
VACCARO. — Al Ministro per i beni e le
attività culturali. — Per sapere – premesso
che:

in data martedì 19 ottobre 2010, il
firmatario del presente atto ha depositato
un’interrogazione parlamentare a risposta
scritta la n. 4-09080, sul tema della preoc-
cupante situazione di disattenzione e di
drammatica incuria in cui versa attual-
mente il sito archeologico di Pompei; in
tale circostanza si interrogava il Ministro
per i beni e le attività culturali, principal-
mente in ordine a quali iniziative il Go-
verno abbia in programma di adottare e in
quali tempi al fine della conservazione e
della valorizzazione dell’intera area di-
chiarata, dall’UNESCO nel 1997, patrimo-
nio mondiale dell’umanità. Ad oggi l’in-
terrogazione è ancora pendente in attesa
di risposta da parte del Ministro;

successivamente al deposito di tale
interrogazione, in data 6 novembre 2010,
è avvenuto – all’interno del medesimo sito
archeologico – il crollo dell’intera « Schola
Armaturarum » (la Domus dei gladiatori),
così chiamata perché al suo interno si
allenavano gli atleti nell’antica Pompei;

in considerazione della gravità del-
l’accaduto – lo stesso Presidente della
Repubblica, non ha esitato a definire l’in-
tera vicenda « una vergogna per l’Italia » –
l’interrogante ha ritenuto opportuno pro-
muovere lo sviluppo di un momento di
riflessione aggregativa su Facebook, me-
diante la creazione ad hoc di un gruppo
aperto dal titolo « SALVA POMPEI », so-
prattutto al fine di sensibilizzare la citta-
dinanza sulla tematica;

in data 30 novembre, poi, anche in
seguito alle precipitazioni temporalesche
che hanno interessato negli ultimi giorni
l’area campana, si è sciaguratamente ve-
rificato uno smottamento di terreno nella
medesima area archeologica di Pompei e,
nella fattispecie nella zona non scavata
posta a nord della casa del moralista. Tale
smottamento ha interessato, piegandola in
più punti e scalzandola, la viminata a
gradini posta a protezione della scarpata e
ha determinato il crollo del muro perime-

trale nord del giardino della casa del
moralista. Il crollo, stando a quando di-
chiarato dalla Soprintendenza e dallo
stesso Ministro interrogato, ha riguardato
un muro ricostruito nel dopoguerra;

è notizia poi del 1° dicembre 2010
che, presumibilmente a causa dell’incuria
in cui versa l’intero sito, sono crollati altri
due muretti negli scavi archeologici di
Pompei: il primo muretto crollato (lungo
cinque metri) è quello di una bottega in
via Stabiana, nella zona dei teatri. L’altro
crollo si è verificato in un’area alle spalle
della Casa del centenario, in una piccola
abitazione denominata « piccolo lupa-
nare », e si tratterebbe di un muretto
lungo 4 metri –:

se, in ottemperanza a quanto previsto
dall’articolo 9, comma 6, della legge 8
ottobre 1997, n. 352, recante « Disposi-
zioni sui beni culturali », articolo rubricato
« Provvedimenti a favore delle aree ar-
cheologiche di Pompei » il Ministero per i
beni e le attività culturali abbia assegnato
alla Soprintendenza archeologica di Na-
poli e Pompei una dotazione di personale
tecnico quantitativamente e qualitativa-
mente adeguata alle necessità individuate
dalla legge stessa, con particolare riferi-
mento alle figure professionali specializ-
zate nelle attività di restauro e manuten-
zione del sito archeologico. (3-01427)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BER-
NARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI
e MAURIZIO TURCO. — Al Ministro della
difesa. — Per sapere – premesso che:

in un articolo di Gianni Lannes sul
sito www.costruendo.lindro.it si legge che
esisterebbe un sistema di sorveglianza
mondiale denominato ECHELON, ideato
nel 1947 e realizzato da alcuni Stati du-
rante la Guerra fredda. Viene gestito da
Usa, Regno Unito, Australia, Canada e

Atti Parlamentari — 19132 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2011



Nuova Zelanda (accordo Ukusa). L’infra-
struttura spaziale è stata insediata nei
primi anni ’60, lanciando in orbita un gran
numero di satelliti spia;

responsabile di questi progetti è la
National Security Agency (NSA), la più
grande agenzia di intelligence nordameri-
cana, in collaborazione con la CIA e la
Nro. I centri elaborazione dati terrestri
sono ubicati a Menwith Hill (Gran Breta-
gna) ed a Pine Gap (Australia). Anche
l’Italia ha ospitato una struttura di questa
rete spionistica – poi trasferita a Gioia del
Colle – nella base di San Vito dei Nor-
manni, dal 1964 fino al 1994. Negli Usa è
nata nel 2001, la « Total information awa-
reness », una banca dati unica che ha lo
scopo di raccogliere informazioni sui cit-
tadini di tutto il mondo dal comporta-
mento sospetto;

nell’articolo si legge che la base di
ascolto di San Vito dei Normanni (attual-
mente dismessa e recentemente incen-
diata), in provincia di Brindisi, ha regi-
strato istante per istante la strage di Ustica
(27 giugno 1980) e intercettato i seque-
stratori dell’Achille Lauro nel 1985. Ep-
pure, nessuno ha mai chiesto in sede
ufficiale alle autorità Usa un chiarimento
sui misteri d’Italia –:

se quanto riferito in premessa corri-
sponda al vero. (4-10647)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI,
BERNARDINI, FARINA COSCIONI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro
della difesa. — Per sapere – premesso che:

una nota di agenzia stampa dell’Ansa
del 30 gennaio 2011 ha riportato la notizia
secondo cui il « caporalmaggiore della Bri-
gata Sassari, Beniamino Cabras, 31 anni di
Selargius (Cagliari), si è tolto la vita ieri
sera sparandosi con il fucile d’ordinanza
mentre era in servizio nella caserma Gon-
zaga di Sassari »;

sempre secondo le fonti di stampa il
militare « aveva partecipato a cinque mis-

sioni all’estero: in Kosovo, Albania, Iraq e
di recente due volte in Afghanistan. »;

negli elementi di risposta all’interro-
gazione n. 4-08181 il Ministro interrogato
ha precisato che « Ogni singola Forza
Armata ha attivato, per le attività di
supporto psicologico/psichiatrico, consul-
tori psicologici – inseriti nelle proprie
strutture sanitarie – con accesso facilitato
per il personale militare, mentre nei teatri
operativi sono sempre presenti, al seguito
dei contingenti militari, ufficiali medici
specialisti in psichiatria/psicologia clinica,
con il compito di valutare ogni possibile
disagio o sindrome da stress post-trauma-
tico che si manifesti nel corso di attività
operative » –:

se il personale militare sia sottoposto
a periodici controlli presso i consultori
psicologici di cui in premessa per verifi-
carne il mantenimento dei requisiti di
idoneità al servizio militare incondizionato
e, in caso contrario, se non ritenga di
dover impartire adeguate disposizioni al
fine di predisporre maggiori e più rigorosi
controlli al fine di prevenire altri dram-
matici eventi;

negli ultimi dieci anni quanti siano
stati i suicidi fra gli appartenenti alle
Forze armate. (4-10648)

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BER-
NARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI
e MAURIZIO TURCO. — Al Ministro della
difesa. — Per sapere – premesso che:

da un articolo di Gianni Lannes pub-
blicato sul sito www.costuendo.lindro.it si
legge che esiste una rete riservata del RIS
(Reparto Informazioni e Sicurezza), nata
anche per intercettare – senza alcuna
autorizzazione della magistratura e all’in-
saputa di una fetta del Parlamento italiano
– particolari soggetti: magistrati, giornali-
sti, industriali, politici scomodi (pochi in
realtà), ecologisti, ambasciatori, poliziotti,
carabinieri e finanzieri;

il cuore di questo sistema di con-
trollo, collegato a varie stazioni di ascolto
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distribuite capillarmente nella Penisola,
sarebbe mimetizzato all’interno di una
caserma dell’esercito nel territorio di Cer-
veteri in provincia di Roma, in collega-
mento col sistema satellitare Sicral (Si-
stema Italiano per Comunicazioni Riser-
vate ed Allarmi);

« La base viene utilizzata attualmente
come orecchio elettronico per intercettare
comunicazioni radio militari e civili (Si-
gint), segnali elettromagnetici militari
(Elint), comunicazioni via satellite (Co-
mint), trasmissioni immagini (Imint), tele-
fonia di vario genere » attesta la documen-
tazione riservata dello Stato Maggiore
della difesa, si legge nell’articolo;

il sistema è attualmente in grado di
captare e analizzare miliardi di comuni-
cazioni private al giorno che passano at-
traverso il telefono, il fax, la rete internet;

i messaggi verrebbero trasferiti, tra-
scritti e analizzati a Roma, all’aeroporto
militare di Ciampino e a Forte Braschi;

secondo la normativa vigente nel no-
stro Paese, non si può intercettare nessuno
senza l’autorizzazione della magistratura.
Nel caso dei servizi segreti occorre il nulla
osta delle procura generali della Repub-
blica presso le corti d’appello. L’assoluta
discrezionalità e l’assenza di regole demo-
cratiche sembrano essere i tratti essenziali
del RIS (Reparto informazioni e sicu-
rezza), peraltro mai sottoposto finora ad
un controllo parlamentare;

in questo modo un elevato numero di
cittadini sarebbe sottoposto a schedature
senza che sia richiesto e nemmeno pre-
supposto che chi è oggetto delle intercet-
tazioni stia violando la legge –:

se quanto riferito in premessa corri-
sponda al vero e di quali informazioni
disponga il Governo;

quale sia il mandato politico di que-
sta struttura e per quali fini venga utiliz-
zato il materiale acquisito. (4-10651)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

BOBBA, LENZI e MIOTTO. — Al Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, al Mi-
nistro della salute. — Per sapere – pre-
messo che:

l’articolo 117 del Titolo V della Co-
stituzione stabilisce: « La potestà legisla-
tiva è esercitata dallo Stato e dalle Re-
gioni nel rispetto della Costituzione, non-
ché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazio-
nali. Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie: (...) m) determi-
nazione dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale; »;

il Titolo V della Costituzione e, in
particolare, lo stesso articolo 117 rappre-
sentano la chiave di volta della riforma
costituzionale 2001, recependo, proprio
nel citato articolo, il principio, caratteri-
stico dei sistemi federali, per cui vengono
elencate espressamente le materie spet-
tanti allo Stato e riservando le altre alle
regioni;

in una pubblicazione del Forum del
terzo settore Lombardia si legge: « Nel
quadro del contesto nazionale, a fronte di
un’esperienza consolidata dei LEA, sia
pure con il tentativo attuale di ricompren-
derli nei “costi standard”, non è stato
finora emanato un atto che definisca i
livelli essenziali di Assistenza Sociale. Per
questa ragione alcune Regioni, attesa la
propria competenza residuale/esclusiva in
materia socioassistenziale, hanno definito,
in via provvisoria e in attesa della defini-
zione dei LIVEAS nazionali, un proprio
quadro di LIVEAS regionali, per garantire
i diritti sociali ai propri cittadini, quale
garanzia di risposta ai bisogni, tutelati e
riconosciuti come appartenenti all’area dei
livelli essenziali. » (http://www.forumterzo-
settore.it/PDF/Fascicolo lombardia.pdf);
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