, così come previsto nell’intesa Go-
verno-Regione Sardegna del 25 febbraio
2003; ove il ciclo fosse ceduto ad altro
imprenditore sulla Società cedente graverà
l’onere di assicurare l’affidabilità dell’ac-
quirente anche con riferimento alla fina-
lità di consolidamento degli impianti;

2) mantenimento in stato di con-
servazione dell’impianto acrilonitrile per il
periodo di un anno per favorire l’interes-
samento di possibili acquirenti di settore;

3) reindustrializzazione del sito,
con il supporto di Sviluppo Italia, Syndial
Polimeri Europa, Territorio e Impresa del
Gruppo ENI, Federchimica, Osservatorio
nazionale e regionale della chimica, indi-
rizzata prioritariamente alla valorizza-
zione delle produzioni chimiche esistenti
ed alla individuazione di produzioni nel
settore della chimica intermedia e fine che
possano essere sviluppate nell’area;
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b) sito di Porto Torres:

1) potenziamento delle filiere esi-
stenti aumentando la capacità produttiva
della linea clorurati e pvc in funzione della
disponibilità di intermedi nell’area; questo
aumento consentirà inoltre la marcia al
massimo della capacità produttiva dell’im-
pianto steam cracking;

2) attivazione di contratti bilate-
rali fra le principali imprese energivore
del sito industriale e la società proprieta-
ria della centrale termoelettrica di Fiume-
santo (ENDESA), nel quadro degli accordi
per l’utilizzo del carbone quale combusti-
bile della stessa centrale;

3) reindustrializzazione del sito,
sulla base di specifici accordi tra il Mini-
stero dell’ambiente, Syndial e Sviluppo
Italia, con il supporto di Sviluppo Italia,
Syndial Polimeri Europa, Territorio e Im-
presa del Gruppo ENI, Federchimica, Os-
servatorio nazionale e regionale della chi-
mica, indirizzata prioritariamente alla va-
lorizzazione delle produzioni chimiche esi-
stenti ed alla individuazione di produzioni
nel settore della chimica intermedia e fine
che possano essere sviluppate nell’area;

4) sulla base di specifici accordi
tra Ministero dell’ambiente, Syndial e Svi-
luppo Italia – valorizzazione delle strut-
ture esistenti dell’ex Centro Ricerca per
corrispondere all’interesse manifestato dal
Consorzio Interuniversitario alla creazione
di un Centro Ricerca finalizzato a soste-
nere le attività produttive nell’ottica della
migliore compatibilità ambientale;

c) sito di Ottana:

1) garanzia di continuità della
produzione di energia elettrica e di vapore,
creando le condizioni per il repowering
della centrale AES prefigurando forme di
autoproduzione per l’abbattimento dei co-
sti energetici delle imprese energivore del
sito o altre forme di accordo bilaterale;

2) reindustrializzazione del sito,
con il supporto di Sviluppo Italia, Syndial
Polimeri Europa, Territorio e Impresa del
Gruppo ENI, Federchimica, Osservatorio

nazionale e regionale della chimica, indi-
rizzata prioritariamente alla valorizza-
zione delle produzioni chimiche esistenti
ed alla individuazione di produzioni nel
settore della chimica intermedia e fine che
possano essere sviluppate nell’area;

3) sbottigliamento dell’impianto
PTA e PET come previsto dalla proposta
industriale del Gruppo DOW – INCA, da
realizzarsi mediante contratto di pro-
gramma;

4) sviluppo impianti chimici esi-
stenti;

5) creazione delle condizioni per il
mantenimento della produzione delle fibre
acriliche: favorire l’interessamento di pos-
sibili acquirenti da individuare mediante
una capillare azione di scouting tra i
principali produttori a livello internazio-
nale ed a tal fine mantenimento in stato di
conservazione dell’impianto per un pe-
riodo minimo di un anno;

per gli interventi indicati si indivi-
duarono, come principali strumenti di at-
tuazione: il contratto di programma per gli
investimenti che salvaguardano e svilup-
pano le filiere produttive esistenti; i con-
tratti d’area e i contratti di localizzazione
e le agevolazioni derivanti dall’estensione
alle aree di crisi dei benefici previsti dalla
legge n. 181 del 1989 per gli interventi di
reindustrializzazione;

nello specifico per il sito di Ottana, il
Governo, a seguito dell’incontro del 4
luglio 2003 presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri, si impegna a dotare gli
strumenti già in essere, o altri che ver-
ranno appositamente individuati (per
esempio la legge n. 181 del 1989, contratti
di localizzazione), di complessivi 100
(cento) milioni di euro aggiuntivi e fina-
lizzati a tale scopo;

per quanto riguarda il tema della
tutela dell’ambiente lo stesso accordo pre-
vedeva:

a) lo smantellamento degli impianti
dismessi e la messa in sicurezza e/o bo-
nifica dei siti;
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b) l’individuazione dei piani di mi-
glioramento sui temi dell’ambiente e della
sicurezza;

c) la messa a punto di linee guida
per la definizione del piano di sicurezza;

d) la promozione di linee guida per
ridurre i rischi nella movimentazione delle
merci;

e) la promozione di accordi volon-
tari per la certificazione ambientale delle
industrie chimiche;

f) la creazione di un sistema inte-
grato per il monitoraggio ambientale e la
gestione del rischio industriale e delle
emergenze;

sono state molteplici le decisioni del-
l’Eni di disattendere tali accordi e soprat-
tutto di ignorare gli obblighi che gli deri-
vano dall’essere un soggetto a rilevante
capitale pubblico, quali ad esempio:

a) la decisione di bloccare gli im-
pianti di Porto Torres causando rilevanti
danni sul piano industriale agli impianti
stessi per via del preannunciato blocco del
cracking;

b) l’irresponsabilità sociale di deci-
dere repentinamente la chiusura di im-
pianti senza preoccuparsi delle gravissime
e inaccettabili ricadute occupazionali;

c) la mancata attuazione di un
piano di riqualificazione dei poli chimici
sardi previsto nell’accordo richiamato del
luglio 2003;

d) la discutibile e anomala defini-
zione della vendita di un asset importante
della chimica italiana che si è mostrata
colpevolmente fallimentare e per la quale
non sarebbe deprecabile un’indagine ap-
posita;

secondo la documentazione predispo-
sta dagli organi regionali, nazionali e co-
munitari i danni causati e i costi per la
necessaria, obbligatoria e opportuna ri-
qualificazione ambientale, paesaggistica e
infrastrutturale dei territori oggetto di in-
terventi industriali abbandonati, dalle at-

tività minero-metallurgiche a quelle chi-
miche non sono inferiori a 10 miliardi di
euro –:

se non ritengano i ministri interrogati
opportuno avviare una puntuale azione di
verifica dell’accordo di programma richia-
mato al fine di individuare le inadem-
pienze sia pubbliche che private che
hanno impedito la realizzazione della ri-
qualificazione dei poli chimici sardi e
l’eventuale riprogrammazione degli inter-
venti finanziari e la individuazione di
nuovi soggetti privati interessati alla ri-
qualificazione;

se non ritengano i ministri per
quanto di propria competenza avviare di
concerto con la stessa Regione Sardegna
un’azione risarcitoria ai danni dei soggetti
che si fossero resi responsabili di inqui-
namenti ambientali e di degrado territo-
riale a partire dalla stessa società Eni;

se non ritenga di dover valutare anche
alla luce dei recenti provvedimenti appro-
vati in materia energetica e industriale di
addivenire all’individuazione dei siti indu-
striali della Sardegna come quelli priorita-
riamente destinatari delle nuove forme di
programmazione negoziata in capo al mini-
stero dello sviluppo economico. (4-03647)

RISPOSTA. — In merito alle richieste
dell’interrogante, contenute nell’atto di sin-
dacato ispettivo in oggetto, si rappresenta
quanto segue.

La politica del Ministero dello sviluppo
economico per l’industria chimica è fina-
lizzata a riqualificare i poli chimici e a
promuoverne processi di reindustrializza-
zione, compatibili con l’ambiente, attraverso
il consolidamento della chimica di base e lo
sviluppo delle filiere a valle.

Nello specifico, il Ministero dello svi-
luppo economico attribuisce particolare at-
tenzione alla Sardegna, dove sono presenti
tre poli chimici: Porto Torres, Assemini –
Sarroch (Cagliari) e Ottana.

Nel sito di Porto Torres sono presenti il
gruppo Eni, con le aziende Polimeri Europa
e Syndial, e la multinazionale inglese Ineos
Vinyls.

Atti Parlamentari — LVIII — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 1O
MARZO 2010



La Ineos conta 137 addetti diretti e
due impianti produttivi per la produzione
di CVM e di PVC.

Polimeri Europa, con un totale i 770
addetti, ha sei impianti produttivi: cracking,
aromatici, polietilene, cumene, fenolo ed
elastomeri. Il cracking è il motore dell’in-
tero petrolchimico, poiché, con i suoi pro-
dotti, serve direttamente o indirettamente,
la quasi totalità degli impianti presenti.

Nel sito di Assemini (Cagliari) è presente
la Syndial con 244 addetti e con le pro-
duzioni di cloro e di dicloroetano, che
rappresentano la prima parte della filiera di
produzione di pvc.

Nell’area di Sarroch (Cagliari) sono pre-
senti:

1. Polimeri Europa che produce idro-
carburi aromatici a partire da virgin nafta
e da benzina riformata, con 404 addetti.

2. Sasol, che produce tagli paraffinici
e idrocarburi con 50 addetti.

Il sito Ottana è caratterizzato dalla pre-
senza della società Equipolymers con 122
addetti. La società produce intermedi uti-
lizzati per la produzione di materie plasti-
che (polietilentereftalato, PET).

Come noto, al fine di potenziare e ri-
lanciare i poli chimici della Sardegna, lo
strumento individuato è stato « l’accordo di
programma per la qualificazione e la rein-
dustrializzazione dei poli chimici » presenti
nella predetta Regione, sottoscritto a Pa-
lazzo Chigi, il 14 luglio 2003, da Governo,
regione, enti locali, imprese e sindacati.

Nello stesso è previsto, tra l’altro:

un impegno finanziario da parte del
Governo di 200 milioni di euro di cui, 100
milioni di euro per il sito di Ottana e 50
milioni di euro, rispettivamente, per i siti di
Assemini e Porto Torres;

A queste risorse si deve aggiungere lo
stanziamento regionale di ulteriori 100 mi-
lioni di euro per i siti di Porto Torres e
Assemini;

il consolidamento e lo sviluppo della
del cloro e dei cloro derivati.

Per quanto riguarda le risorse, sono stati
impegnati, ad oggi, 113 milioni di euro, 52
a Ottanta e 61 a Porto Torres e Assemini.

Relativamente, invece, alla linea del
cloro si fa presente quanto segue.

Dopo la decisione di Ineos di abbando-
nare l’Italia, la società Vinyls ne aveva
acquistato le attività impegnandosi a su-
bentrare a Ineos anche nella realizzazione
degli investimenti sugli impianti per la
produzione di pvc presenti a Porto Torres,
così come previsto nell’accordo di pro-
gramma succitato.

Vinyls, inoltre, doveva acquistare dal-
l’Eni gli impianti per la produzione di cloro
ad Assemini (Cagliari) e realizzare, in com-
partecipazione con Eni, un nuovo impianto
di cloro a Porto Marghera.

Per gli investimenti da realizzare in
Sardegna, il Ministero dello sviluppo eco-
nomico aveva già approvato il citato con-
tratto di programma.

Dopo la decisione della multinazionale
inglese Ineos di abbandonare l’Italia, la
vicenda della società Vinyls spa creata ad
hoc dall’imprenditore Fiorenzo Sartor per
l’acquisizione degli stabilimenti già Ineos, è
culminata alla fine dello scorso mese di
maggio, con l’istanza, al Tribunale di Ve-
nezia, di accesso alla procedura di ammi-
nistrazione straordinaria, ai sensi del de-
creto legislativo n. 270 del 1999.

Con sentenza, in data 19 giugno 2009, il
Tribunale di Venezia ha dichiarato lo stato
di insolvenza della predetta società, ed ha
nominato, su proposta del Ministero dello
sviluppo economico, i tre commissari giu-
diziali, affidando questi la gestione dell’im-
presa.

Pertanto, con decreto del 7 agosto 2009,
il Tribunale di Venezia ha dichiarato l’aper-
tura della procedura di amministrazione
straordinaria.

Il Ministro dello sviluppo economico ha
nominato, di conseguenza, i commissari
straordinari della Vinyls spa, già commis-
sari giudiziali.

I citati commissari sono attualmente
impegnati a predisporre un piano per il
riavvio degli impianti e la gestione dell’at-
tività. Detto piano sarà a breve presentato.
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Recentemente, inoltre, si sono succeduti
numerosi incontri presso il Ministero dello
sviluppo economico tra Eni e commissari
della Vinyls, finalizzati a raggiungere un
accordo riguardante le forniture di diclo-
retano, etilene, servizi e utilities.

Il 12 novembre 2009, tra gli stessi, si è
raggiunta un’intesa che rappresenta un im-
portante risultato propedeutico al riavvio
degli impianti e che faciliterà sicuramente
la ricerca, da parte dei Commissari, di
imprenditori interessati all’acquisizione de-
gli impianti medesimi.

Per quanto riguarda le decisioni del-
l’Eni, relative alla volontà di mantenere il
suo impegno per il settore chimico in
Sardegna, si evidenziano gli eventi più sa-
lienti, svoltisi presso il Ministero dello
sviluppo economico:

in data 17 dicembre 2008, il Ministro
Scajola ha presieduto un tavolo di con-
fronto relativo alle prospettive dell’industria
chimica in Sardegna, con particolare rife-
rimento agli insediamenti produttivi del
Gruppo Eni.

In questa sede, il Ministro ha ribadito
l’importanza strategica del settore chimico
per l’intero sistema produttivo del paese,
sottolineando la rilevanza assunta dalla
chimica sarda, anche in considerazione
delle interconnessioni con altri siti nazio-
nali;

il 22 gennaio 2009, Polimeri Europa
ha siglato un accordo con le organizzazioni
sindacali di categoria in cui veniva stabilito
il rientro, a partire dal 26 gennaio, del
personale interessato dalla sospensione e,
dalla stessa data, il graduale riavvio degli
impianti (etilene, aromatici, polietilene, ela-
stomeri).

Per gli impianti della filiera cumene-
fenolo, ne veniva prevista, a causa della
crisi, la fermata, la manutenzione e la
messa in sicurezza. Il personale occupato in
tali impianti (77 addetti) e non impiegato
nelle attività di presidio operativo, sarebbe
stato utilizzato in altri reparti dello stabi-
limento.

Il 21 luglio 2009, a seguito della comu-
nicazione al Ministero, motivata da ragioni
congiunturali, di fermare il cracking di

Porto Torres ad agosto e settembre, in una
ulteriore riunione con l’Eni, si raggiungeva
un accordo su Porto Torres. In tale accordo
erano previste sei azioni fondamentali:

1) non si sarebbe attuato l’annunciato
fermo degli impianti di Porto Torres;

2) sarebbe stato attuato il piano di
manutenzione degli impianti che, a rota-
zione, prevede la fermata di singole produ-
zioni, per ridurre le scorte;

3) il piano di manutenzione sarebbe
terminato entro il mese di settembre;

4) le manutenzioni sarebbero state
effettuate, senza ricorso alla cassa integra-
zione guadagni;

5) al completamento del piano di
manutenzione, sarebbe stato attivato un
tavolo di confronto per discutere il piano
Eni per la Sardegna, anche con la parte-
cipazione delle istituzioni locali, al fine di
verificare strumenti agevolativi per la rea-
lizzazione di nuovi investimenti.

In data 20 ottobre 2009, è stato sotto-
scritto un accordo tra Eni e sindacati
riguardante il programma di investimenti
che il gruppo industriale vuole realizzare
nel polo di Porto Torres.

Infine, il 18 novembre 2009, si è tenuto
al Ministero un nuovo incontro, al fine di
verificare lo stato di attuazione del citato
accordo del 21 luglio 2009.

A tale incontro erano presenti i vertici
dell’Amministrazione, il presidente della re-
gione Sardegna, le organizzazioni sindacali
dell’Eni. Le parti hanno preso atto dei passi
in avanti compiuti con l’accordo del 19
ottobre tra l’Eni e le organizzazioni sinda-
cali, che prevedeva, tra l’altro, il riavvio
delle attività relative al ciclo del cloro, così
come deciso dai commissari della Vinyls.

Il tavolo ha, inoltre, definito un percorso
di lavoro comune per superare i punti
critici ancora non risolti: lo sbocco delle
attività di bonifica previste dall’Eni, me-
diante la convocazione di un tavolo con il
Ministero dell’ambiente; il riavvio, nonché
la vendita, degli impianti in capo al gruppo
Vinyls; il monitoraggio della crisi di Ottana,
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a partire dalla possibile cessione di Equi-
polymers, attraverso un piano di reindu-
strializzazione denominato Fenice.

Si segnala, infine che la recente legge
n. 99 del 2009, cosiddetta « legge sviluppo »,
ha previsto, per quanto riguarda l’acquisto
di energia elettrica nella regione Sardegna,
una specifica norma volta a migliorare le
condizioni di concorrenzialità, anche al fine
di agevolare i clienti finali. La stessa legge
n. 99 del 2009, consente inoltre, per l’at-
tuazione dell’accordo di programma, sotto-
scritto il 26 settembre 2007, per il riordino
di infrastrutture e servizi dell’area di crisi di
Ottana, la possibilità di avvalersi delle
risorse dell’agenzia Invitalia.

Il Ministro dello sviluppo econo-
mico: Claudio Scajola.

PISO, TRAVERSA e LAURA MOLTENI.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri.
— Per sapere – premesso che:

il Governo Prodi ha sostituito in data
3 maggio 2007 il Consiglio d’Amministra-
zione dell’istituto per il credito sportivo
(ICS) nominato dal precedente Governo
Berlusconi avvalendosi della Finanziaria
2007 (articolo 1, comma 1297, legge 27
dicembre 2006, n. 296, modificata dall’ar-
ticolo 11-sexies del decreto-legge 8 feb-
braio 2007, n. 8 convertito in legge 4
aprile 2007 n. 41) prevedendo una serie di
interventi sull’assetto dell’ICS stesso;

in data 29 novembre 2007 la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri ha
trasmesso al Presidente del Credito Spor-
tivo, Rag. Andrea Cardinaletti, gli atti di
indirizzo per l’attività dell’Istituto per il
Credito Sportivo prevedendo che lo stesso
Ente proponesse in sede legislativa mo-
difiche o integrazioni alle normative di
settore per sviluppare nuove politiche
sull’impiantistica sportiva, rivolte a favo-
rire anche l’imprenditoria sportiva man-
tenendo il giusto equilibrio tra pubblico
ed privato –:

quali siano state le proposte che
l’Istituto per il Credito Sportivo ha pre-
sentato per modificare o integrare le at-

tuali normative di settore in sede legisla-
tiva e come l’Istituto abbia risposto alle
dichiarazioni di recente rivolte dalla Fe-
derazione italiana imprenditori impianti
sportivi sulla disparità di trattamento che
proprio l’Istituto avrebbe attuato negli ul-
timi mesi non solo tra pubblico e privato
ma anche tra gli stessi privati. (4-01578)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, si rappresenta che l’Isti-
tuto di credito sportivo ha tra i suoi
compiti quello di coadiuvare la Presidenza
del Consiglio dei ministri nell’elaborazione
di specifici progetti, anche normativi, che
riguardino la realizzazione ed il migliora-
mento dell’impiantistica sportiva su tutto il
territorio nazionale.

Tenendo presente questo obiettivo, l’atto
di indirizzo emanato d’intesa con il Mini-
stro per i beni e le attività culturali, ha
previsto che l’Istituto svolga ogni azione
propositiva per coadiuvare la Presidenza del
Consiglio nella definizione di specifici pro-
getti riguardanti l’impiantistica sportiva de-
stinata alla pratica sportiva dilettantistica e
professionistica, l’utilizzo ed il potenzia-
mento delle strutture sportive degli istituti
scolastici, parrocchiali e di oratorio, i com-
plessi sportivi multifunzionali e gli inter-
venti nell’ambito del programma straordi-
nario previsto dall’articolo 11 del decreto-
legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,
n. 41.

Attualmente sono allo studio specifici
interventi normativi riguardanti la realiz-
zazione di detti impianti.

Per quanto attiene, invece, alla lamen-
tata disparità di trattamento tra soggetti
pubblici e privati nell’accesso ai finanzia-
menti per la realizzazione di impianti spor-
tivi, si rappresenta che detta situazione si
realizza in quanto le operazioni di credito a
favore degli enti locali devono essere attuate
entro parametri di remunerazione fissati
dal decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 30 dicembre 2005. L’esi-
genza di remunerare adeguatamente i mezzi
propri dell’Istituto e di salvaguardare l’in-
tegrità del patrimonio dell’impresa banca-
ria, al fine ultimo di perseguire nel tempo
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gli obiettivi assegnati all’Istituto, non con-
sente di applicare ai finanziamenti concessi
ai soggetti privati condizioni economiche
equiparabili a quelle previste per le analo-
ghe operazioni degli enti pubblici.

In prospettiva, l’ampliamento dell’atti-
vità dell’Istituto ed il ricorso a nuove forme
di raccolta presso il pubblico o presso
investitori istituzionali dovrebbe portare ad
un progressivo potenziamento della strut-
tura di reperimento delle risorse e, quindi,
nel tempo, ad una diminuzione del costo
della remunerazione dei finanziamenti con-
cessi ai privati.

Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri: Rocco Crimi.

PORTA, BUCCHINO, GIANNI FARINA,
FEDI, GARAVINI e NARDUCCI. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

da circa 20 anni è stato attivo un
servizio di grande importanza per i con-
tatti con l’America Latina, consistente in
un giornale radio in lingua italiana, spa-
gnola e portoghese che veniva offerto gra-
tuitamente alle più importanti emittenti
dei paesi di quel continente;

per il Brasile il servizio in lingua
locale era trasmesso a Brasilia FM e
Bandeirante che raggiungevano milioni di
ascoltatori attraverso le loro ripetitrici;

il costo complessivo di tale servizio in
tre lingue comprensivo di traduzione e
spicheraggio ammontava a circa 23.000,00
euro per un anno, una somma molto
contenuta rispetto al vantaggio di avere
una capillare diffusione di notizie italiane
in una platea molto ampia;

a partire dagli ultimi giorni di marzo
2009, a causa dei tagli strutturali che
hanno colpito in generale il sistema pub-
blico di comunicazione e, in particolare,
Rai Italia, la direzione di questa emittente
ha deciso di eliminare tale servizio e di
sostituirlo con un notiziario nella sola

lingua spagnola scaricabile attraverso un
sito web della Rai;

questa decisione penalizza in parti-
colare un paese grande, emergente e di-
namico come il Brasile, verso il quale
l’Italia ha interessi di collaborazione evi-
denti e consolidati e nel quale il notiziario
sarà trasmesso in portoghese solo a se-
guito di una diretta e onerosa traduzione
dallo spagnolo –:

se non intenda manifestare una va-
lutazione di inopportunità della soluzione
adottata e di chiedere alla Direzione di Rai
Italia una più approfondita considerazione
sul modo come operare i risparmi indotti
dalla riduzione dei finanziamenti ad essa
destinati. (4-02784)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, e sulla base
degli elementi forniti dalla direzione gene-
rale competente, si comunica quanto segue.

La Rai ha comunicato a questo Mini-
stero di aver chiesto alla Rai Corporation,
sezione distaccata di Montevideo, di accol-
larsi i costi della traduzione in lingua
portoghese del notiziario delle ore 18 – ora
italiana – non avendo più a disposizione,
sempre su decisione dell’azienda, un tra-
duttore per tale lingua.

Tale decisione è stata assunta, in con-
siderazione della razionalizzazione dei costi,
effettuata in base alla decisione della dire-
zione generale di ridimensionare il budget
di Rai International. Rai Corporation ha
scelto di affidare l’onere della traduzione
alle emittenti, cui viene fornito gratuita-
mente il notiziario.

La Rai sottolinea che la fornitura del
notiziario di Rai International è già a titolo
gratuito, pur non essendo prevista da alcun
obbligo convenzionale.

L’azienda sottolinea, infine, che il mo-
mento di criticità economica che sta attra-
versando ha comportato l’esigenza di una
riduzione delle spese da parte di tutte le
direzioni di canale.
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Per quanto in particolare attiene al
notiziario cui si riferiscono gli interroganti,
la Rai evidenzia che tale notiziario viene
offerto gratuitamente in tutti i continenti,
mettendo in condizione chiunque lo voglia,
di rilanciarlo rieditandolo a proprie spese.

Il Viceministro dello sviluppo
economico: Paolo Romani.

RAZZI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

la sentenza della VI sezione della
Corte di Giustizia europea del 19 marzo
2002, nella causa C224/anno 2000, ha
condannato la Repubblica Italiana per
violazione degli obblighi di cui all’articolo
6) del trattato CE (divenuto, in seguito a
modifiche, articolo 12 CE);

la Corte, in quella causa, condanna la
Repubblica italiana « che mantiene in vi-
gore l’articolo 207 del Codice della Strada
applicando in tal modo un trattamento
differenziato e non proporzionato per i
trasgressori del Codice della Strada esclu-
sivamente a fronte del luogo di immatri-
colazione del veicolo »;

la Corte mette in evidenza che l’ar-
ticolo 207 del Codice della strada italiano
(mantenuto in vigore nonostante le recen-
tissime modifiche legislative) « introduce
una disparità di trattamento a scapito dei
trasgressori in possesso di un veicolo im-
matricolato in un altro Stato membro »;
l’interrogante ricorda, preliminarmente,
che l’articolo 6 del Trattato è espressione
specifica del principio generale di ugua-
glianza di tutti i cittadini comunitari e
vieta quindi ogni discriminazione tra di
loro;

le norme relative alla parità di trat-
tamento fra cittadini di uno Stato membro
con i cittadini di altri Stati membri vietano
non soltanto le discriminazioni palesi in
base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi
discriminazione dissimulata che, basan-
dosi su altri criteri di distinzioni, pervenga
di fatto al medesimo risultato discrimina-
torio;

l’articolo 207 del citato Codice riserva
ai trasgressori (alla guida di un veicolo) un
trattamento differenziato in funzione del
luogo di immatricolazione della autovet-
tura: in particolare, in caso di violazione
commessa con un veicolo immatricolato in
Italia, il conducente ha tempo 60 giorni
per il pagamento della multa o per ricor-
rere al prefetto, se invece l’infrazione al
Codice della Strada viene commessa in
Italia da una vettura con targa straniera,
il trasgressore, in questo caso, deve versare
immediatamente l’importo della multa,
oppure – se intende contestare l’infra-
zione – deve versare una cauzione pari al
doppio del minimo edittale, altrimenti gli
viene ritirata subito la patente oppure gli
viene bloccato subito l’automezzo (fermo
amministrativo del veicolo);

è quindi evidente come l’articolo 207
del Codice introduca una disparità di
trattamento a scapito dei trasgressori in
possesso di un veicolo immatricolato in un
altro Stato membro: tale disparità di trat-
tamento comporta, di fatto, il medesimo
risultato di una discriminazione basata
sulla cittadinanza;

la Corte dunque censura e condanna
il comportamento della Repubblica ita-
liana che mantiene in vigore quella nor-
mativa nella parte in cui differenzia le
sanzioni in base alla targa del veicolo;

il Governo italiano, nella causa citata,
sostanzialmente ha riconosciuto il carat-
tere discriminatorio della norma, anche se
si è giustificato con il fatto che andare a
recuperare all’estero le somme a titolo di
multa, è molto difficile e quindi si rende
necessaria tale previsione di legge;

a parere dell’interrogante queste giu-
stificazioni – peraltro datate nel tempo,
risalenti a ben 8 anni addietro – non sono
oggi più di attualità sol che si pensi alla
molteplicità degli accordi (a livello comu-
nitario come anche con Paesi non aderenti
alla Comunità) per l’assistenza, in campo
amministrativo, per il recupero delle multe
eventualmente non versate;

dispiace constatare che il Governo
italiano nel 1998 non abbia ottemperato
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all’invito della Commissione europea di
adottare, entro mesi 2 dalla notifica, le
misure necessarie per conformare l’arti-
colo 207 del Codice della strada al prin-
cipio comunitario dell’articolo 6) del Trat-
tato: se ciò fosse avvenuto si sarebbe
evitata la causa e la condanna ricordata in
questa interrogazione;

è necessario che il Governo recepi-
sca nell’ordinamento giuridico italiano il
principio giudiziale della Corte di Giu-
stizia europea: con conseguente modifica
dell’articolo 207 del codice della strada
nella parte in cui prevede soluzioni dif-
ferenziate e discriminatorie di sanzioni
per veicoli con targa straniera che cir-
colano in Italia rispetto a veicoli con
targa nazionale;

l’interrogante è stato destinatario, da
mesi, di rimostranze di parecchi conna-
zionali residenti all’estero come anche da
parte di cittadini di altri Paesi comunitari
e non, bersaglio, tutti di sanzioni del
genere, che sostanzialmente qualificano
discriminatorie –:

quali urgenti iniziative il Ministro
intenda adottare affinché l’articolo 207 del
consiglio di Stato venga modificato in
conformità alla pronuncia della VI sezione
della Corte di Giustizia europea cosa che
si rileverebbe, tra l’altro, un giusto e
dovuto riconoscimento anche per quei mi-
lioni di cittadini italiani emigrati all’estero
che, con periodicità, rientrano in Patria e
che oggi purtroppo sono penalizzati ri-
spetto ai connazionali che guidano una
vettura a targa italiana. (4-03600)

RISPOSTA. — La Corte di giustizia euro-
pea, con sentenza del 19 marzo 2002, ha
ritenuto non contrario al principio di ra-
gionevolezza il trattamento sanzionatorio
differenziato che l’articolo 207 del codice
della Strada sancisce tra veicoli immatri-
colati in Italia e veicoli immatricolati al-
l’estero.

In proposito, è stata ritenuta fondata
l’osservazione del Governo italiano secondo
cui la predetta disparità di trattamento è
giustificata dalla mancanza di strumenti

internazionali o comunitari, anche di na-
tura convenzionale, che assicurino che una
sanzione pecuniaria per un’infrazione al
codice della strada irrogata in uno Stato
membro possa essere effettivamente ri-
scossa anche in un altro Stato membro.

In mancanza di tali strumenti, infatti,
esiste il concreto rischio che la sanzione
pecuniaria comminata ad un soggetto re-
sidente in altro Stato membro non venga
riscossa.

È pertanto giustificato il trattamento
differenziato introdotto dall’articolo 207 del
codice della strada nei limiti in cui esso
richieda ai trasgressori, in possesso di un
veicolo immatricolato in un altro Stato
membro, il versamento di una cauzione o
la presentazione di un documento fideius-
sorio.

La Corte di giustizia europea si è limi-
tata a considerare sproporzionato, rispetto
allo scopo perseguito dall’articolo 207 cds,
l’importo stabilito per la cauzione che il
trasgressore è tenuto a versare in misura
pari al doppio minimo edittale ove non
voglia avvalersi della facoltà di pagamento
in via immediata della sanzione.

Secondo la Corte, infatti, l’obiettivo di
garantire il pagamento delle sanzioni pecu-
niarie dovute dai trasgressori in possesso di
un veicolo immatricolato in altro Stato
membro potrebbe essere parimenti conse-
guito anche ove la disposizione in parola si
limitasse a richiedere ai trasgressori il ver-
samento di una somma pari al minimo
edittale.

Per queste ragioni ed entro i limiti
appena illustrati l’articolo 207 è stato ri-
tenuto non conforme all’articolo 6 del Trat-
tato CE.

Tenendo conto, quindi, di tali principi,
con legge n. 14 del 3 febbraio 2003, è stata
approvata una modifica del citato articolo
207 nel senso auspicato dalla Corte di
Giustizia europea, ponendo fine alla spere-
quazione censurata dalla giurisprudenza
dianzi richiamata.

Il Sottosegretario di Stato per
l’interno: Nitto Francesco
Palma.
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REGUZZONI. — Al Ministro dello svi-
luppo economico, al Ministro degli affari
esteri, al Ministro per le politiche europee.
— Per sapere – premesso che:

importanti settori del sistema produt-
tivo sono fortemente minacciati dalla
sleale concorrenza proveniente dai Paesi
del sud-est asiatico, ove i metodi di pro-
duzione sono difficilmente controllabili
dall’Unione europea;

recentemente la Commissione euro-
pea ha aperto un’investigazione, dietro
denuncia dei produttori europei, relativa
al commercio sleale sull’importazione di
tubi senza saldatura (SPT) dalla Cina;

le imprese cinesi ricevono molteplici
sussidi dal Governo che permettono loro
di vendere i prodotti a prezzi assoluta-
mente inferiori rispetto a quelli praticati
nei mercati europei, ostacolando quindi la
competitività del sistema delle imprese
europee e nazionali;

i prezzi di esportazione dei tubi ar-
rivano ad essere il 55 per cento inferiori
ai prezzi di quelli prodotti in Europa,
mentre il volume delle esportazione cinesi
di questo prodotto si è quadruplicato dal
2006 al 2008, con il conseguente amplia-
mento della loro quota di mercato in
Europa, che è passata dal 7 per cento del
2006 al 21,5 per cento nel 2008;

come risultato dell’aggressiva strate-
gia di esportazione, la Cina è passata dalle
trascurabili esportazioni nel mercato co-
munitario fino al 2005, a 133.000 tonnel-
late nel 2006, a 450.000 tonnellate nel
2007 e a 485.000 tonnellate nel 2008;

la produzione cinese di tubi senza
saldatura continua ad aumentare e negli
ultimi tre anni si è addirittura duplicata,
passando da 9 milioni di tonnellate nel
2005 a 18 milioni di tonnellate nel 2008.
In questo momento la Cina rappresenta il
primo Paese produttore di SPT ricoprendo
circa il 50 per cento della produzione
mondiale;

questi risultati sono legati al continuo
incremento della capacità produttiva che

risulta di gran lunga superiore alla crescita
della domanda interna. I produttori cinesi
hanno quindi l’assoluta necessità di cre-
scere nei mercati di esportazione, facendo
temere per il futuro, dove le stime di cre-
scita della produzione sono ancora più alte,
l’adozione di strategie sempre più aggres-
sive nei confronti dei mercati europei;

dal 2005 al 2008 l’export totale degli
SPT cinesi è aumentato di 4 volte, da 1,4
milioni di tonnellate a 6 milioni di tonnel-
late, mentre il valore delle importazioni
cinesi è rimasto molto marginale senza far
registrare una crescita significativa, la
quale si riferisce in ogni caso a prodotti di
alta qualità non forniti dai produttori ci-
nesi;

la Cina rappresenta una minaccia per
l’industria europea di SPT anche perché
ulteriori e nuovi impianti produttivi ver-
ranno completati nei prossimi anni per
un’ulteriore capacità pari a 7 milioni di
tonnellate;

all’inizio dell’anno nella riunione an-
nuale « EU-China Steel Contact Group » a
Pechino le industrie siderurgiche cinesi
non hanno accettato di ridurre le espor-
tazioni ed anche il Governo di cancellare
o almeno di ridurre i sussidi;

molti Paesi hanno da tempo adottato
misure contro le esportazioni cinesi; il
Canada, ad esempio, ha imposto dazi alle
importazioni dalla Cina dall’80 per cento
al 120 per cento e gli Stati Uniti hanno già
avviato iniziative antidumping;

le imprese europee e nazionali non
sono in grado di sostenere l’aggressiva
concorrenza proveniente dalle aree emer-
genti, che è ingiustamente favorita da costi
di produzione e di manodopera molto
bassi, dovuti a scarse misure di tutela del
lavoro e alla mancanza di ogni controllo
sulla qualità dei prodotti;

la redditività dell’industria europea,
infatti, è scesa dal 16,3 per cento nel 2006,
al 7,9 per cento nel terzo trimestre 2008
ed al 4,3 per cento nell’ultimo trimestre
del 2008, mentre nel primo trimestre del
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2009 la stessa è stata addirittura negativa
con –1,52 per cento;

la produzione di tubi senza saldatura
richiede investimenti enormi in impianti
ed in tecnologia; si tratta di un’industria a
capitale intensivo, dove un utile di bilancio
del 12 per cento è il minimo richiesto per
poter mantenere attualizzati gli investi-
menti, un valore questo ottenibile se il
mercato non è distorto dalle importazioni
in dumping;

emerge quindi l’esigenza di una po-
litica europea che garantisca l’applicazione
di misure maggiormente protettive per i
mercati comunitari al fine di prevenire
forme di concorrenza sleale a danno dei
produttori nazionali ed europei;

la Commissione europea ha imposto
dazi provvisori sulle importazioni dei tubi
senza saldatura che vanno dal 15 per
cento al 25 per cento, valori che avendo
una natura provvisoria sono stati tenuti
prudentemente bassi. Sarebbe, pertanto,
opportuno adottare misure più stringenti
nel caso di applicazione di dazi defini-
tivi –:

se i Ministri interrogati intendano
attivarsi presso l’Unione europea affinché
vengano adottate disposizioni più strin-
genti per la tutela dei prodotti nazionali
europei dalla concorrenza sleale, attra-
verso la promozione di azioni europee
antidumping, restituendo maggior impulso
e competitività al sistema produttivo del
Paese;

se è nelle intenzioni del Governo
sollecitare, in ambito comunitario, l’im-
piego di dazi antidumping, che siano più
rigorosi, tenendo conto dei bassi prezzi
praticati dall’industria di tubi senza sal-
datura che sono importanti dalla Cina.

(4-03360)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sulla base
degli elementi forniti dal ministero degli
affari esteri e dalla direzione generale com-
petente, si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda la concorrenza
estera, ed in particolare cinese, e al con-
nesso rischio di dumping, il Consiglio del-
l’Unione europea, ha recentemente (24 set-
tembre) approvato l’introduzione di dazi
antidumping, sulle importazioni di alcune
tipologie di tubi senza saldatura, in ferro o
acciaio, dalla Cina. Tali dazi possono in-
nalzare il prezzo del prodotto di importa-
zione dal 17,7 fino al 39,2 per cento del
costo finale. Tale misura avrà la durata di
cinque anni.

Tale decisione deriva dai costanti sforzi
e dalle pressioni esercitate sulla Commis-
sione europea e sugli altri Stati membri, da
parte del Governo italiano.

Il successo della linea italiana, a tutela
del comparto siderurgico, trae origine dal-
l’introduzione, nella prassi comunitaria
della difesa commerciale, del nuovo prin-
cipio della cosiddetta « minaccia del danno
futuro »: tale principio viene qui applicato,
per la prima volta, per dirimere una con-
troversia che interessa tutta l’industria eu-
ropea e potrebbe, pertanto, rappresentare
un importante precedente.

La Commissione si è, inoltre, impegnata
a monitorare attentamente le condizioni del
mercato, al fine di rivedere i dazi, se le
condizioni economiche e giuridiche doves-
sero consentirlo, anche al rialzo.

In un momento in cui l’economia in-
ternazionale ha bisogno di apertura e di
libera concorrenza, per sostenere la crescita
economica e poter uscire dalla crisi in atto,
è maggiormente da condannare l’utilizzo di
pratiche commerciali sleali, quali il dum-
ping, da parte dei produttori internazionali,
soprattutto cinesi.

La decisione presa dall’Unione europea,
entrata in vigore il 7 ottobre 2009, quindi,
consente di tutelare il lavoro e gli sforzi
profusi nel raggiungimento di livelli di alta
qualità nelle produzioni europee.

È verosimile che un livello di dazi vicino
al 40 per cento (elevato se confrontato con
la media comunitaria) pur non rappresen-
tando un ostacolo insormontabile per le
esportazioni cinesi di tubi senza saldatura
in Europa, costituirà una misura di difesa
commerciale idonea, almeno in parte, a
creare le condizioni per una concorrenza

Atti Parlamentari — LXVI — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 1O
MARZO 2010



mondiale leale nel settore siderurgico. An-
che in questo caso il Governo si è attivato
con largo anticipo per svolgere quelle azioni
di diplomazia commerciale verso Commis-
sione (per incentivare la presentazione di
una proposta soddisfacente) e verso gli Stati
membri più scettici, al fine di ottenere
anche in questo caso la maggioranza ne-
cessaria all’approvazione delle misure su un
prodotto così sensibile per l’economia ita-
liana ed europea.

Il Governo, nel ribadire il proprio im-
pegno nella politica commerciale, volto a
favorire la liberalizzazione degli scambi
internazionali, continuerà a difendere la
fair competition sui mercati internazionali,
sostenendo nei casi in cui si verificassero
fenomeni di concorrenza sleale l’introdu-
zione nel territorio dell’Unione europea di
superdazi di difesa commerciale, a tutela
legittima della propria industria.

Il Viceministro dello sviluppo
economico: Adolfo Urso.

RONDINI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

nel comune di Sesto San Giovanni la
comunità islamica ha organizzato un
« oratorio islamico » presso uno stabile di
via Vittorio Veneto;

lo stabile in oggetto essendo un ca-
pannone industriale risulta privo di qua-
lunque requisito per ospitare iniziative
simili;

il Sindaco di Sesto San Giovanni ha
annunciato alla stampa che sarebbero stati
fatti dei controlli per accertarne l’irrego-
larità, ma a quanto risulta all’interrogante
detti controlli sono stati eseguiti al di fuori
dell’orario di apertura del centro Islamico
in oggetto e quindi fino ad ora non hanno
dato alcun esito;

l’Assessore del comune di Sesto San
Giovanni, Giovanni Urro, ha dichiarato
alla stampa: « mi riferisco all’avvio delle
attività dell’oratorio islamico in via Ve-
neto. Ero a conoscenza di questa iniziativa
da prima che la politica (quella più squal-

lida e perbenista) se ne occupasse »; tali
dichiarazioni presuppongono che l’asses-
sore era a conoscenza dell’avvio di un’at-
tività illegale, nonostante una successiva
quanto contraddittoria ritrattazione dello
stesso;

a quanto consta all’interrogante la
comunità islamica che è responsabile del-
l’apertura abusiva di questo centro sa-
rebbe la medesima che ha invitato e
accolto nel 2005 a Sesto San Giovanni lo
sceicco Wagdy Ghoneim, apologeta del
terrorismo suicida islamico e dello ster-
minio degli ebrei, incarcerato diverse volte
in Egitto, espulso da Stati Uniti e Canada;

lo sceicco Ghoneim è uno dei riferi-
menti della comunità islamica di Sesto
San Giovanni, agli insegnamenti del quale
l’interrogante teme che possano unifor-
marsi i gestori dell’oratorio –:

se il Governo sia al corrente della
situazione sopraesposta, se siano stati di-
sposti controlli e verifiche dal Prefetto di
Milano e con quali altri strumenti il Go-
verno intenda intervenire. (4-03882)

RISPOSTA. — Il capannone industriale
richiamato nell’atto parlamentare in esame
è stato acquistato nell’ottobre del 2008 dal
signor Bouchemal Hocine, direttore del
centro islamico di Sesto San Giovanni. Lo
stabile, nelle intenzioni dei responsabili,
dovrebbe ospitare il nuovo centro islamico,
la cui attuale sede, sita nel medesimo
comune, in via Tasso, risulta inadeguata
per le funzioni della comunità locale dive-
nuta ormai numerosa.

Inoltre, stando a quanto riferito dal
prefetto di Milano, nel periodo compreso tra
il 6 e il 30 luglio 2009, la struttura è stata
utilizzata come centro estivo per i figli degli
immigrati musulmani.

La visita in Italia dello sceicco Wagdy
Ghoneim – cui pure si fa riferimento
nell’atto ispettivo – risale all’estate del 2005
e si è articolata in una serie di incontri che
hanno avuto luogo in diversi centri isla-
mici. Non risulta, però, che in tali occasioni
siano state trattate tematiche relative al-
l’estremismo politico, né che la sua persona
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sia diventata un punto di riferimento per il
centro culturale islamico di Sesto San Gio-
vanni.

Si fa comunque presente che la dire-
zione centrale della polizia di prevenzione
segue con particolare attenzione le diverse
realtà aggregative islamiche presenti sul
territorio nazionale, avviando, in presenza
di ipotesi di reato, le relative indagini.

Il Sottosegretario di Stato per
l’interno: Nitto Francesco
Palma.

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

da circa due anni il centralino tele-
fonico del Centro Postale Operativo di
Lecce risulta in avaria;

i centralinisti impiegati sono costretti
ad effettuare i collegamenti con un tele-
fono monolinea inidoneo al servizio e di
superficiale efficacia;

l’uso di un telefono monolinea rende
le linee sovraccariche ed il servizio inef-
ficiente, motivo per cui si sono verificate
molte lamentele da parte degli utenti del
servizio;

i centralinisti incontrano notevoli dif-
ficoltà nello svolgimento del loro lavoro,
difficoltà che si moltiplicano nel caso dei
due centralinisti ipovedenti impiegati;

l’organizzazione sindacale FAILP-CI-
SAL ha chiesto ripetutamente all’Azienda
Poste Italiane SpA il ripristino del centra-
lino per permettere agli operatori un ef-
ficace lavoro e agli utenti di poter usu-
fruire di un servizio efficiente;

i responsabili di Poste Italiane hanno
specificato di essersi adoperati per il
pronto ripristino del servizio e di essere in
attesa della riparazione ma di fatto non è
stato fatto ancora nulla –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza dei fatti esposti in premessa e se
non ritenga necessario avviare opportune
iniziative idonee a risolvere l’incresciosa

situazione riportata e a far cessare le
difficoltà riscontrate. (4-03111)

RISPOSTA. — In riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, si rappresenta
quanto segue, anche sulla base delle infor-
mazioni acquisite presso la società Poste
italiane.

In merito alle criticità riscontrate nel-
l’atto in esame, Poste italiane ha precisato
che il sistema di telefonia, attualmente in
uso presso il Centro postale operativo (Cpo)
di Lecce, non presenta alcuna anomalia
funzionale.

Tutte le utenze attivate, infatti, sono
autonomamente raggiungibili dall’esterno
senza nessun intervento o passaggio attra-
verso un operatore ed analogamente si
verifica per le comunicazioni in uscita.

All’apparato telefonico, presidiato dai
centralinisti, pervengono, quindi, solo le
chiamate esterne dirette al numero stesso
ovvero le chiamate dirette alle altre utenze
del Cpo che non abbiano ricevuto risposta.

La società fa presente che, in ogni caso
gli operatori hanno in dotazione un appa-
recchio digitale attraverso cui effettuare
tutte le attività previste e che, pertanto, non
sussistono né limitazioni allo svolgimento
del lavoro da parte degli stessi né ulteriori
oneri a carico degli stessi. L’unico limite
funzionale che può ascriversi al sistema,
attualmente in uso, è l’impossibilità da
parte dell’operatore di accedere alla con-
versazione in corso fra utenti.

Poste italiane ha evidenziato, inoltre, che
l’avaria a cui si fa riferimento nell’atto in
esame risale a circa due anni fa e riguarda
il vecchio terminale che non si è ritenuto
opportuno riattivare dal momento che le
necessità comunicative della struttura ri-
sultano pienamente soddisfatte dal nuovo
apparato telefonico, attualmente in uso.

La società segnala che dallo scorso mese
di giugno sono stati avviati interventi di
ulteriore ammodernamento della rete di
fonia che dal 1o luglio 2009, comunque, già
si avvale della tecnologia Voip (Voice over
Internet protocol).

È anche stato previsto un intervento di
rifacimento, di ampia portata della strut-
tura immobiliare del Cpo, che comporterà
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tra l’altro, anche la totale riprogettazione e
ricostruzione della rete fonia e dati.

Con riferimento ai rapporti intercorsi
con i rappresentati delle Organizzazioni
sindacali intervenute per il ripristino del
centralino, Poste italiane ha precisato che
non risultano criticità specifiche sul tema,
né particolari evidenze nell’ambito dei con-
sueti rapporti con le suddette organizza-
zioni.

Il Ministero dello sviluppo economico
continuerà a monitorare la vicenda, attra-
verso gli uffici competenti, intervenendo
qualora si verificassero eventuali violazioni
agli obblighi connessi allo svolgimento del
servizio universale.

Il Viceministro dello sviluppo
economico: Paolo Romani.

STRIZZOLO. — Al Ministro dello svi-
luppo economico, al Ministro dell’economia
e delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

da notizie riportate dal quotidiano
Messaggero Veneto sia nella edizione di
Udine che in quella di Pordenone, si
apprende che Poste Italiane Spa ha deciso
di ridurre il numero di giornate e/o di
mezze giornate il servizio in un nutrito e
consistente numero di sportelli che inte-
ressano vari comuni delle due Province e
negli stessi due capoluoghi Udine e Por-
denone;

la chiusura degli sportelli è prevista
anche nelle giornate di sabato che noto-
riamente sono le giornate che riscontrano
un notevole aumento di utenti del servizio
postale;

la motivazione delle decisioni di re-
stringere le giornate e gli orari di apertura
al pubblico dei molti sportelli del Friuli
sarebbe legata al periodo delle ferie estive
e alle conseguenti carenze di personale;

la scelta di Poste Italiane, se confer-
mata, penalizza complessivamente il Friuli
e, in particolare, molte località ubicate in
zone montane e comunque già sofferenti
per carenze di altri servizi pubblici;

il numero di giorni di chiusura in
alcune realtà è di addirittura di due o tre
e che si delinea una sorta di labirinto di
aperture-chiusure in alcune zone che de-
terminano un forte disagio, se non anche
un comprensibile disorientamento per i
cittadini e le imprese che normalmente
usufruiscono del servizio –:

in base a quali indirizzi operativo-
strategici Poste Italiane abbia deciso di
penalizzare così pesantemente cittadini e
imprese delle province di Udine e di
Pordenone, posto che non risulta che ana-
loghe decisioni siano assunte in altre
realtà – quantomeno in una siffatta pro-
porzione – del Paese;

se tali decisioni siano state precedute
da adeguati e tempestivi momenti di con-
fronto con gli enti locali interessati ai
provvedimenti e con le rappresentanze dei
lavoratori. (4-03410)

RISPOSTA. — In riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, si rappresenta
quanto segue anche sulla base delle infor-
mazioni acquisite presso la società Poste
italiane.

Nel territorio regionale del Friuli Vene-
zia Giulia sono attivi 368 uffici postali che
servono circa 1.200.000 residenti, con un
rapporto di circa 1 ufficio ogni 3.300 abi-
tanti. In particolare, nella provincia di
Udine sono attivi 199 uffici postali ed il
rapporto è di 1 ufficio ogni 2.088 abitanti
mentre nel territorio di Pordenone, ove si
trovano 95 uffici postali, il rapporto è di un
ufficio ogni 3.200 residenti.

Con riferimento alle problematiche
esposte nell’atto in esame, la società Poste
italiane ha precisato di aver rimodulato,
durante il periodo 15 giugno-15 settembre
2009, ai sensi del decreto ministeriale 28
giugno 2007, gli orari di apertura al pub-
blico degli uffici postali che, durante il
periodo estivo, presentano una attenuazione
dei flussi di clientela e dei conseguenti
volumi di attività agli sportelli.

La società ha, inoltre, evidenziato di aver
comunicato l’adozione di tali iniziative di
rimodulazione degli orari ai sindaci dei
comuni ove sono ubicati gli uffici interes-
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sati da tali provvedimenti, assicurando, al
contempo, la più ampia e chiara informa-
zione alla clientela mediante l’affissione di
appositi cartelli, contenenti l’indicazione
delle variazioni di orario e degli Uffici
postali limitrofi.

Si segnala, inoltre, che su richiesta dei
competenti uffici del Ministero l’ispettorato
territoriale Friuli Venezia Giulia ha, tem-
pestivamente, effettuato dei sopralluoghi
presso gli uffici di Poste italiane dislocati
nel territorio di propria competenza.

In particolare sono stati effettuati ac-
certamenti nei seguenti uffici:

1. in data 4 giugno 2009 nella pro-
vincia di Udine, presso gli uffici di San
Pietro al Natisone, Pulfero, Savogna, Clodig
e Drenchia;

2. in data 18 giugno 2009 nella pro-
vincia di Udine, presso gli uffici di Fusine
in Valromana, Cave del Predil, Camporosso
e Malborghetto;

3. in data 25 giugno 2009 nella pro-
vincia di Udine, presso gli uffici di Forni di
Sotto, Forni di Sopra ed Ampezzo;

4. in data 26 giugno 2009 nella pro-
vincia di Udine, presso gli uffici di Lignano
Pineta, Lignano Sabbiadoro, Pertegada e
Precenicco;

5. in data 30 luglio 2009 nella pro-
vincia di Pordenone, presso gli uffici di San
Martino di Campagna, Marsure, Campagna
di Maniago ed Arba;

6. in data 31 luglio 2009 nella pro-
vincia di Udine, presso gli uffici di Pavia di
Udine, Percoto, Risano, Santa Maria la
Longa e Trivignano Udinese;

7. in data 6 agosto 2009 nella pro-
vincia di Pordenone, presso gli uffici di
Fagnigola, Pasiano, Ghirano e Bannia.

A seguito di tali sopralluoghi, gli ispet-
tori ministeriali hanno evidenziato che,
nella provincia di Udine, gli uffici postali di
San Pietro al Natisone, Pulfero, Savogna,
Clodig, Drenchia, Fusine in Valromana,
Cave del Predil, Malborghetto, Forni di
Sopra, Ampezzo, Lignano Pineta, Lignano

Sabbiadoro, Pertegada, Precenicco, Pavia di
Udine, Risano, Santa Maria la Longa, Tri-
vignano Udinese e, nella provincia di Por-
denone, gli uffici postali di Arba e Bannia,
non risultano aver subito riduzioni di ora-
rio di apertura nella stagione estiva.

Gli uffici di Camporosso in Valcanale e
Percoto, in provincia di Udine, e di Mar-
sure, San Martino di Campagna, Campagna
di Maniago, Fagnigola, Cecchini e Ghirano,
in provincia di Pordenone, sottoposti a
riduzione di orario, risultano regolarmente
inseriti nel « Piano di rimodulazione delle
aperture estive degli uffici postali » di Poste
italiane spa per l’anno 2009, in ottempe-
ranza a quanto previsto dall’articolo 1,
primo comma, del citato decreto ministe-
riale 28 giugno 2007 ed in conformità ai
criteri di cui all’articolo 2, recante gli
standard minimi di servizio, del medesimo
decreto.

Dalle verifiche effettuate non sono,
quindi, emerse violazioni da parte di Poste
italiane spa, in quanto gli uffici postali,
all’atto dei rispettivi controlli, risultavano
regolarmente aperti ed operativi.

Il Ministero dello sviluppo economico
continuerà, comunque, a vigilare al fine di
garantire il rispetto degli obblighi inerenti
allo svolgimento del servizio universale.

Il Viceministro dello sviluppo
economico: Paolo Romani.

STUCCHI, PIROVANO, CONSIGLIO e
VANALLI. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze, al Ministro dello sviluppo
economico. — Per sapere – premesso che:

numerosi uffici postali della provin-
cia di Bergamo soffrono ormai da anni di
una grave carenza di personale;

il sindacato lavoratori postali della
Cisl di Bergamo, attraverso il suo segre-
tario generale Gabriella Tancredi, ha reso
noto che l’azienda Poste Italiane SpA ha
bloccato le assunzioni di nuovo personale;

i responsabili sindacali regionali
erano riusciti ad ottenere che l’azienda
Poste Italiane assumesse un contingente di
personale a tempo determinato per per-
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mettere ai postini di godere delle ferie
estive e l’accumulo di arretrati;

per quanto riguarda Bergamo, l’ac-
quisizione di sempre nuovi servizi con il
conseguente aumento dei carichi di lavoro
del portalettere ha ridotto fortemente il
numero degli addetti alla consegna e di-
stribuzione della posta;

inevitabilmente il servizio presenterà
sempre più ampie inefficienze, che grave-
ranno su un settore produttivo già in
grande difficoltà e per i postini bergama-
schi usufruire del diritto alle ferie o ai
permessi di lavoro diventerà sempre più
difficile –:

quali iniziative intendano intrapren-
dere, nell’impossibilità di Poste Italiane di
assumere nuovo personale, al fine di
sopperire ai previsti disagi nella provincia
di Bergamo riguardanti l’erogazione dei
servizi postali, anche in considerazione
dell’approssimarsi della stagione estiva.

(4-03679)

RISPOSTA. — Si risponde all’interroga-
zione in esame, concernente presunte ca-
renze di personale della società Poste ita-
liane nella provincia di Bergamo, che
avrebbero pregiudicato il regolare svolgi-
mento dei servizi postali.

Al riguardo, la società Poste italiane ha
comunicato di aver proceduto a riorganiz-
zare il settore recapito della citata provin-
cia; in data 11 dicembre 2008, tale opera-
zione è stata presentata ai rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali regionali, in-
contrando la loro sostanziale condivisione.
Nel suddetto territorio, le risorse assegnate
sono risultate funzionali allo svolgimento
del servizio e negli uffici non sono state
registrate carenze e/o giacenze di prodotto,
né sono state rilevate criticità inerenti al-
l’operatività del personale addetto.

Analoga situazione è stata registrata nel
settore della sportelleria dove non sono
state ravvisate situazioni di particolare cri-
ticità; infatti, le risorse assegnate agli uffici
postali sono in numero idoneo ad assicu-
rare il regolare svolgimento dei servizi.

Peraltro, nei prossimi mesi, il settore
della sportelleria dovrebbe essere ulterior-
mente potenziato per il dispiegarsi degli
effetti dell’accordo nazionale stipulato con
le Organizzazioni sindacali il 16 luglio
2009.

La società Poste italiane ha, altresì,
precisato che nella regione Lombardia le
linee guida dell’accordo nazionale sono
state recepite con le intese sindacali regio-
nali stipulate il 29 luglio ed il 17 settembre
2009.

Quest’ultimo accordo, in particolare,
prevede una mobilità volontaria, che tro-
verà attuazione nei prossimi mesi ed inte-
resserà il settore della sportelleria della
suddetta regione favorendo l’attività di pe-
requazione delle risorse sul territorio della
regione e incidendo, ove ne ricorrano le
condizioni, anche sulla provincia di Ber-
gamo.

La società Poste ha, infine, soggiunto
che nel territorio bergamasco, le assunzioni
di personale a tempo determinato sono state
coerenti con la programmazione riferita al
periodo estivo 2009 e non risultano parti-
colari criticità, né sotto il profilo della
regolarità del servizio di recapito reso alla
clientela, né per quanto attiene la regolare
fruizione del periodo di ferie estive per gli
addetti al settore.

Il Sottosegretario di Stato per
l’economia e per le finanze:
Nicola Cosentino.

TAGLIALATELA. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro dell’in-
terno. — Per sapere – premesso che:

la città di Napoli, e più in generale la
Campania, sono, com’è noto, territori al-
tamente sismici, interessati da frane e
smottamenti, tali da rendere necessaria
l’istituzione del Commissario di governo
per l’emergenza idrogeologica, e quella del
Commissario straordinario per l’emer-
genza sottosuolo. Incarichi assunti, nell’or-
dine, dal presidente della Regione Cam-
pania, Antonio Bassolino, e dal sindaco di
Napoli, Rosa Russo Iervolino;
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il 28 gennaio 2009, dopo le forti
piogge dei giorni precedenti che avevano
provocato voragini in molte strade del
centro di Napoli, è franata una parte della
sommità del costone laterale dal lato della
collina di Posillipo;

l’interruzione della viabilità nel tratto
in questione non rappresenta, però, una
novità: è dal 2004 che la strada viene
chiusa per lunghi periodi, durante i quali
l’amministrazione comunale avrebbe do-
vuto apportare interventi risolutivi, cosa
che non si è finora verificata, considerati
gli ultimi fatti;

già nel 2005, era stata presentata, in
Consiglio comunale, una proposta per la
realizzazione di una struttura di prote-
zione (galleria paramassi) a tutela delle
auto e dei pedoni e che consentisse, tem-
poraneamente, la fruibilità del tratto stra-
dale in caso di frane;

per effetto del cedimento, discesa
Coroglio – è denominata così la zona
interessata al fenomeno – è stata chiusa al
traffico, provocando enormi disagi ai re-
sidenti ma anche a tutti quei cittadini che
quotidianamente la percorrono, essendo
un’arteria fondamentale per il collega-
mento tra Posillipo e la zona flegrea;

a tutt’oggi, dopo quasi due mesi, la
circolazione lungo discesa Coroglio è an-
cora vietata alle auto in entrambi i sensi
di marcia, perché sul costone sono stati
individuati almeno due massi a rischio
crollo;

la mancata riapertura di discesa Co-
roglio sta determinando un pesantissimo
danno economico a carico delle nume-
rose imprese commerciali di Posillipo,
Bagnoli, Cavalleggeri e dintorni che pro-
ducono una forza lavoro di oltre 10.000
unità. Il perdurare di questa situazione –
è stata ipotizzata la chiusura non infe-
riore a sei mesi – le vedrebbe in ginoc-
chio e costrette a ricorrere al licenzia-
mento dei lavoratori;

il 20 febbraio scorso, 175 imprendi-
tori della zona interessata alla chiusura
hanno presentato alla procura della Re-

pubblica di Napoli formale denuncia con-
tro il sindaco di Napoli, gli assessori del
suolo e sottosuolo più due ingegneri del-
l’amministrazione comunale, preparandosi
ad un’azione di risarcimento danni;

nei giorni scorsi, il Tar della Cam-
pania ha emanato una sospensiva nei
confronti del Comune di Napoli, acco-
gliendo il ricorso presentato da privati ai
quali, l’amministrazione comunale aveva
inviato un’ordinanza di esecuzione di la-
vori in danno, ipotizzando – nella stessa
ordinanza – che il pericolo di frana fosse
localizzato in una proprietà privata. Tale
decisione, inevitabilmente, provocherà
un’ulteriore dilatazione dei tempi d’inter-
vento, con le conseguenti, gravi ripercus-
sioni sulla viabilità e vivibilità della zona
interessata –:

quali strumenti, anche di carattere
finanziario, s’intendano utilizzare al fine
di sollecitare il rapido e risolutivo inter-
vento del presidente della Regione Cam-
pania, Antonio Bassolino – nella sua qua-
lità di Commissario di governo per l’emer-
genza idrogeologica – e del sindaco di
Napoli Rosa Russo Iervolino – in quella di
Commissario straordinario per l’emer-
genza sottosuolo – volto alla realizzazione
delle opere necessarie al ripristino della
viabilità, tenendo anche nella giusta con-
siderazione il progetto della « galleria pa-
ramassi », presentato al Comune di Napoli
dal Consiglio della Circoscrizione Chiaia-
San Ferdinando-Posillipo. (4-02649)

RISPOSTA. — In relazione all’atto di sin-
dacato ispettivo in esame, concernente gli
interventi di ripristino della viabilità lungo
la « discesa Coroglio » a Napoli, si fa pre-
sente quanto segue.

Ai fini del corretto inquadramento della
questione in oggetto, si reputa opportuno
ripercorrere sinteticamente tutte le fasi che
hanno preceduto l’intervento del Commis-
sario delegato, ex ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3566 del 2007.

Il costone tufaceo oggetto del suddetto
intervento è di proprietà privata. In seguito
ai dissesti verificatisi nel mese di marzo
2009, il sindaco di Napoli, in qualità di
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ufficiale di Governo, ha adottato specifiche
ordinanze a tutela della pubblica e privata
incolumità, finalizzate all’eliminazione dello
stato di pericolo, prevedendo, altresì, che
l’intervento di messa in sicurezza del co-
stone fosse effettuato in danno e a spese
della parte privata proprietaria.

Una parte dei lavori previsti, concer-
nenti la messa in sicurezza parziale del
costone, per la riapertura di mezza carreg-
giata della discesa Coroglio, è stata oggetto,
da parte della giunta comunale, di specifica
deliberazione (n. 445 del 10 aprile 2009)
con la quale, prendendo atto della volontà
della parte privata proprietaria di non voler
procedere all’esecuzione delle opere previste
(da cui l’impugnazione delle ordinanze sin-
dacali), è stata stanziata la somma neces-
saria per lo svolgimento dei lavori.

Il Tar Campania, con propria sentenza,
n. 3076 del 7 maggio 2009, depositata il 4
giugno 2009, di accoglimento del ricorso
proposto dalla parte privata, ha statuito
l’annullamento delle ordinanze sindacali,
determinando l’impossibilità, per il comune
di Napoli, di intervenire per eliminare lo
stato di pericolo. Il suddetto comune ha
inteso ricorrere avverso detta sentenza in-
nanzi al Consiglio di Stato.

Ciò premesso, il Sindaco di Napoli, in
qualità di commissario delegato per il su-
peramento dell’emergenza, dichiarata nel
territorio della città di Napoli nei settori del
traffico e della mobilità, ha adottato un
proprio decreto con il quale ha assunto
l’incarico degli interventi, già previsti dalla
citata deliberazione, motivando tale scelta
con l’esigenza di superare il contesto emer-
genziale determinatosi in tutta l’area, sia in
termini di traffico che di sicurezza stradale,
in conseguenza dell’impossibilità oggettiva
per il comune di intervenire.

Con successivo decreto n. 77 del 26
giugno 2009, si è preso atto delle risultanze
della gara espletata dal comune di Napoli
ed è stata disposta l’aggiudicazione defini-
tiva dei lavori in favore del consorzio
triveneto rocciatori, con sede in Fonzaso
(Belluno).

I lavori si sono conclusi nel successivo
mese di luglio 2009 e grazie a questo
intervento, è stato possibile istituire, a par-

tire dal mese di agosto 2009, un senso
unico alternato regolato con semaforo, ri-
pristinando così la viabilità precedente-
mente interrotta, in attesa di un intervento
complessivo di risistemazione dell’area.

Il Ministro per i rapporti con il
Parlamento: Elio Vito.

MAURIZIO TURCO, BERNARDINI,
BELTRANDI, FARINA COSCIONI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro
della difesa. — Per sapere – premesso che:

numerose testate giornalistiche na-
zionali hanno riportato, peraltro con
scarsa dovizia di particolari, le notizie dei
cruenti attacchi subiti dai militari del
contingente italiano che opera nella mis-
sione di guerra in Afghanistan;

i militari italiani per effettuare i
pattugliamenti delle zone sottoposte al
loro controllo utilizzano il mezzo Lince
che, come si legge sul sito dell’Esercito
italiano, « è un Veicolo Tattico Leggero
Multiruolo (VTLM) a trazione integrale
4x4, che può essere impiegato in ogni
ambiente operativo. È dotato di un elevato
livello di sopravvivenza del personale tra-
sportato, grazie al particolare studio della
cellula di trasporto ed i kit aggiuntivi di
corazzatura. »;

risulta all’interrogante che diversa-
mente da quanto riportato dai media, le
cause del ferimento dei militari italiani
sarebbero dovute all’inadeguata e soltanto
parziale protezione della postazione del
cosiddetto mitragliere « ralla » –:

quali siano effettivamente i mezzi di
protezione di cui sono dotati tali mezzi,
con particolare riferimento alla postazione
del mitragliere;

se quanto esposto corrisponda al vero
e, nel caso, quali immediate azioni intenda
adottare il Ministro interrogato affinché
sia garantita la massima protezione ai
militari impegnati nelle operazioni di
guerra in Afghanistan. (4-03439)
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MAURIZIO TURCO, BERNARDINI,
BELTRANDI, FARINA COSCIONI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro
della difesa. — Per sapere – premesso che:

il Corriere della Sera, in un articolo
pubblicato a pagina due, dell’edizione del
27 luglio 2009, riporta la notizia dell’avvio
di una indagine congiunta della Procura
ordinaria e di quella militare sulle respon-
sabilità dei recenti avvenimenti che hanno
visto la morte e il ferimento di alcuni
militari italiani. Nell’articolo si fa espresso
riferimento ai difetti del veicolo « Lince »
utilizzato nelle attività di pattugliamento
effettuate dai militari del contingente ita-
liano impiegato in Afghanistan;

risulta all’interrogante che recente-
mente, nel corso di un’attività di adde-
stramento svoltasi presso il « Centro di
Addestramento Alpino » di Aosta, un
mezzo Lince si è ribaltato durante la
simulazione di una manovra evasiva, met-
tendo in evidenza una elevata criticità
nella stabilità e tenuta di assetto su strade
accidentate –:

se il Ministro interrogato, nel corso
dell’annunciato vertice con i Capi di Stato
maggiore delle Forze armate, che do-
vrebbe svolgersi a l’Aquila nei prossimi
giorni, sia intenzionato ad impartire di-
sposizioni volte ad acquisire, direttamente
dal personale operante come istruttore di
guida o facente parte di equipaggi impie-
gato sui mezzi Lince, quelle informazioni
che, con la loro esperienza e professiona-
lità, potrebbero risultare utili a chiarire le
cause e le modalità dell’incidente e, nel
contempo, verificare con i vertici militari
le necessarie modifiche da apportare ai
mezzi per renderli più efficienti dal punto
di vista della protezione e della sicurezza
degli equipaggi;

se durante istruzioni o esercitazioni i
mezzi Lince abbiano presentato problemi,
ovvero quanti incidenti si siano verificati e
per quali cause. (4-03761)

RISPOSTA. — L’atto in esame mi offre
l’occasione per ribadire preliminarmente,
così come ho, peraltro, avuto già modo di

precisare in varie circostanze ed in diverse
sedi parlamentari – l’ultima in sede di
discussione di question time presso l’Aula
Senato il 1o ottobre 2009 – quanto sia
indispensabile mantenere l’insieme delle do-
tazioni e degli equipaggiamenti a disposi-
zione del nostro contingente ai più elevati
livelli qualitativi, per assecondare le esi-
genze di maggiore sicurezza, in relazione ai
potenziali rischi del teatro afghano.

Nel premettere che i mezzi in uso da
parte dei nostri militari sono i migliori
attualmente esistenti, confermo, ancora una
volta, la nostra ferma intenzione di conti-
nuare ad aggiornare periodicamente gli
equipaggiamenti disponibili in teatro e stu-
diare quelle soluzioni tecniche che possano
meglio contribuire alla sicurezza del con-
tingente e al successo della missione in
Afghanistan, adeguando i modelli di prote-
zione alle minacce, sia a quelle attualmente
ravvisabili sia a quelle ipotizzabili in fu-
turo.

In tale ottica, è stata recentemente com-
pletata la sperimentazione di un sistema di
protezione balistica da proiettili e schegge
dell’operatore in « ralla », che migliora ul-
teriormente le caratteristiche complessive
del veicolo tattico leggero multiruolo (Vtlm)
« Lince », il quale – lo ricordo – viene
utilizzato anche da altre sette nazioni. I
primi esemplari sono già stati assegnati alle
unità in teatro operativo nei primi giorni di
ottobre 2009. La « ralla » è, in effetti, per ciò
che concerne la protezione, l’elemento cri-
tico del mezzo « Lince », ma, nel contempo,
assicura, specie in operazioni di esplora-
zione, ampie capacità di osservazione e
conseguentemente di risposta al fuoco di-
retto, capacità queste diversamente non
conseguibili.

Un’ulteriore versione utilizzabile, an-
ch’essa in produzione, non prevedendo la
« ralla », assicurerebbe una maggior prote-
zione, ma allo stesso tempo, offrirebbe una
minore possibilità di controllo ed osserva-
zione dei particolari morfologici del terreno,
comportando, quindi, un altro tipo di ri-
schio, quali quelli connessi all’individua-
zione dell’eventuale presenza sia di soggetti
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ostili sia di ordigni improvvisati (Ied –
Improvised explosive device) o mine an-
tiuomo.

Nell’ambito delle misure per incremen-
tare i livelli di protezione rientra anche
l’impiego di un veicolo, realizzato secondo
le stesse moderne concezioni utilizzate per il
« Lince », di classe superiore denominato
Vtmm, con dimensioni e peso maggiori.

Vorrei aggiungere, inoltre, che il mezzo
« Lince » è stato concepito sulla base dello
stato dell’arte tecnologico e progettuale nel
settore della protezione balistica ed anti-
mina, per cui in campo mondiale non
risulta, al momento, disponibile un’alter-
nativa valida nelle capacità produttive in-
dustriali, in grado di garantire lo stesso
livello di protezione.

È stata, altresì, avviata l’immissione in
servizio del Veicolo blindato medio (Vbm)
« Freccia », di tipo e concezione diversi,
capace di offrire una protezione balistica e
anti-mina di livello molto elevato. L’im-
piego di tale mezzo, tuttavia, non è quello
di sostituire, ma integrare gli attuali assetti
operativi basati sul « Lince », trattandosi di
due tipi di mezzi adatti ad operare in azioni
complesse in modo complementare.

Tuttavia, l’impiego operativo di tali
mezzi Vbm non può avvenire in tempi
brevi, cioè fino a quando non ne verrà
completata la sperimentazione.

Relativamente agli incidenti occorsi al
Vtlm Lince su territorio nazionale, secondo
le indicazioni fornitemi dai competenti or-
gani tecnici-operativi risulta si siano veri-
ficati 5 eventi a partire dal 2006, anno della
sua introduzione in servizio.

I medesimi organi hanno precisato, al-
tresì, che tali eventi non sono connessi alla
stabilità dinamica del mezzo, peraltro già
sottoposta ad una serie di prove compara-
tive con altri veicoli in servizio in Forza
armata, i cui esiti non hanno rilevato
anomalie nel comportamento su strada del
veicolo.

In proposito, faccio presente che la
Forza armata ha provveduto ad impartire
specifiche direttive da adottare ai fini della
guida, prevedendo un ulteriore periodo mi-
nimo di addestramento con il mezzo spe-
cifico nelle condizioni di utilizzo.

Desidero concludere rammentando che
la pericolosità ed i rischi correlati allo
svolgimento della missione in Afghanistan
mai sono stati sottaciuti o minimizzati né
sottovalutati, per cui il livello di attenzione
è sempre stato e rimane massimo.

Voglio rimarcare, altresì, che i nostri
militari, pur nella consapevolezza dei peri-
coli e delle minacce presenti nel teatro
afghano, stanno svolgendo il loro dovere
con encomiabile dedizione, professionalità,
spirito di sacrificio e con quel senso di
umanità che viene ampiamente ed unani-
memente apprezzato non soltanto dalla co-
munità internazionale, ma anche dalle au-
torità e dalla popolazione afghane.

Il Ministro della difesa: Ignazio
La Russa.

ZAMPARUTTI, BERNARDINI, BEL-
TRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI e
MAURIZIO TURCO. — Al Ministro per i
beni e le attività culturali. — Per sapere –
premesso che:

nel centro della città di Genova è
situato il parco storico dell’Acquasola, un
sito di particolare interesse ambientale,
storico, artistico ed archeologico;

il parco storico dell’Acquasola, il cui
toponimo risale al Medioevo, è stato il
primo giardino pubblico di Genova e tra i
primi d’Italia. Tra il 1320 e 1347, su parte
della spianata dei giardini, venne edificata
una cinta muraria difensiva, in seguito
demolita per la costruzione delle nuove
mura cinquecentesche progettate dall’ar-
chitetto militare Olgiati (1536). Il sito è
inoltre di notevole interesse archeologico,
per la presenza dell’ossario della peste del
1656, dei resti della demolizione della
chiesa di San Domenico avvenuta nel
1818, della presenza di tombe a crema-
zione di una necropoli databile tra il VI e
III il secolo a.c. Il parco, oggetto di ripro-
gettazione tra 1821 e 1837 ad opera del-
l’architetto Carlo Barabino, è stato quali-
ficato come « giardino storico » dalla Carta
di Firenze del 1981. Esso ha il valore di
monumento e riveste tale qualifica sia in
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rapporto alla cultura urbana genovese, sia
in rapporto alla cultura urbana interna-
zionale;

la rilevanza storico-ambientale del
giardino dell’Acquasola è testimoniata dal-
l’essere stato dichiarato sito di importante
interesse già nel 1934 con decreto ai sensi
dell’articolo 5 della legge 20 giugno 1909,
n. 364. Tale notifica è a tutt’oggi in vigore.
La cosiddetta Carta di Firenze, all’articolo
14, sancisce l’obbligo di conservazione del
« giardino storico » in un intorno ambien-
tale appropriato. Ogni modificazione del-
l’ambiente fisico che possa essere dannosa
per l’equilibrio ecologico deve essere pro-
scritta. Queste misure riguardano l’insieme
delle infrastrutture sia interne che esterne
(canalizzazioni, sistemi di irrigazione,
strade, parcheggi, sistemi di custodia, di
coltivazione);

il comune di Genova ha concesso una
consistente parte del Parco per la realiz-
zazione di un silos per autovetture, in tre
piani interrati, per la costruzione di 141
box pertinenziali e 321 posti auto a rota-
zione, per un totale di 462 automobili;

la realizzazione del parcheggio pre-
vede l’abbattimento di oltre 100 platani
secolari;

l’opera comporta l’eliminazione del
campetto da calcio e della pista ciclabile,
al posto dei quali sono previsti due sfia-
tatoi per aerare la struttura, di grandezza
di cinque metri per otto metri, che inevi-
tabilmente comprometteranno la qualità
dell’aria del parco, con gravi rischi per la
salute dei cittadini;

per realizzare due dei tre varchi
necessari per l’ingresso al silos è prevista
la demolizione di parte delle mura cin-
quecentesche, sottoposte a vincolo;

il 14 luglio 2009 il comune di Genova
ha provveduto alla consegna dell’area alla
società costruttrice;

tale area, pari ad un terzo del parco,
è stata transennata, impedendo l’accesso ai

cittadini, e in particolare agli anziani ed ai
bambini, che sono i maggiori fruitori del
parco stesso;

il 16 luglio 2009 le ruspe hanno
iniziato i lavori di demolizione del cam-
petto da calcio, che insiste nella parte di
parco ove viene prevista la costruzione del
silos un’altra parte del Parco, pari a circa
un ulteriore terzo della superficie, verrà
prossimamente concessa all’impresa co-
struttrice per allestimento dell’area di can-
tiere, la movimentazione della terra, lo
stazionamento dei mezzi per l’escava-
zione –:

se intenda assumere urgenti iniziative
per impedire la distruzione del parco
storico dell’Acquasola. (4-03706)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione indicata in esame, si osserva quanto
segue.

Il progetto di realizzazione del parcheg-
gio all’interno di parte dell’area del parco
dell’Acquasola è già stato sottoposto al
vaglio dei competenti uffici di questo Mi-
nistero.

Al riguardo, infatti, la Soprintendenza
per i beni architettonici ha autorizzato, ai
sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo
n. 42 del 2004, il progetto in questione con
prescrizioni. In particolare, si è espressa nei
termini che seguono: « che vengano rigoro-
samente osservate le previsioni riguardanti
la copertura e le alberature nonché tutti i
particolari studiati e concordati con questo
ufficio; che vengano inoltre prese tutte le
precauzioni per evitare danni alle strutture
murarie circostanti, sia per quanto ri-
guarda eventuali mura limitrofe che gli
edifici; non si concorda con la soluzione
che prevede il mantenimento del distribu-
tore e una diversa rampa di accesso al
distributore; siano puntualmente rispettate
le modalità di attuazione descritte negli
elaborati progettuali e nella relazione tec-
nica presentata; a lavori ultimati, dovrà
essere trasmessa ampia documentazione fo-
tografica dei lavori illustrante lo stato del-
l’immobile prima, durante e dopo l’inter-
vento ».
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La realizzazione dei varchi di accesso al
parcheggio è stata oggetto anch’essa di ve-
rifiche puntuali e la demolizione che inte-
ressa le mura ottocentesche, ad avviso della
Soprintendenza citata, è piuttosto limitata e
riguarda una parte della muratura già
compromessa.

La rampa di accesso, per evitare solu-
zioni invasive, è stata prevista in zona
esterna al giardino dell’Acquasola.

Sul medesimo progetto si è anche pro-
nunciata favorevolmente, ai sensi dell’arti-
colo 29, comma 4, decreto legislativo n. 42
del 2004, la Soprintendenza archeologica
della Liguria in sede di conferenza dei
servizi, dopo aver fatto effettuare una ve-
rifica preventiva di interesse archeologico
sul progetto definitivo.

A seguito di tale verifica, la Soprinten-
denza archeologica ha dedotto che la mag-
gior parte dell’area di scavo del parcheggio
è a basso rischio archeologico, ad eccezione
di una limitata area, ritenuta prudenzial-
mente ad alto rischio in assenza di verifiche
dirette.

In tale area la Soprintendenza archeo-
logica ritiene di non poter escludere in
assoluto che, nella parte inferiore del de-
posito, siano presenti livelli di antropizza-
zione romana o le caratteristiche tombe a
pozzo della necropoli pre-romana, i cui
margini sono stati messi luce in via Bosco,
a circa 500 metri dall’area destinata a
parcheggio.

Pertanto, la Soprintendenza ha pre-
scritto l’esecuzione di sondaggi mirati in
fase di esecuzione dei lavori.

A seguito della dichiarata impossibilità
di effettuare tali sondaggi, a causa della
incertezza della localizzazione di ipotetici
resti e della elevata profondità a cui detti
saggi avrebbero dovuto essere eseguiti, la
Soprintendenza, nel febbraio 2008, ha di-
sposto che: « I lavori di scavo dovranno
essere eseguiti con assistenza archeologica,
da parte di professionisti specializzati in
archeologia, in possesso di adeguato curri-
culum, fino alle quote ritenute sensibili.

Nelle aree ritenute sensibili e precisa-
mente in corrispondenza del tracciato di un
avancorpo delle mura trecentesche e alle
quote dove affiorano limi argillosi di alte-

razione delle marne, dovrà essere eseguito
uno scavo archeologico stratigrafico com-
pleto di documentazione.

La documentazione prodotta dovrà es-
sere completa di elaborazioni post scavo
(documentazione grafica e fotografica, an-
che su supporto informatico; matrix; rela-
zione finale; lavaggio siglatura e prima
classificazione materiali; eventuali analisi
paleobotaniche, geoarcheologiche e data-
zioni radiocarboniche; georeferenziazione
delle eventuali strutture messe in luce)... in
assenza di valutazione preventiva, l’even-
tuale rinvenimento di strutture di interesse
archeologico in posto potrà comportare la
necessità di portare modifiche al progetto,
per la salvaguardia dei resti messi in luce ».

Come è noto, il progetto di cui si
discorre, nonché gli atti presupposti, sono
stati poi oggetto di ricorso da parte di Italia
Nostra e Legambiente innanzi al Tar della
Liguria-Genova.

Quest’ultimo con sentenza n. 2190/08
ha accolto parzialmente il ricorso, respin-
gendo i motivi relativi alla autorizzazione
espressa dalla Soprintendenza citata.

In particolare, in merito all’operato della
Soprintendenza per i beni architettonici, si
è pronunciata nel senso che: « Con il
quarto motivo le interessate lamentano l’in-
sufficienza del parere reso dall’amministra-
zione statale preposta alla tutela dei beni
paesaggistici ed ambientali, che si sarebbe
limitata ad una presa d’atto circa la com-
patibilità del progetto con le esigenze di
tutela. Il tribunale nota al riguardo che
sono agli atti le missive 18 giugno 2004,
n. 4514, 25 luglio 2005, n. 7659, 27 feb-
braio 2008, n. 1195, 11 dicembre 2007,
n. 8197 e 28 gennaio 2004, n. 734 che
mostrano di aver apprezzato i distinti
aspetti del progetto su cui si controverte, e
di avere imposto prescrizioni per le fasi dei
previsti lavori. La censura appare pertanto
infondata e va disattesa ».

Avverso la sentenza del TAR Liguria, la
Sistema Parcheggi s.r.l. ha proposto appello
innanzi al Consiglio di Stato che, con
sentenza n. 4427/09, ha accolto il ricorso
della società realizzatrice del parcheggio.

Infine si rammenta che con separato
ricorso alcuni abitanti di Genova hanno

Atti Parlamentari — LXXVII — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 1O
MARZO 2010



impugnato innanzi al Tar Liguria il prov-
vedimento di approvazione definitiva del
progetto in questione.

Al riguardo, il Tar si è pronunciato con
sentenza del 2 novembre 2009 n. 24 acco-
gliendo il ricorso e, per l’effetto, annullando
tutti i provvedimenti inerenti l’approvazione
del progetto definitivo di realizzazione del
parcheggio.

Il Ministro per i beni e le attività
culturali: Sandro Bondi.

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BER-
NARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI
e MAURIZIO TURCO. — Al Ministro dello
sviluppo economico, al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, al Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, al Ministro per i beni
e le attività culturali. — Per sapere –
premesso che:

il parco regionale di Montevecchia e
della Valle del Curone, contiene al suo
interno il parco naturale, la riserva natu-
rale di Valle Santa Croce e Alta Valle del
Curone, il sito di Interesse comunitario
n. IT2030006 denominato Valle Santa
Croce e Valle del Curone;

quest’area protetta nasce da un pro-
gramma trentennale di tutela del territorio
da parte delle amministrazioni comunali e
dei cittadini del Meratese e consiste in
un’area di 2.700 ettari situato a 35 chilo-
metri a nord di Milano e che rappresenta
uno dei pochi se non l’ultimo polmone
verde della Brianza, oltre che essere anche
sede di una agricoltura di qualità e di
attività agrituristica che concorre all’eco-
nomia del meratese e contribuisce al man-
tenimento del paesaggio agreste;

nella zona vennero compiute negli
anni ’70 le prime ricerche da parte della
Chevron, alle quali seguirono studi del-
l’ENI e dell’AGIP negli anni ’80;

successivamente la società AGIP pre-
sentò un progetto per la realizzazione di
un pozzo petrolifero nella area della For-
nace – sita nel comune di Rovagnate –

progetto che non venne autorizzato nel
2001 a causa delle criticità che avrebbe
prodotto all’ambiente in cui doveva essere
realizzato;

la società « PO VALLEY OPERA-
TION » in joint venture con la società
EDISON GAS SPA ha ripresentato un
progetto analogo denominato « OSSOLA »
che presenta tutte le criticità evidenziate
per la procedura AGIP;

la PO VALLEY è una società austra-
liana che sta effettuando ricerche di idro-
carburi nella Valle del Po che ha acqui-
stato gli studi dall’ENI e che realizzerà gli
studi, richiederà le autorizzazioni e rea-
lizzerà il pozzo esplorativo che in caso di
esito positivo sarà EDISON GAS a colti-
vare;

il Ministero dello sviluppo econo-
mico, nonostante già nel 2008 gli enti
locali avessero espresso parere negativo,
ha acconsentito in data 5 maggio 2009 alla
PO VALLEY OPERATION: la riperimetra-
zione della zona interessata dalle perfo-
razioni; la proroga di altri 16 mesi delle
operazioni preliminari di studio; la ride-
nominazione dell’autorizzazione da « OS-
SOLA » a « BERNAGA »;

la nuova perimetrazione è collocata
per più della metà nel territorio del Parco
regionale e naturale di Montevecchia e
della Valle del Curone;

il territorio coinvolto in questa ope-
razione riguarda gran parte della Brianza
poiché un coinvolgimento emissivo-logi-
stico di 10 chilometri di raggio dall’area
petrolifera è tale da riguardare tutta la
Brianza nord-orientale, vale a dire un
territorio di 315 chilometri quadrati e una
popolazione ivi residente stimata in circa
215.000 abitanti che ne fa una delle zone
più popolate d’Italia con 680 abitanti per
chilometro quadrato;

inoltre la non fluida rete stradale di
questo ambito di Brianza comporterà for-
tissimi disagi a seguito delle attività di
prospezione e poi a regime d’estrazione;
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il Ministero dello sviluppo economico
ha chiesto alla Regione Lombardia l’atti-
vazione della procedura di valutazione di
impatto ambientale (VIA) per la realizza-
zione di uno o più pozzi esplorativi;

le criticità già sollevate per il progetto
AGIP sono tuttora presenti ed amplificate
nel progetto « BERNAGA »;

la provincia di Lecco, il parco regio-
nale di Montevecchia e della Valle del
Curone e i comuni del territorio hanno già
espresso delibere contrarie alla ricerca di
idrocarburi nella suddetta area in consi-
derazione del fatto che la realizzazione di
attività di estrazione ed idrocarburi, come
ampiamente documentato da tecnici ed
esperti del settore, causa gravi danni al
territorio e alla salute pubblica;

mentre in base alla precedente nor-
mativa il permesso di ricerca, il pozzo
esplorativo, la coltivazione erano autoriz-
zati a seguito di un procedimento unico, al
quale partecipavano le amministrazioni
statali, regionali e locali interessate, svolto
nel rispetto dei principi di semplificazione
e con le modalità di cui alla legge 7 agosto
1990 n. 241, attualmente, in seguito alla
legge n. 69 del 2009 il permesso di ricerca
è rilasciato a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministra-
zioni statali e regionali interessate, parte-
cipando le amministrazioni locali solo al
procedimento relativo all’autorizzazione,
previa valutazione di impatto ambientale
del pozzo esplorativo e coltivazione;

le emissioni di acido solfidrico sono
un effetto naturale di qualsiasi prospe-
zione petrolifera, estrazione, stoccaggio,
lavorazione, trasporto, logorio di sigilla-
ture imperfette e sono all’origine di piogge
acide e sostanze cancerogeniche;

da ricerche effettuate, l’estrazione di
petrolio potrebbe comportare l’estrazione
di fanghi da smaltire variabili da 1 a 2
barili per barile finale che, se venissero
accumulati in sito, coi volumi stimati ge-
nererebbero l’esigenza di stoccare un vo-
lume pari a 40 milioni di barili in 20 anni;

i fanghi (tossici) accumulati sarebbero,
dopo 20 anni, un volume in metri cubi di
6,2 milioni;

ad avviso degli interroganti, le emis-
sioni di acido solfidrico vanno evitate in
una zona densamente popolata come la
Brianza e dove un eventuale incidente
avrebbe impatti disastrosi sulla salute, an-
che in considerazione della rete stradale
che non consente rapidi piani di evacua-
zione –:

se i fatti sopra riportati corrispon-
dano al vero;

se i Ministri interrogati non riten-
gano, ciascuno per le proprie competenze,
che rispetto alle summenzionate aree sot-
toposte a specifico vincolo paesaggistico
ambientale apposto con decreto ministe-
riale del 1967, debba prevalere un’esigenza
di tutela paesaggistica;

come intendano gestire i fanghi che
possono derivare e i cui danni potenziali
possono essere, oltre che paesaggistici, an-
che alla salute considerata la loro volatilità
nell’aria se lasciati a cielo aperto;

quali siano i lubrificanti che ver-
ranno utilizzati per le perforazioni e se
non siano tali da avere un alto rischio di
inquinamento e di falda;

di quali informazioni i Ministri in-
terrogati siano in possesso sulla possibile
entità del giacimento e se sia stato veri-
ficato in che percentuale contribuirebbe al
fabbisogno del Paese e alla riduzione del
prezzo delle materie estratte;

quali siano le modalità con le quali si
prevede di risarcire il territorio;

se e quali ritorni occupazionali siano
previsti;

se non ritengano di archiviare la
richiesta di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi denominate « Ossola » e « Bernaga »
nel territorio del suddetto Parco e nelle
aree limitrofe con modalità tali da pre-
servare anche in futuro dalla possibilità di
concessione di autorizzazioni di analoghe
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attività di ricerca ed estrazione di idro-
carburi. (4-03849)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in oggetto, si fa presente che le
problematiche rappresentate nella stessa,
relative all’istanza presentata dalla società
Po Valley per l’ottenimento di un permesso
di ricerca di idrocarburi – Progetto Ber-
naga – da realizzarsi nel parco di Montec-
chia Valle del Corone, sono da ritenersi
superate.

Al riguardo si precisa, infatti, che, con
nota del 30 luglio 2009, la società Po Valley
Operations Pty Ltd, in nome proprio e per
conto della contitolare Edison S.p.A. ha
rinunciato all’istanza di permesso di ricerca
originariamente denominata « Ossola » e
successivamente riperimetrata e denomi-
nata « Bernaga », ubicata nel territorio della
regione Lombardia e che, pertanto, è stato
annullato il relativo iter procedimentale di
conferimento.

Si precisa, inoltre, che tale rinuncia è
stata ufficialmente ed immediatamente resa
nota con la pubblicazione sul sito UNMIG
del Ministero dello sviluppo economico e
pubblicata, altresì, sul bollettino ufficiale
idrocarburi e geotermia, anno LIII, n. 7,
del 31 luglio 2009.

Il Sottosegretario di Stato per lo
sviluppo economico: Stefano
Saglia.

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BER-
NARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI
e MAURIZIO TURCO. — Al Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. — Per sapere –
premesso che:

il 15 agosto 2009 il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali,
Luca Zaia, ha dichiarato che « Dalle cime
dei monti alle piane costiere, gli uomini e
le donne del Corpo forestale dello Stato
assicureranno un Ferragosto tranquillo
alle famiglie italiane. Per rendere sicure le
escursioni degli italiani a Ferragosto – ha
spiegato il ministro –, scenderanno in

campo 830 pattuglie del Corpo forestale
dello Stato, con compiti di pronto inter-
vento, direzione e coordinamento delle
azioni di spegnimento degli incendi bo-
schivi, vigilanza di obiettivi sensibili e
pubblico soccorso. Più di 2.100 unità della
Forestale saranno schierate in tutta Italia
per vigilare sul territorio e contrastare gli
illeciti a danno dell’ambiente »;

secondo il piano annunciato dal Mi-
nistro, per le esigenze di soccorso e per
l’attività di antincendio boschivo i Fore-
stali potranno avvalersi di 820 mezzi su
strada, divisi tra fuoristrada, autobotti e
mezzi speciali. A coordinare le operazioni
e gli interventi provvederanno il diparti-
mento della Protezione Civile su segnala-
zione delle Centrali operative regionali;

tuttavia, secondo quanto riferito dal
quotidiano Il Gazzettino del 17 agosto a
quella data sarebbero stati 89 gli incendi
boschivi divampati nella giornata di Fer-
ragosto in tutta Italia;

i roghi sono stati quasi tutti concen-
trati in Campania, (dove il 16 agosto è
divampato un vasto incendio nei pressi del
Vesuvio a Ercolano) e Calabria;

la Campania e la Calabria sarebbero
state le regioni più colpite dalla fiamme
rispettivamente con 43 e 24 incendi bo-
schivi. Seguono la Basilicata con 8 roghi,
il Lazio con 7, la Liguria con 3 e la Puglia
e l’Emilia Romagna rispettivamente con 2
roghi. Le province più colpite dalle
fiamme sono Salerno con 18 roghi, Co-
senza con 16, Napoli e Avellino con 8
ciascuna e Caserta e Potenza con 5 –:

se siano esatti i dati riferiti dai mezzi
di informazione in merito al numero e
all’entità degli incendi divampati;

se ritengano adeguato il dispiega-
mento di forze annunciato a fronte del-
l’elevato numero di incendi boschivi di-
vampati nella giornata di Ferragosto in
tutta Italia ma in particolare nelle regioni
e nelle aree che sono state le più colpite
dalle fiamme. (4-03957)
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RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione a risposta scritta indicata in esame, si
fa presente che il corpo forestale dello Stato
ha comunicato quanto segue.

Contrariamente a quanto riportato nel-
l’interrogazione in esame, gli eventi attual-
mente validati, per il giorno 15 agosto 2009,
risultano essere 36 incendi boschivi (dati
provvisori da confermare in particolare con
le regioni a statuto speciale).

I dati citati nell’interrogazione, ripresi
dal quotidiano Il Gazzettino del 17 agosto
2009, si riferiscono, invece, al bollettino
giornaliero emesso da CFS (nel tardo po-
meriggio) per il giorno 16 agosto 2009 che
indica il numero delle segnalazioni incendi
pervenute alle centrali operative regionali e
nazionale (n. 89 segnalazioni incendi).

Il giorno 15 agosto 2009, la maggior
parte degli incendi boschivi si è effettiva-
mente registrata in Campania con 18 eventi
ed in Calabria con 6 eventi.

In dettaglio si riportano i dati relativi
agli incendi boschivi, del giorno 15 agosto,
per le regioni e le province citate nell’in-
terrogazione parlamentare:

Basilicata: 2 incendi;

Lazio: 2 incendi;

Liguria: 1 incendio;

Puglia: 1 incendio;

Emilia Romagna: 0 incendi;

Provincia di Cosenza: 4 incendi;

Provincia di Catanzaro: 1 incendio;

Provincia di Reggio Calabria: 1 in-
cendio;

Provincia di Salerno: 9 incendi;

Provincia di Napoli: 2 incendi;

Provincia di Avellino: 2 incendi;

Provincia di Caserta: 2 incendi;

Provincia di Benevento: 3 incendi;

Provincia di Potenza: 2 incendi.

Il giorno 16 agosto 2009 si sono veri-
ficati n. 40 incendi boschivi, di cui n. 20
nel territorio della regione Campania. Ciò

considerato, si evidenzia che in Campania,
dove Regione e Corpo forestale dello Stato
operano congiuntamente ed efficacemente,
fino all’inizio di agosto si è registrato un
numero relativamente basso di eventi.

Invece, condizioni di particolare criticità
si sono verificate in Sardegna, alla fine del
mese di luglio, dove solo nell’ultima setti-
mana sono stati percorsi dal fuoco circa
40.000 Ha (area boscata e non boscata). Si
evidenzia che ad oggi gli ettari percorsi dal
fuoco in tutta Italia risultano essere circa
60.000.

Altra situazione critica si è verificata in
Liguria, la prima settimana di settembre
2009, per un grave incendio di interfaccia
con la centrale di Genova ed altri incendi
che hanno colpito specialmente le pinete
liguri. La pronta azione delle forze messe in
campo ha limitato le superfici percorse dal
fuoco ed i danni alle infrastrutture. Il
problema di una carenza nella risposta può
nascere dalla contemporaneità di eventi su
tutto il territorio nazionale, che mette in
crisi l’organizzazione antincendio, special-
mente quando si verificano condizioni cli-
matiche estreme (alta ventosità, bassa umi-
dità).

Il Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali:
Luca Zaia.

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BER-
NARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI
e MAURIZIO TURCO. — Al Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. — Per
sapere – premesso che:

dall’indagine campionaria condotta
dall’Istat sull’utilizzo dei prodotti fitosani-
tari nella coltivazione del frumento tenero
e duro per l’annata agraria 2007-2008 e
riportata dal quotidiano Terra in un arti-
colo dal titolo « Il veleno che minaccia il
pranzo » emerge che sono in aumento
questi prodotti nella coltivazione del fru-
mento destinato, quello tenero, alla pro-
duzione di pasta alimentare, mentre quello
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duro al pane e alla pasta all’uovo, dunque
prodotti molto diffusi e di uso comune;

dallo studio emerge che la tendenza
è quella di ricorrere in maniera sistema-
tica ai pesticidi, con la conseguenza di
avere un’agricoltura caratterizzata da una
componente chimica sempre più invasiva.
Nel report, infatti, si legge che « nell’annata
agraria 2007-2008 le aziende cerealicole
che hanno effettuato trattamenti di difesa
fitosanitaria sono state il 34,6 per cento
del totale con riferimento al frumento
tenero e il 30,6 per cento nel caso del
frumento duro; la superficie media di
queste aziende è superiore rispetto a
quella delle aziende che non effettuano
interventi fitoiatrici »;

l’ultima rilevazione che aveva riguar-
dato le coltivazioni di frumento risale
all’annata 2002/2003 e rispetto a questa,
« si registra un aumento della media di
trattamenti eseguiti da ogni azienda per
superficie trattata » e in questi ultimi cin-
que anni l’Istat rileva « un aumento della
quantità utilizzata di principi attivi: per il
frumento tenero c’è un aumento totale di
201.800 chilogrammi », mentre per il fru-
mento duro l’incremento, anche se « più
contenuto », è comunque pari a 48.200
chilogrammi;

questi trattamenti, rileva l’istituto di
statistica, sempre rispetto a cinque anni fa,
hanno conosciuto « un forte aumento »,
essendo passati da 275.600 a 872 mila. Che
significa un assai preoccupante +216,4 per
cento. In Italia, già nel 1992 l’Istituto
superiore di Sanità aveva riconosciuto
molti pesticidi come probabile causa del-
l’aumento di diverse forme di cancro e di
alterazioni del sistema endocrino;

a conferma di questo vi è il rapporto
di Legambiente « Pesticidi nel piatto », se-
condo il quale gli studi epidemiologici sui
lavoratori esposti a sostanze con attività
endocrina (EDCs) hanno accertato i rischi
per chi lavora a contatto con queste so-
stanze (agricoltori). Altri studi evidenziano
che molti dei pesticidi oggi in uso in
agricoltura hanno effetti neurotossici. In
Italia, i residui di pesticidi su prodotti

ortofrutticoli sono controllati in base a
limiti di legge calcolati sulla pericolosità
delle sostanze attive;

questi limiti però sono stabiliti pren-
dendo in considerazione l’organismo di un
maschio adulto. È inevitabile perciò porsi
il problema dell’adeguamento di questi
limiti all’organismo delle donne e dei bam-
bini. A quest’ultimi va prestata particolare
attenzione perché studi recenti mettono in
evidenza i rischi di disfunzioni dell’appa-
rato riproduttore finora attribuite a fattori
di tipo sociale, economico, culturale e
sociologico, ma che sembrano invece cor-
relate alla presenza di composti in grado
di interferire con la normale regolazione
ormonale (tra cui figurano appunto i pe-
sticidi), e che causano perciò problemi al
loro sviluppo –:

se siano al corrente di questa grave
situazione;

quali iniziative intendano assumere
per ridurre l’uso di prodotti fitosanitari in
agricoltura;

quali provvedimenti intendono adot-
tare per adeguare i limiti di legge, finora
stabiliti prendendo in considerazione l’or-
ganismo di un maschio adulto, all’organi-
smo delle donne e dei bambini. (4-04014)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione in esame, si fa presente che il Di-
partimento delle politiche di sviluppo eco-
nomico e rurale ha comunicato quanto
segue.

I prodotti fitosanitari utilizzati in agri-
coltura seguono un iter autorizzativo di cui
è competente il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.

In particolare, la registrazione di un
prodotto fitosanitario inizia con la presen-
tazione di una domanda, da parte della
ditta produttrice, correlata da un consi-
stente dossier.

Tale dossier contiene i dati tecnico-
scientifici necessari per valutare oltre al-
l’efficacia anche i prevedibili rischi, imme-
diati o ritardati, che il prodotto in com-
mercio può comportare per l’uomo, per gli
animali e per l’ambiente.
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Il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali sottopone le domande
di autorizzazione di un prodotto fitosani-
tario al parere della Commissione consul-
tiva dei prodotti fitosanitari.

La Commissione anzidetta, costituita ai
sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, in recepimento della direttiva 91/
414/CEE, è presieduta dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
o da un componente da lui delegato e ne
fanno parte esperti provenienti dal mondo
accademico, dall’Istituto superiore di sanità,
dall’Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro e rappresentanti di
questo Ministero nonché del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministero dello
sviluppo economico.

La Commissione ha funzione consultiva
e fornisce pareri tecnico-scientifici sugli
aspetti relativi all’efficacia agronomica, alle
proprietà chimicofisiche, alla tossicologia
(mutagenesi, cancerogenesi e teratogenesi),
all’esposizione dell’operatore, alla ecotossi-
cologia e al destino ambientale dei prodotti
fitosanitari.

Pertanto, tutti i prodotti in commercio
possono essere considerati sicuri se utiliz-
zati conformemente alle indicazioni ripor-
tate in etichetta.

Al fine di ridurre l’uso di prodotti fito-
sanitari in agricoltura, il Consiglio del-
l’Unione europea ha recentemente adottato
formalmente la direttiva che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi e se ne
prevede la pubblicazione nei prossimi mesi.

La direttiva ha l’obiettivo di dare attua-
zione ai contenuti della « Strategia tematica
per l’uso sostenibile dei pesticidi » prevista
dal Sesto programma d’azione in materia di
ambiente, adottato dal Parlamento europeo
e dal Consiglio con decisione n. 1600/2002/
CE.

In particolare la strategia tematica pre-
vede che si intervenga sulle attività agricole,
sull’alimentazione, sulla popolazione in ge-
nerale e sulle risorse naturali.

Obiettivi strategici della direttiva sono la
protezione del consumatore, degli operatori

agricoli e degli utilizzatori non professio-
nali, la protezione della popolazione pre-
sente nelle aree agricole, la tutela dell’am-
biente acquatico e delle acque potabili, la
tutela della biodiversità e degli ecosistemi e
la protezione della popolazione che accede
alle aree pubbliche (parchi, scuole, ecce-
tera).

Gli strumenti principali identificati per
il raggiungimento di tali obiettivi sono la
diffusione della difesa integrata e della
produzione biologica, la formazione degli
operatori del settore e la sensibilizzazione
della popolazione sugli effetti derivanti dal-
l’impiego dei prodotti fitosanitari.

Relativamente alla categoria dei consu-
matori cui si fa riferimento nella fissazione
dei limiti dei residui delle sostanze attive
incluse nei prodotti fitosanitari, si fa pre-
sente che il regolamento (CE) n. 396/2005
del 23 febbraio 2005 all’articolo 3, comma
2, paragrafo d, definisce il livello massimo
di residui (LMR) come « la concentrazione
massima ammissibile di residui di antipa-
rassitari in o su alimenti o mangimi, fissata
a norma del presente regolamento e basata
sulle buone pratiche agricole e sul più
basso livello di esposizione dei consumatori
necessario per proteggere i consumatori più
vulnerabili ».

Gli LMR (livelli massimi di residui)
sono, quindi, la quantità massima di so-
stanza attiva e dei suoi metaboliti tossico-
logicamente significativi che può essere pre-
sente negli alimenti destinati al consumo
umano ed animale.

I dati sui residui devono consentire di
stabilire il TMDI (Theorical Maximum
Daily Intake) sulla base degli LMR appro-
vati e della dieta di riferimento. Il TMDI è
la quantità massima di una determinata
sostanza ingerita teoricamente ogni giorno
dal consumatore, nell’ipotesi che questi
ogni giorno mangi tutti i prodotti ortofrut-
ticoli su cui è autorizzata una data sostanza
con residui al valore del LMR.

Il regolamento anzidetto riguarda la si-
curezza di tutti i gruppi di consumatori e
include, tra gli altri, neonati, bambini e
vegetariani.

Lo studio della sicurezza dei consuma-
tori è affidato all’EFSA (European Food
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Safety Authority), e si basa sulla valuta-
zione della tossicità delle sostanze attive,
relativamente ai livelli massimi previsti
sugli alimenti e sui diversi regimi alimen-
tari dei consumatori.

Per fare in modo che gli LMR siano ai
livelli più bassi possibile coloro che richie-
dono l’approvazione di una sostanza attiva
devono presentare informazioni scientifiche
riguardo i quantitativi minimi necessari per
proteggere la coltura e il livello residuo
sulla coltura successivamente al tratta-
mento.

L’EFSA verifica che tale residuo sia
sicuro per tutte le categorie di consumatori
e, qualora venga ravvisato un rischio per la
salute di questi ultimi, respinge la richiesta
non autorizzando l’impiego della sostanza
attiva per la coltura in questione.

Il Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali:
Luca Zaia.

ZAMPARUTTI, BERNARDINI, BEL-
TRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI e
MAURIZIO TURCO. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, al Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali. — Per sapere –
premesso che:

da un articolo pubblicato sul quoti-
diano Terra dell’8 settembre risulta che si
ipotizza un allargamento della zona di
sversamento a Chiaiano poiché se si au-
menteranno i conferimenti, la discarica
così com’è potrebbe chiudere già tra 5-6
mesi;

l’articolo riferisce di un altro rischio,
quello per cui nei comuni dove sono
raccolti i rifiuti che poi vengono scaricati
a Chiaiano non ci sarebbe alcun tipo di
raccolta delle apparecchiature elettroniche
e delle batterie per cui la discarica di
Chiaiano sarebbe di tal quale: uno sver-
satoio dove l’umido viene mischiato ai
rifiuti, anche pericolosi e che produce
percolato;

inoltre i teli per l’impermeabilizza-
zione sarebbero ulteriormente lesionati ri-
spetto al danneggiamento che già avevano
prima dell’inizio degli sversamenti;

« La legge prevede la costruzione di
pozzi per monitorare la falda. A Chiaiano
non li abbiamo visti. Peraltro, nessuno si
è premurato di fare dei rilevamenti prima
dell’apertura dell’invaso. Così sarà impos-
sibile effettuare un confronto tra il prima
e il dopo. L’inquinamento delle falde è un
fenomeno molto pericoloso. E sub-
dolo » –:

se sono vere le notizie riportate in
premessa;

quali controlli siano previsti sul ma-
teriale scaricato in questa discarica e quali
forme di informazione alla cittadinanza;

se si sia provveduto a costruire pozzi
per monitorare la falda e se si è provve-
duto a fare dei rilevamenti prima del-
l’apertura dell’invaso in modo da rendere
possibile effettuare un confronto tra il
prima e il dopo;

se si sia provveduto ad accertare se
sussistono problemi di instabilità geolo-
gica. (4-04030)

RISPOSTA. — In relazione all’atto di sin-
dacato ispettivo in esame, concernente la
discarica di Chiaiano, si fa presente quanto
segue.

In riferimento alle notizie a carattere
allarmistico pubblicate sul quotidiano
Terra, è opportuno evidenziare che risul-
tano del tutto infondate le voci di un
imminente esaurimento del sito e di un suo
eventuale, conseguente, allargamento.

Infatti la discarica di Chiaiano è stata
progettata per contenere un quantitativo di
rifiuti « non pericolosi » pari a 750.000
metri cubi, corrispondenti ad analogo
quantitativo di tonnellate e, considerando
lo spazio ad oggi ancora disponibile, si può
prevedere che la stessa sarà utilizzabile
almeno fino alla primavera del 2011.

Inoltre si fa presente che i teli di im-
permeabilizzazione utilizzati nella discarica
di Chiaiano, sono teli pluristrato tra i
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migliori in commercio, la cui idoneità è
stata verificata sia precedentemente che
successivamente alla posa, nonché certifi-
cata dal produttore e dall’installatore.

Relativamente alla tipologia dei rifiuti
conferiti, il materiale sversato nella predetta
discarica proviene da molti comuni di Na-
poli ai quali viene espressamente richiesto
di provvedere ad organizzare la raccolta
differenziata.

In proposito si precisa che la struttura
del Sottosegretario all’emergenza rifiuti in
Campania si è costantemente adoperata per
incoraggiare e stimolare le amministrazioni
locali al fine di effettuare la raccolta dei
rifiuti nei modi prescritti dalla legge, ri-
spettando la necessità di rimuovere ex ante
i materiali riciclabili, nonché quei rifiuti
inidonei ad essere mescolati al rifiuto ge-
nerico ed attuando, su tali sversamenti, i
controlli previsti in tutte le discariche ita-
liane.

Per quanto riguarda le batterie usate, è
opportuno rammentare che anche nella
regione Campania è attivo il Consorzio
nazionale batterie esauste (COBAT) che rac-
coglie, in ambito territoriale un quantita-
tivo di batterie esauste comparabile o su-
periore a quelle raccolte nelle altre regioni
italiane.

In particolare si fa presente che il ma-
teriale conferito in discarica è privo di
rifiuti di apparecchiature elettriche e elet-
troniche (RASE) e di batterie.

Detto materiale, infatti, al momento
dello scarico, viene sottoposto ad una at-
tenta ispezione visiva e, in caso di riscontro
di rifiuti non compatibili con la tipologia
ammessa, gli stessi vengono restituiti alla
società che effettua il servizio di raccolta
che dovrà provvedere al loro smaltimento
presso idonei impianti autorizzati.

In relazione ai pozzi per i monitoraggi
della falda acquifera, questi sono stati re-
golarmente predisposti e, conformemente a
quanto previsto nel progetto definitivo del-
l’impianto, le acque sotterranee sono state
presidiate da un sistema di piezometri di
controllo, costituiti da pozzi di piccolo
diametro, con l’esclusivo compito di tenere
sotto controllo lo stato della falda e disposti
uno a monte e due a valle.

Inoltre, contestualmente alla perfora-
zione del previsto sondaggio geognostico, il
capomissione aree siti ed impianti della
struttura commissariale ha provveduto ad
effettuare prelievi ante operam attraverso i
quali il sistema di falda, presente in area,
è stato analizzato, individuando, così, le sue
caratteristiche.

In particolare da detti prelievi è emersa
la presenza, in soluzione di elementi e
composti inorganici di ferro, di manganese,
di arsenico e di floruri, in concentrazioni
superiori ai limiti tabellari, da non attri-
buire a fenomeni di inquinamento, bensì al
particolare chimismo tipico di aree vulca-
niche che, in ragione della loro origine
naturale, conferisce ai corpi idrici sotter-
ranei uno stato ambientale di tipo « natu-
rale-particolare ».

Con riguardo alla instabilità geologica,
si fa presente che le indagini sulle carat-
teristiche geologiche del sito, peraltro ob-
bligatorie in fase di progettazione, sono
state correttamente compiute e la messa in
sicurezza delle pareti della cava è stata
effettuata da personale abilitato e specia-
lizzato. Infine si precisa che i relativi in-
terventi sono stati separatamente collaudati
con esiti ampiamente positivi.

Il Ministro per i rapporti con il
Parlamento: Elio Vito.
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