
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA

RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ARACRI. — Al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, al Ministro della salute,
al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. — Per sapere –
premesso che:

gli scarichi dei motori a scoppio sono
tra i maggiori produttori di polveri sottili
(PM10), insieme con gli incendi boschivi, le
eruzioni vulcaniche, nonché i processi di
combustione degli impianti di riscalda-
mento, di molte attività industriali, degli
inceneritori e delle centrali termoelettri-
che recando, pertanto, una situazione
emergenziale soprattutto a livello urbano e
urbanistico;

la nocività delle polveri sottili di-
pende dalle loro dimensioni e dalla loro
capacità di raggiungere le diverse parti
dell’apparato respiratorio e, dunque, si
dovranno evitare tutti quei dispositivi che
agiscono riducendo la grandezza del par-
ticolato-polveri;

solo a Roma ci sono 2.000 morti
l’anno per cause determinate dalle polveri
sottili;

in data 25 gennaio 2008 (decreto
ministeriale 39) e 1° febbraio 2008 (de-
creto ministeriale 42) il Ministero dei tra-
sporti ha emanato due decreti sui « sistemi
idonei alla riduzione della massa di par-
ticolato emesso dagli autoveicoli »;

il 21 maggio 2008 l’Unione europea
approvava la direttiva 2008/50/CE relativa

alla qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa;

né la suddetta normativa né altre
normative in proposito prevedono l’obbli-
gatorietà dell’omologazione per i sistemi in
questione, intendendo per « sistemi » i pro-
dotti installati « sia a monte che a valle »;

il decreto ministeriale 42 prevede che
il sistema antiparticolato possa essere di
due tipi: a) sistema posto a valle dei gas di
scarico; b) sistema posto a monte del
sistema di iniezione;

esiste in commercio un dispositivo
ideato e prodotto dalla « DUKIC DAY
DREAM s.r.l. », con brevetto europeo, fi-
nalizzato all’abbattimento delle emissioni
inquinanti e alla riduzione dei consumi di
carburante;

il suddetto dispositivo agisce diretta-
mente sul carburante e pertanto « a
monte » migliorando sia la combustione
sia evitando che si producano le polveri
sottili ed altri inquinanti;

la società DUKIC DAY DREAM s.r.l.
in data 15 marzo 2008 ha presentato al
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti – centro prove autoveicoli di Bari –,
domanda di omologazione del dispositivo
denominato « Tre“D”CarVan », ai sensi del
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti n. 42 del 1° febbraio 2008,
quale sistema idoneo per la riduzione di
massa di particolato emessa da autoveicoli
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dotati di motore ad accensione spontanea
appartenenti alle categorie M1 e N1;

dalla conclusione positiva delle prove
e verifiche effettuate sul dispositivo sud-
detto sono trascorsi due anni, senza che il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti si sia espresso in merito alla citata
domanda di omologazione, nonostante i
plurimi atti di significazione e di diffida
notificati al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti medesimo, volti ad ottenere
una pronuncia espressa in ordine alla
domanda di omologazione;

dalla corrispondenza ufficiale inter-
corsa tra il Ministero dei trasporti ed il
centro prova autoveicoli (EPA) di Bari in
merito alla domanda di omologazione del
10 marzo 2008 pur essendo stato emesso
il verbale di conformità n. 08805/BA in
data 15 settembre 2008, trasmesso con la
nota prot. 615/BA/80-48 del 18 settembre
2008, emerge che il Ministero risponde al
Cpa di Bari con lettera del 20 ottobre 2008
prot. n. 83641 contestando le modalità
delle prove effettuate; e il Cpa di Bari,
riscontrando la lettera del Ministero, ri-
spondeva punto per punto a tutte le os-
servazioni, ritenendo di aver corretta-
mente effettuato i test richiesti dal decreto
ministeriale 42 con esiti positivi ai fini del
rilascio del provvedimento di omologa-
zione (note prot. n. 2159/BA/0-0 del 17
novembre 2008);

la motivazione addotta dal Ministero
dei trasporti per il mancato rilascio del-
l’omologazione è la mancanza nella rela-
zione del CPA di Bari della « procedura
per l’effettuazione della verifica di dura-
bilità del sistema » – previsto dall’allegato
E del decreto ministeriale 42 del 1° feb-
braio 2008: « la verifica di durabilità si
basa sull’effettuazione di un programma
finalizzato all’accumulo particolato nel si-
stema filtro antiparticolato. A scelta del
costruttore, può essere realizzato facendo
percorrere all’autoveicolo, dotato di si-
stema filtro una distanza non inferiore a
50.000 chilometri, oppure, tenendo in fun-
zione un motore dotato di filtro per mille
ore su un banco prova ». Prova prevista

per i sistemi dotati di filtro antiparticolato,
perché con l’uso tendono ad « intasarsi »
filtrando meno –:

se sia vero quanto riportato in pre-
messa;

come si intenda intervenire per far
piena luce sulla vicenda;

quali siano le motivazioni che hanno
spinto ad effettuare una prova di durabi-
lità ai fini dell’accumulo del particolato su
un dispositivo quale il « Tre“D”CarVan »
che lavorando « a monte » sulla combu-
stione non produce PM10, non accumu-
lando nulla;

se non si ritenga di ritirare la richie-
sta di effettuazione della prova descritta in
premessa che risulta evidentemente ina-
deguata, mancando al dispositivo « Tre-
“D”CarVan », per sua natura, qualsiasi tipo
di contenitore fisico per l’accumulo di
polveri;

se esista e quale sia la procedura di
smaltimento dei FAP (filtri anti partico-
lato) una volta saturi di polveri dannose,
dal momento che il dispositivo « Tre-
“D”CarVan » non presenta necessità di
smaltimento;

quali iniziative si intendano adottare
per porre termine a questa incresciosa
vicenda e consentire di ottenere l’omolo-
gazione ad un dispositivo, quale il « Tre
“D”CarVan », fortemente innovativo e su-
periore in termini di resa al normale filtro
antiparticolato. (4-09171)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione in esame, si forniscono i seguenti
elementi di risposta.

La società Dukic day dream ha avanzato
istanza per l’omologazione del dispositivo
denominato Tre D Car Van volto all’ab-
battimento della massa di particolato
emessa dai veicoli di categoria M1 e N1
presso il centro prova autoveicoli di Bari,
organo periferico del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, competente all’ese-
cuzione delle prove tecniche di idoneità da
svolgersi per il particolare dispositivo se-
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condo le prescrizioni del decreto intermi-
nisteriale 1o febbraio 2008, n. 42.

Il suddetto centro prova, effettuate le
verifiche, ha trasmesso gli esiti degli spe-
cifici test alla Direzione generale per la
motorizzazione, organo competente al-
l’emissione del provvedimento finale di
omologazione, previo esame di congruità
dei risultati delle prove e validazione della
conformità degli stessi alle prescrizioni
delle disposizioni regolamentari inerenti la
materia.

La citata Direzione, preso atto delle
prove effettuate e vagliati i risultati nel-
l’esercizio delle proprie funzioni, ha dispo-
sto un’integrazione delle verifiche già ese-
guite indicando i motivi per i quali era
indispensabile svolgere ulteriori prove.

A seguito di ciò la società Dukic ha
proposto, tramite del proprio legale, un atto
stragiudiziale di significazione e diffida, in-
timando alla Direzione generale della mo-
torizzazione l’emissione del provvedimento
di omologazione.

Tale atto è stato tempestivamente ri-
scontrato dalla Direzione generale che, nel
confutare con ampia motivazione le do-
glianze della società, la informava circa la
sanabilità delle carenze riscontrate me-
diante integrazione delle prove e che, per-
tanto, a salvaguardia delle attività già svolte
e quindi nell’esclusivo interesse della so-
cietà instante non avrebbe proceduto all’ar-
chiviazione della procedura.

In particolare, per una informazione del
tutto esaustiva, si comunica che i controlli
ministeriali hanno rilevato che non era
stata effettuata la prova di durabilità, con-
sistente nella constatazione che l’abbatti-
mento delle emissioni permanga costante in
un motore che percorra 100.000 chilometri
limite fissato dalle direttive comunitarie
poiché ritenuto idoneo a valutare il fattore
oggettivo di deterioramento del dispositivo.

Inoltre, si è rilevato che il funziona-
mento del dispositivo era stato verificato
per una sola volta e non per tre come
prescritto dalla normativa e che il veicolo
rappresentativo utilizzato per le prove non
era rispondente alle previsioni del citato
decreto interministeriale 42 del 2008 poiché
lo stesso privo del sistema, non soddisfa-

ceva le prescrizioni di validazione di cui al
2o capoverso del punto 2 dell’allegato c).

Pertanto, si invitava la società a concor-
dare con il centro prova autoveicoli di Bari i
tempi per l’esecuzione delle indispensabili
ulteriori prove, al cui esito positivo sarebbe
stato emesso il provvedimento finale.

A seguito di ciò la Dukic s.r.l. già
soccombente per infondatezza assoluta della
richiesta nel giudizio intentato per l’annul-
lamento del provvedimento con il quale la
Direzione generale della motorizzazione le
aveva negato l’accesso agli atti delle omo-
logazioni dei dispositivi atti a contenere le
emissioni, rilasciate ad imprese concorrenti,
ai sensi del richiamato decreto ministeriale
42 del 2008, adiva nuovamente il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, per ve-
dere annullate le determinazioni motivate
con le quali la Direzione generale censu-
rava nel merito le prove effettuate, con
conseguente dichiarazione di spettanza del
provvedimento.

L’amministrazione si costituiva ritual-
mente, confutando in fatto e in diritto le
pretese della ricorrente ed il Tar del Lazio
l’11 marzo 2010, pronunciando sulla
istanza incidentale di sospensiva, la riget-
tava e così statuiva: « la Direzione Generale
Motorizzazione non rimaneva silente ma
assolveva alle proprie incombenze procedi-
mentali, motivando in ordine alla impos-
sibilità di emettere il provvedimento di
omologazione richiesto e, inoltre, indicava i
rimedi esperibili per una positiva conclu-
sione della procedura ».

Successivamente la società Dukic ripro-
poneva un’ulteriore diffida che l’ammini-
strazione riscontrava rilevando come trat-
tandosi di questione ormai devoluta alla
cognizione del giudice amministrativo, in
pendenza di giudizio nessuna pretesa fosse
più consentita sulla materia del contendere,
in attesa della definizione del giudizio
stesso, rimanendo salva comunque la pos-
sibilità di perfezionare la procedura attra-
verso il completamento delle prove, in ade-
renza alle precise disposizioni che le rego-
lamentano.

Infine, per completezza d’informazione,
si comunica che della vicenda di cui si
tratta è stata interessata la Presidenza del
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Consiglio dei ministri, a cui sono state
fornite ampie e puntuali informazioni, non-
ché l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato che ha avviato una indagine
sulla vicenda. Il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti ha immediatamente
fornito tutte le notizie, gli atti ed i docu-
menti richiesti. In data 3 novembre 2010 ha
depositato, presso l’Avvocatura generale
dello Stato, una nuova memoria difensiva
in relazione all’ennesimo ricorso al Tar del
Lazio proposto dalla società Dukic.

Per concludere, si evidenzia che il Tar
del Lazio ha giudizialmente sancito la piena
e perfetta legittimità dall’azione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti. In
particolare, si comunica che l’esecuzione
della prova di durabilità del sistema è
prescritta come obbligatoria dalle direttive
comunitarie i cui contenuti ha necessaria-
mente mutuato, trattandosi di materia ar-
monizzata, il decreto interministeriale n. 42
del 2008, il quale dispone che le prescri-
zioni si applicano alla omologazione dei
« sistemi idonei alla riduzione della massa
di particolato » e che il « sistema » è costi-
tuito da « uno o più elementi funzional-
mente interconnessi con il motore, ovvero
con i suoi dispositivi di aspirazione e sca-
rico, ovvero con il suo sistema di alimen-
tazione e controllo ». La prova in questione
quindi è sempre obbligatoria a prescindere
che il sistema funzioni per accumulo op-
pure a monte della combustione.

Per il particolare dispositivo di cui si
tratta la prova non è finalizzata, come
sostenuto dalla società Dukic, a verificare
l’intasamento del filtro e quindi non espe-
ribile per i sistemi che agiscono a monte
della combustione ma bensì al fine di
determinare eventuali fattori di deteriora-
mento del sistema quando lo stesso è
sottoposto al ciclo di funzionamento pre-
scritto.

In breve, la prova è indispensabile per
verificare che il livello di riduzione della
massa di particolato si mantenga costante
nel tempo nelle ordinarie condizioni d’uso
del veicolo.

Quanto agli interventi atti a far piena
luce sulla vicenda ci si limita a ribadire che

la stessa è attestata negli atti ufficiali del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti.

Infine, per quanto riguarda la ventilata
possibilità di ritiro della richiesta di effet-
tuazione della specifica prova è innanzitutto
di comune conoscenza che non è facoltà del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
derogare disposizioni normative e regola-
mentari ed in ogni caso la valutazione circa
la legittimità dell’operato dell’amministra-
zione stessa è stata devoluta alla cognizione
del giudice alle cui statuizioni l’ammini-
strazione si atterrà.

Da ultimo si comunica che sarà cura di
questa amministrazione coinvolgere il com-
petente Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare sulla proble-
matica relativa alle modalità di smalti-
mento dei filtri antiparticolato.

Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti: Altero Matteoli.

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA
COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO
e ZAMPARUTTI. – Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, al Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione. —
Per sapere – premesso che:

l’articolo 97 della Costituzione pre-
vede che l’accesso al pubblico impiego sia
garantito mediante concorso pubblico, e
tale previsione non risponde solo a criteri
di trasparenza e imparzialità, ma anche
alla finalità dell’individuazione del perso-
nale più idoneo alle esigenze delle pub-
bliche amministrazioni;

l’obiettivo di migliorare l’efficienza
della pubblica amministrazione non può
prescindere da una proporzionata politica
di formazione e selezione del personale
assunto nelle pubbliche amministrazioni
intese nel loro complesso;

una selezione idonea del personale
implica l’obbligatorio svolgimento di con-
corsi pubblici che prevedano prove ade-
guate a verificare le qualifiche e la capa-
cità dei candidati;
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il decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487, prevede che i
concorsi siano per esami (prove scritte e
prove orali) oppure per esami e titoli, a
seconda delle qualifiche richieste;

risulta che gran parte del personale
precario inserito negli ultimi anni nelle
pubbliche amministrazioni non sia stato
assunto mediante serie e formalizzate pro-
cedure selettive;

sempre più spesso si confonde il
concorso pubblico con generiche proce-
dure selettive previste per impieghi diversi
da quello a tempo indeterminato nelle
pubbliche amministrazioni –:

quanti siano i lavoratori precari as-
sunti negli ultimi tre anni mediante pro-
cedure selettive e quali siano state le
tipologie di procedure selettive a cui sono
stati sottoposti;

quali siano e come si svolgano le
procedure selettive oggi adottate nella
pubblica amministrazione, statale e non;

quale grado di imparzialità ed equità
venga garantito dalle procedure selettive
per l’individuazione del personale a oggi
impiegato nelle pubbliche amministrazioni;

se non ritengano opportuno avviare
una indagine conoscitiva per conoscere nel
dettaglio le modalità di svolgimento delle
menzionate procedure selettive. (4-08862)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione in esame, con la quale l’interrogante
chiede chiarimenti in merito alle procedure
selettive volte all’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni di personale precario, si
rappresenta quanto segue.

I quesiti posti dall’interrogante atten-
gono ad una tematica alla quale, com’è
noto, il Ministro per la pubblica ammini-
strazione e l’innovazione ha riservato par-
ticolare interesse, avviando, a partire da
marzo 2009, un monitoraggio dei contratti
di lavoro flessibile nella pubblica ammini-
strazione. Tale indagine ha preso spunto
dalla necessità di fare chiarezza sulla di-
mensione del lavoro flessibile nella pub-
blica amministrazione e sullo stato dei

percorsi di regolarizzazione intrapresi a
seguito delle disposizioni normative inter-
venute con le leggi finanziarie 2007 e 2008.

In particolare, il monitoraggio, nell’ap-
profondire la conoscenza del fenomeno allo
scopo di individuare con più accuratezza gli
interventi da sviluppare in futuro, ha uti-
lizzato un metodo quali-quantitativo, rac-
cogliendo informazioni afferenti a diversi
profili tra loro connessi: l’interesse concreto
degli enti a regolarizzare la posizione del
personale in possesso dei requisiti, le mo-
dalità di reclutamento utilizzate dalle am-
ministrazioni per assumere personale con
contratto di lavoro a tempo determinato,
l’esistenza di graduatorie di vincitori ancora
da assumere, la presenza effettiva di risorse
finanziarie atte a consentire le assunzioni
promesse.

Partendo da tali presupporti, l’indagine
ha quindi consentito di:

censire in tutte le amministrazioni
pubbliche i contratti di lavoro flessibile ed
il personale in possesso dei requisiti previsti
dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, eviden-
ziando per le diverse aree professionali sia
il numero di quanti sono stati già regola-
rizzati, sia di quanti avrebbero ancora pos-
sibilità di essere assunti a tempo indeter-
minato;

individuare le motivazioni in base alle
quali le amministrazioni non sono riuscite/
non hanno avuto interesse e/o possibilità a
regolarizzare il proprio personale con con-
tratto di lavoro flessibile;

verificare se vi sono le condizioni
organizzative, l’interesse e la disponibilità di
risorse da parte delle amministrazioni per
intraprendere altri percorsi di regolarizza-
zione.

Al riguardo si evidenzia che, come av-
viene per prassi consolidata con riferimento
a tutte le iniziative intraprese dal Ministro
per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione, all’esito delle attività connesse al
suddetto monitoraggio si è provveduto a
pubblicare sul sito istituzionale del Mini-
stero la documentazione completa e detta-
gliata degli esiti delle rilevazioni. Al ri-
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guardo è stata, peraltro, presentata una
relazione al Parlamento concernente il mo-
nitoraggio dei contratti di lavoro flessibile
nelle pubbliche amministrazioni, illustrata
dal Ministro nel corso di una specifica
audizione svoltasi presso la Camera dei
deputati il 28 aprile 2009 e successivamente
il 29 aprile 2009 presso le Commissioni
riunite I e XI del Senato.

Tenendo conto anche dei risultati della
rilevazione citata, le successive iniziative
promosse dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione sono an-
date sempre nella direzione della valoriz-
zazione del concorso pubblico e del ritorno
ad una logica del reclutamento fondato sul
merito valutato comparativamente me-
diante procedure che garantiscono impar-
zialità ed eguaglianza nel rispetto dei su-
premi valori costituzionali.

In primo luogo, il problema dei lavo-
ratori precari ancora presenti nelle pubbli-
che amministrazioni a seguito del recluta-
mento svolto nella precedente legislatura è
stato affrontato con varie soluzioni conno-
tate tutte dal medesimo filo conduttore:
ripristinare il concorso pubblico. Al ri-
guardo il decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78,
recante « Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini » ha introdotto, all’arti-
colo 17, commi 10 e seguenti, alcune di-
sposizioni volte a prevedere, tra l’altro, per
il triennio 2010-2012, nelle procedure con-
corsuali pubbliche, una riserva dei posti (40
per cento) a favore del personale con con-
tratto a tempo determinato, la valorizza-
zione con apposito punteggio dell’esperienza
professionale maturata con contratti di col-
laborazione coordinata e continuativa.

Successivamente, ad una piena e defi-
nitiva valorizzazione del concorso pubblico
si è pervenuti mediante il decreto legislativo
27 ottobre 2009 n. 150, concernente « At-
tuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e tra-
sparenza delle pubbliche amministrazioni ».
Tale provvedimento ha dato attuazione alla
legge 5 marzo 2009, n. 15 ove, tra i vari
criteri di delega, si prevedeva anche il
raggiungimento di obiettivi di « afferma-
zione del principio di concorsualità per

l’accesso al lavoro pubblico e per le pro-
gressioni di camera » articolo 2, comma 1
lettera g). Ed infatti, il decreto legislativo
dinanzi citato ha poi previsto una disciplina
specifica in materia di accesso alle quali-
fiche dirigenziali incentrata appunto sul
principio di concorsualità.

A ciò si aggiunga che specifici progetti
tesi alla agevolazione e razionalizzazione dei
concorsi pubblici sono stati avviati dal
Dipartimento della funzione pubblica. Si
richiama al riguardo il progetto « Vinca il
migliore » relativo all’innovazione dei mo-
delli di selezione e di gestione delle risorse
umane per garantire il miglioramento delle
performance delle pubbliche amministra-
zioni, utilizzando strumenti quali l’accesso
on-line dei documenti amministrativi, re-
cruitment ed e-learning, e conseguendo,
grazie all’innovazione ed alla semplifica-
zione delle procedure amministrative, una
evidente riduzione dei costi, dei ricorsi e dei
tempi di realizzazione.

Si segnala, altresì, che il 10 maggio 2010
è stato siglato un protocollo d’intesa tra il
Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, il presidente di FormezItalia
Spa e il consigliere delegato sda Bocconi
School of Management finalizzato all’indi-
viduazione di metodi e strumenti innovativi
per la selezione e il reclutamento del per-
sonale delle pubbliche amministrazioni, at-
traverso analisi e studi comparati dei casi
di eccellenza riscontrabili a livello interna-
zionale nel campo della selezione del per-
sonale pubblico, per l’individuazione di spe-
cifici standard qualità da mettere a con-
fronto con quelli realizzati in Italia. Infatti
l’accordo mira a mettere a punto una
proposta di modifica delle norme vigenti
per consentire il loro adeguamento alle
mutate esigenze della pubblica amministra-
zione e, soprattutto, l’ottimizzazione mas-
sima dell’utilizzo delle nuove tecnologie e
delle reti.

Pertanto, in ordine alla richiesta dell’in-
terrogante di conoscere il numero di lavo-
ratori precari e le tipologie di procedure
selettive utilizzate dalle pubbliche ammini-
strazioni, nonché alla richiesta di avviare
una indagine conoscitiva in materia, si
rappresenta che quanto sollecitato dall’in-
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terrogante è stato già realizzato mediante il
monitoraggio sopra illustrato e che più
approfondite e dettagliate informazioni sul
punto sono contenute nella relazione al
Parlamento dinanzi richiamata.

In riferimento poi al quesito relativo
alle modalità adottate dalla pubblica am-
ministrazione per lo svolgimento di proce-
dure selettive, si precisa che esse sono
disciplinate dalla legge in ossequio ai prin-
cìpi costituzionali. Le amministrazioni pub-
bliche sono quindi tenute ad applicare la
normativa vigente in materia di recluta-
mento del personale e, in particolare, l’ar-
ticolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 al quale si rinvia, unitamente
alle ulteriori disposizioni legislative ed alle
numerose indicazioni fornite in materia
mediante direttive e circolari.

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

BERRETTA. — Al Ministro dello svi-
luppo economico, al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. — Per sapere –
premesso che:

l’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
s.p.a., in attuazione di quanto disposto
dalla legge n. 296 del 2006 (legge finan-
ziaria per il 2007, articolo 1, commi 460-
461), ha previsto il piano di riordino e
dismissione delle proprie partecipazioni
societarie nei settori non strategici di at-
tività, approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, in data 31 luglio
2007;

l’Agenzia ha dato, quindi, immediato
avvio alla procedura di cessione delle
società regionali possedute, procedendo
d’intesa con tutte le regioni interessate e
invitando le stesse a manifestare l’even-
tuale interesse all’acquisizione delle so-
cietà in questione;

tra le società interessate dal piano di
riordino e di dismissione rientra Sviluppo
Italia Calabria, società partecipata anche
dalla regione Calabria;

le trattative intraprese dall’Agenzia
con la regione Calabria erano finalizzate a
definire un percorso concordato per ga-
rantire il rispetto degli obblighi fissati
dalla legge finanziaria e, nel contempo,
individuare soluzioni idonee a tutelare e
valorizzare le risorse professionali presenti
nelle aziende;

non avendo la regione Calabria for-
nito una risposta alla predetta richiesta di
manifestazione di interesse, inviata in data
30 luglio 2007, Sviluppo Italia Calabria è
stata posta in liquidazione volontaria;

le trattative con la regione Calabria
sono state avviate, comunque, dopo la
messa in liquidazione della società, previ-
sta dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223
del 1991, per tutte le 138 unità presenti
nell’organico di Sviluppo Italia Calabria;

il 31 ottobre 2008, è stato sottoscritto
un protocollo d’intesa da parte del Mini-
stero, dell’agenzia, della regione Calabria e
di Sviluppo Italia Calabria (in liquida-
zione), nel quale sono state prospettate
soluzioni alle problematiche gestionali,
aziendali e occupazionali della società re-
gionale;

il 27 novembre 2008, coerentemente
con le indicazioni del citato protocollo,
l’Agenzia ha raggiunto un’intesa con la
regione Calabria, i liquidatori della società
regionale e le rappresentanze di varie
organizzazioni sindacali che, al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali, pre-
vedeva il trasferimento in due rami
d’azienda della totalità dei dipendenti di
Sviluppo Italia Calabria;

in particolare, la regione Calabria si
era impegnata ad indicare il soggetto cui
trasferire il ramo d’azienda relativo alla
gestione degli interventi per la creazione e
lo sviluppo d’impresa, al fine di occupare
100 unità, mentre l’agenzia avrebbe dovuto
completare il progetto per l’individuazione
delle attività di supporto informativo, da
delocalizzare sul territorio regionale, utili
all’assorbimento dei restanti 38 dipendenti
della società regionale;
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l’11 ottobre, il collegio dei liquidatori
ha comunicato formalmente l’avvio della
messa in mobilità dei 138 dipendenti di
Sviluppo Italia Calabria, anticamera del
licenziamento collettivo –:

se sia a conoscenza di quanto esposto
in premessa;

per quali motivi non si sia riusciti a
tener fede al protocollo d’intesa e al suc-
cessivo accordo attuativo del 27 novembre
2008;

quali iniziative intenda assumere al
fine di scongiurare il licenziamento col-
lettivo, a cui sembrano avviati i 138 di-
pendenti di Sviluppo Italia Calabria.

(4-09576)

RISPOSTA. — L’interrogante, ripercor-
rendo alcune tappe della storia della società
regionale Sviluppo Italia Calabria e mosso
dalla preoccupazione che l’11 ottobre 2010
« il collegio dei liquidatori ha comunicato
formalmente l’avvio della messa in mobilità
dei 138 dipendenti della società stessa »,
chiede ai ministri interrogati se:

siano a conoscenza di quanto esposto
in premessa;

per quali motivi non si sia riusciti a
tener fede al protocollo d’intesa e al suc-
cessivo accordo attuativo del 27 novembre
2008;

quali iniziative intendano assumere al
fine di scongiurare il licenziamento collet-
tivo, a cui sembrano avviati i 138 dipen-
denti di Sviluppo Italia Calabria.

A riguardo, come peraltro, segnalato
dallo stesso interrogante, Sviluppo Italia
Calabria ScpA è stata posta a suo tempo in
liquidazione volontaria, non avendo la re-
gione Calabria, fornito alcuna risposta alla
richiesta avanzata da Invitalia in data 30
luglio 2007, di manifestare l’eventuale in-
teresse in ordine all’acquisizione della so-
cietà regionale.

Successivamente tuttavia, il punto di
vista della regione in merito a tale que-
stione è mutato.

Sono stati, quindi, avviati intensi con-
tatti tra Invitalia e l’ente regione per la
definizione della modalità di trasferimento

della società regionale. Numerosi sono stati,
in questi anni, gli incontri tra le parti
interessate (Ministero dello sviluppo econo-
mico, Invitalia, regione Calabria, organiz-
zazioni sindacali, società regionale) che
hanno prodotto anche notevoli e interes-
santi approfondimenti, che, sebbene inter-
locutori, sono stati, comunque, di grande
impegno e attenzione alle tematiche trattate.

Quali esiti di tali contatti, si citano la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa in
data 31 ottobre 2008 e la stipula di un
accordo in data 27 novembre 2008, docu-
menti, questi, di particolare rilevanza pro-
prio sul fronte della situazione occupazio-
nale, cui, però, è mancato il carattere della
compiutezza e della definitività.

Si è perciò reso necessario, su iniziativa
e stimolo degli uffici del Ministero dello
sviluppo economico, proseguire nel per-
corso intrapreso, stimolando e orientando i
contatti tra Invitalia, la regione Calabria e
le organizzazioni sindacali.

L’obiettivo di tali incontri è pervenire,
con il contributo attivo di tutte le parti
interessate, a decisioni condivise e defini-
tive. che finalmente completino, con il
trasferimento di sviluppo Italia Calabria
alla regione o con altre soluzioni coerenti,
il processo di riordino generale dell’assetto
organizzativo del gruppo Invitalia, anche
sul lato delle dismissioni delle società re-
gionali, per il quale l’articolo 2 del decreto-
legge 8 luglio 2010, n. 105, dispone il
termine ultimo del 31 dicembre 2010.

Alle iniziative assunte con tali finalità
nei mesi e nelle settimane scorse, si ag-
giunge il previsto svolgimento di utili nuovi
incontri tra le parti interessate, già fissati in
calendario.

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

CORSARO. — Al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. — Per sapere –
premesso che:

l’aeroporto di Mantova – Migliaretto
(unico in ambito provinciale) è chiuso
« temporaneamente » da molti anni a
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causa dell’opposizione ad ogni ipotesi di
riapertura da parte del comune di Man-
tova, che chiede insistentemente la sde-
manializzazione o la concessione in uso
dell’area per adibirla a « verde pubblico
attrezzato – impianti sportivi »;

in data 29 settembre 2008, un noto
imprenditore mantovano ha presentato al-
l’Ente nazionale aviazione civile un pro-
getto autofinanziato per la riattivazione
dello scalo;

tale progetto (accompagnato dalla
domanda di concessione in uso dell’area)
si articola in due fasi operative: la riaper-
tura iniziale, limitata ai voli degli elicot-
teri, con la costruzione di un moderno
eliporto H24 inseribile nel programma
VertiPass, e la successiva riattivazione
della pista erbosa di 950 metri per i
velivoli turistici;

con l’accoglimento dell’istanza del
privato, si riattiverebbe un’infrastruttura
con serie prospettive di sviluppo per il
futuro, a costo zero per lo Stato;

a partire dal 2007, l’aero club Man-
tova ha reiteratamente manifestato al-
l’ENAC un interesse per l’area aeropor-
tuale in vista di un probabile trasferi-
mento dalla sua sede attuale sita nel
comune di Curtatone (Mantova) e tale
interesse è stato ulteriormente riconfer-
mato con nota del 29 aprile 2009;

pure altri enti, imprese aeronautiche
e associazioni di protezione civile hanno
più volte manifestato il loro interesse per
l’area nel rispetto della sua vocazione
aeronautica;

al contrario, il comune di Mantova
ha sempre cercato di dimostrare la insus-
sistenza di qualsiasi interesse per una
ripresa dell’attività aeronautica della in-
frastruttura, onde potere acquisire l’area
demaniale come bene dismesso dallo
Stato;

ben tre sopralluoghi dei tecnici del-
l’aviazione civile hanno evidenziato (ri-
spettivamente nel 1997, nel 2003 e nel
2006) la non idoneità per un impiego

sicuro dell’elicottero della vicina elisuper-
ficie dell’ospedale Carlo Poma di Mantova,
distante meno di un miglio dall’aeroporto;

la città di Mantova è considerata ad
alto rischio idrogeologico ed ambientale e
non dispone di alcuno spazio idoneo al-
l’approdo di mezzi aerei da soccorso, né,
tantomeno, di una superficie estesa atta ad
accogliere strutture di emergenza e a con-
sentire l’addestramento del personale della
protezione civile;

i piani regionali di emergenza della
protezione civile hanno evidenziato come
l’aeroporto del Migliaretto sia strategico
per l’evacuazione ed il soccorso alla po-
polazione in caso di calamità (l’aeroporto
di Preturo, presso l’Aquila, ha dimostrato
quale ruolo fondamentale svolgano le in-
frastrutture di questo tipo);

la cancellazione dell’aeroporto man-
tovano, del quale gli ispettori di volo
dell’ENAC hanno riconosciuto la piena
sicurezza contrasta con una delibera della
giunta regionale lombarda (D.G.R. n. VI/
17504 del 1° agosto 1996) che, respin-
gendo ogni variante al PRG comunale
volta ad adibire l’aeroporto ad altri usi ha
evidenziato l’importanza strategica della
infrastruttura quale eliporto diurno-not-
turno ed aeroporto turistico;

una legge dello Stato, tuttora vigente,
fa obbligo a ciascuna provincia di essere
dotata di almeno un campo di fortuna di
pubblica utilità (legge n. 1630 del 1927) ed
una petizione firmata da oltre 2.000 cit-
tadini mantovani ha chiesto la riapertura
dello scalo minore;

negli anni ottanta, il comune di Man-
tova ha realizzato sul sedime demaniale
alcuni importanti manufatti (un collettore
fognario lungo 1.200 metri, un acquedotto
e un metanodotto) e l’esecuzione di tali
opere non risulta essere assistita dalle
necessarie autorizzazioni amministrative
del demanio proprietario;

il quotidiano Libero e la Gazzetta di
Mantova hanno, rispettivamente nelle edi-
zioni del 22 novembre 2009 e del 25
novembre 2009, dato la notizia di un
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accordo tra l’ENAC e il comune di Man-
tova che prevede lo smembramento del
sedime, salvaguardando solo una porzione
di area da destinare ad eliporto e rinun-
ciando, quindi, al vincolo aeroportuale;

nell’istanza avanzata dall’imprendi-
tore mantovano, giacente da un anno e
mezzo in ENAC, si specifica che l’interesse
del privato è riferito all’intera superficie
aeroportuale, in quanto un suo utilizzo
parziale sarebbe preclusivo di sviluppo e
antieconomico;

con lo smembramento dell’area, ver-
rebbe inoltre inevitabilmente pregiudicata
la possibilità di insediamento sul sedime
da parte di altri soggetti aeronautici isti-
tuzionali, quali l’Aero Club Mantova;

in data 29 giugno 2009, i capigruppo
di Forza Italia e Alleanza Nazionale presso
il comune di Mantova hanno richiesto al
presidente dell’ENAC, con lettera racco-
mandata, di essere informati sullo stato
della pratica relativa all’aeroporto del Mi-
gliaretto, invitandolo a tutelare l’esistenza
del piccolo aeroporto mantovano;

a tale istanza non è mai stata data
alcuna risposta –:

per quale motivo l’ENAC abbia for-
nito, solo di recente, una risposta ad
avviso dell’interrogante alquanto vaga ed
interlocutoria all’istanza amministrativa
presentata, nel settembre 2008, dall’im-
prenditore mantovano;

per quale motivo l’ENAC abbia pa-
rimenti fornito una risposta altrettanto
recente, e, ad avviso degli interrogante,
vaga ed interlocutoria alle ripetute mani-
festazioni di interesse dell’Aero Club Man-
tova;

per quale motivo il presidente del-
l’ENAC, nonostante un sollecito scritto
inviatogli in data 25 settembre 2009, non
abbia mai risposto alla missiva inviatagli
dai capigruppo di Forza Italia e Alleanza
Nazionale presso il comune di Mantova;

se le notizie pubblicate sulla stampa
relative al raggiungimento di un accordo
tra l’ENAC e il comune di Mantova che

prevede lo smembramento dell’aeroporto
del Migliaretto corrispondano al vero;

quali siano gli elementi in base ai
quali l’ENAC intenda dismettere un aero-
porto dello Stato con conclamate poten-
zialità di sviluppo, ignorando quanto già
deliberato dalla regione Lombardia;

quali siano i motivi per i quali
l’ENAC intenda rinunciare a un progetto
di impresa autofinanziato, nonché finaliz-
zato alla riattivazione e al rilancio dell’ae-
roporto di Mantova;

se il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti intenda alienare un aeroporto
dello Stato, autorizzando la sua parcelliz-
zazione e/o il suo smembramento, pregiu-
dicandone per sempre l’esistenza e ogni
futura possibilità di utilizzo. (4-06536)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione in esame, si forniscono i seguenti
elementi di risposta.

Le attività aviatorie dell’aeroporto di
Mantova-Migliaretto risultano sospese da
più di trent’anni. In seguito ad un lavoro di
approfondimento condotto da una apposita
commissione dell’allora Ministero dei tra-
sporti teso a definire la possibilità di ripresa
di tali attività ovvero a valutare la possi-
bilità di utilizzi alternativi, già nel 1997
veniva proposta la sdemanializzazione del-
l’aeroporto in questione.

All’esito della commissione di cui sopra,
il comune di Mantova aveva mostrato in-
teresse all’acquisizione del sedime aeropor-
tuale di Migliaretto presentando richiesta
formale al fine di destinare l’area a verde
pubblico attrezzato.

Tuttavia, l’ente nazionale per l’aviazione
civile (Enac) ha manifestato alcune riserve
ritenendo che l’infrastruttura in oggetto
potesse esprimere ancora delle potenzialità
di utilizzo per scopi aeronautici. Per tali
ragioni nel 2005 sono state sospese le
procedure di sdemanializzazione.

In epoca recente sono emerse esigenze
relative all’utilizzo di parte del sedime ae-
roportuale per l’istituzione di un eliporto, la
cui opportunità sociale è marcata anche
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dalla vicina presenza di una struttura ospe-
daliera che seppur dotata di un’elisuperficie
la sua operatività risulta fortemente limi-
tata dalla carente condizione infrastruttu-
rale.

Successivamente alla decisione di so-
spendere le procedure di sdemanializza-
zione, nel settembre 2008 è stata presentata
una prima richiesta tesa all’affidamento in
gestione dell’aeroporto di Mantova-Miglia-
retto formulata dalla costituenda società
Mantua Air per attività di aviazione gene-
rale e nel febbraio 2007 è stata presentata
una richiesta da parte dell’Aero club di
Mantova tesa al trasferimento delle proprie
attività istituzionali dalla attuale sede in
Curtatone presso l’aeroporto di cui trattasi.

Al riguardo, si rappresenta che Enac in
data 29 gennaio 2010 ha fornito riscontro
alle due richieste invitando i soggetti a
fornire ogni elemento utile a consentire una
valutazione appropriata della tipologia e
possibile quantità di attività proposte. Tale
richiesta da parte di Enac era volta a
completare l’approfondimento delle que-
stioni relative alle esigenze di aviazione
generale. Tuttavia, si evidenzia che ad oggi
l’unico riscontro alle succitate note è stato
fornito dall’Aero club Mantova.

Stante quanto più sopra descritto, l’Enac
ha confermato l’interesse principale rivolto
alla ridefinizione di parte dell’infrastruttura
per l’utilizzo eliportuale, con particolare
attenzione alle esigenze di elisoccorso e
protezione civile.

Al riguardo, si rappresenta che nell’ot-
tobre del 2009 si è svolto un incontro
presso la sede dell’Enac con rappresentanti
del comune di Mantova i quali successiva-
mente hanno formalizzato la posizione co-
mune sull’aeroporto in oggetto. Con nota
del 9 dicembre 2009 il comune di Mantova
confermava la volontà di disporre dell’area
di sedime aeroportuale del Migliaretto con
destinazione a verde pubblico attrezzato,
esprimendo inoltre parere favorevole ad
attrezzare una porzione dell’area oggetto
d’esame per le strutture eliportuali atte a
soddisfare le necessità di pronto soccorso e
protezione civile.

Con l’insediamento della nuova ammi-
nistrazione comunale di Mantova avvenuto

nell’aprile del 2010 il comune ha reso noto
di aver iniziato ulteriori approfondimenti
volti a considerare l’opportunità di mante-
nere l’attuale destinazione dell’area in que-
stione a sedime aeroportuale.

Al riguardo, si rappresenta che con nota
del 25 ottobre 2010, dell’assessore del de-
manio e del patrimonio del comune di
Mantova indirizzata all’Enac viene richiesta
la sospensione di ogni decisione relativa
alla variazione di destinazione dell’area,
ovvero di una parte di essa al fine di
pregiudicarne l’uso aeroportuale.

Con riferimento alle note inviate dai
capi gruppo di Forza Italia e Alleanza
Nazionale al presidente dell’Enac, citate
nell’interrogazione, l’Ente comunica di
avere tempestivamente incaricato le strut-
ture competenti che hanno avviato un
processo di valutazione interno finalizzato
all’individuazione delle più opportune so-
luzioni circa le problematiche poste.

Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti: Altero Matteoli.

DI STANISLAO. — Al Ministro della
difesa, al Ministro degli affari esteri. — Per
sapere – premesso che:

nei giorni scorsi si è svolta la confe-
renza dei donatori a Kabul che ha riunito
circa 70 delegazioni di Paesi e rappresen-
tanti delle istituzioni internazionali;

in sostanza dalla Conferenza emerge
che le truppe d’occupazione della Nato
rimarranno in Afghanistan a oltranza, an-
che dopo il 2014, data entro la quale la
condotta delle operazioni di combatti-
mento potrebbe essere affidata alle forze
armate locali. Nel frattempo i Governi
occidentali daranno a Karzai 600 milioni
di euro per « comprare » la resa di 36 mila
combattenti della resistenza afgana (circa
17 mila euro a testa), più 5 miliardi di
euro all’anno sul cui impiego il corrotto
Governo di Kabul avrà « carta bianca »;

delegati stranieri hanno formalmente
approvato il « piano di transizione » pro-
posto dal presidente Karzai. Il piano pre-
vede il passaggio della guida e della con-
duzione delle operazioni militari dalle
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forze Nato a quelle afgane entro i prossimi
quattro anni. Un passaggio di consegne
che dovrebbe iniziare nella seconda metà
del 2011 (quando l’esercito afgano avrà
raggiunto le 170 mila unità e la polizia
afgana le 134 mila) nelle province più
sicure, per poi estendersi gradualmente a
tutte le 34 province entro la fine del 2014;

il segretario generale della Nato, An-
ders Fogh Rasmussen, presente alla con-
ferenza, ha fatto una precisazione non da
poco all’approvazione di questo piano:
anche quando le forze di combattimento
lasceranno l’Afghanistan, e non è detto che
sarà entro quattro anni, la presenza mi-
litare occidentale continuerà. « La nostra
missione – ha dichiarato Rasmussen –
finirà quando, solo quando gli afgani sa-
ranno in grado di garantire la propria
sicurezza. Il processo di transizione sarà
basato sulle reali condizioni del momento,
non su calendari. Le forze internazionali
non lasceranno l’Afghanistan nel 2014:
acquisiranno semplicemente un ruolo di
supporto. Non abbiamo alcuna intenzione
di abbandonare la nostra missione di
lungo termine: quella di ottenere un Af-
ghanistan stabile, sicuro e pacificato.
Troppe nazioni, specialmente l’Afghani-
stan, hanno troppo sofferto per vedere
questo Paese scivolare indietro »;

il problema principale discusso nella
conferenza è stato quello degli aiuti inter-
nazionali. Tra il 2002 e il 2009 l’Afghani-
stan ha ricevuto circa 40 miliardi di dol-
lari di assistenza internazionale. Di questi,
solo 6 miliardi sono passati dal Governo
centrale del Paese. I rimanenti 34 sono
stati veicolati dalle organizzazioni inter-
nazionali (Onu, Ong varie, Banca mon-
diale, Banche regionali per lo sviluppo, e
altre). Una percentuale compresa tra il 70
e l’80 per cento di queste somme non ha
mai raggiunto la popolazione afgana. La
maggior parte degli aiuti che i contribuenti
e i donatori europei e americani intendono
destinare a uno dei popoli più poveri del
mondo si perde lungo la catena della
distribuzione e ritorna sotto altre forme,
lecite e illecite, ai centri da cui è partita;

è bene avviare un’opera di refocusing
mettendo nel mirino il modus operandi
delle principali agenzie di assistenza uma-
nitaria e di sviluppo del sistema interna-
zionale: dagli uffici per la cooperazione e
lo sviluppo dei Paesi dell’Unione europea
e degli Usa all’Undp, dall’Unops alla Banca
mondiale, fino alle grandi Ong che ope-
rano in Afghanistan;

il Governo Usa ha anche istituito un
ispettorato generale sulla ricostruzione
dell’Afghanistan (Sigar) che inizia a misu-
rare l’impatto dei fondi stanziati per lo
sviluppo del Paese, ricostruirne la mappa,
prevenire e identificare gli abusi. Sulla scia
di quanto stanno facendo gli Stati Uniti,
necessitano forme di controllo più rigorose
e un’indagine accurata sul miliardo di
euro di aiuti civili che l’Unione europea e
i Paesi membri destinano ogni anno al-
l’Afghanistan. Nessuna pace duratura è
possibile in Afghanistan senza una sostan-
ziale riduzione della povertà e una lungi-
mirante politica di sviluppo sostenibile;

il portavoce dei talebani, Zabihullah
Mujahid, a margine della Conferenza ha
dichiarato che « la Conferenza di Kabul
fallirà come le altre che l’hanno prece-
duta » se sul suo tavolo non ci sarà « il
problema della presenza delle forze stra-
niere e la loro occupazione del paese ». E
ancora, « ci sarà un bel discutere di svi-
luppo e aiuti, ma se la questione delle
forze militari straniere non sarà risolta, i
risultati dell’incontro saranno zero ». « Ab-
biamo visto che il vorticoso giro di mi-
liardi di questi anni non ha cambiato in
nulla la vita dell’afgano qualunque né è
riuscito a far migliorare da parte degli
stranieri la sicurezza militare perché
l’aiuto internazionale finisce nelle tasche
dei soliti noti » –:

se, e in quale modo, il Governo abbia
intenzione di recepire quanto emerso dalla
Conferenza di Kabul e se intenda pro-
muovere un monitoraggio ed un controllo
più diretto e mirato degli aiuti internazio-
nali inviati a sostegno della popolazione
civile afgana, al fine di dare un concreto
aiuto nel processo di ricostruzione del
Paese, di legalità e di trasparenza;
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se, e in che modi e con quali con-
seguenze, si intenda modificare la posi-
zione del nostro Paese riguardo alla pre-
senza in Afghanistan a seguito della Con-
ferenza di Kabul. (4-08275)

RISPOSTA. — Nell’attuale fase che fa se-
guito alla conferenza di Kabul di luglio
2010 la comunità internazionale e le au-
torità afgane stanno lavorando per creare le
condizioni minime indispensabili che per-
mettano la progressiva assunzione da parte
del governo di Kabul della piena respon-
sabilità della gestione della sicurezza, della
governance e dello sviluppo. È questo il
processo di transizione, ovvero del graduale
ampliamento dell’esercizio di funzioni so-
vrane ad opera del governo afgano su tutto
il territorio nazionale, ove la comunità
internazionale rivestirà sempre più un
ruolo di accompagnamento di assistenza.
Riteniamo che tale processo di transizione
debba essere graduale, non dettato da sca-
denze prefissate, ma ancorato alle condi-
zioni reali sul terreno che riguardano si-
gnificativi progressi da raggiungere in ter-
mini di sicurezza, governance e sviluppo.

Vale la pena evidenziare che il concetto
di transizione prevede principi, quali il
partenariato con le autorità locali e l’at-
tenzione alla cooperazione civile e istitu-
zionale, che già ispirano l’azione italiana in
Afghanistan. Come stabilito in occasione
del recente vertice Nato di Lisbona, sulla
base del principio della transizione, il tra-
sferimento di responsabilità, anche in ma-
teria di sicurezza, sarà auspicabilmente av-
viato a partire dai prossimi mesi, ma a
condizione che le forze afgane, potenziate
sotto il profilo quantitativo e qualitativo,
siano in grado di controllare autonoma-
mente il territorio ed impedire che divenga
rifugio di terroristi e criminali. La comu-
nità internazionale sostiene e accompagna
questo processo con un rinnovato sforzo
per l’addestramento e la formazione del-
l’esercito e della polizia.

Ciò detto, è chiaro che il successo in
Afghanistan non può essere raggiunto sol-
tanto attraverso lo strumento militare, che
pur resta, al momento, necessario per for-
mare le forze di sicurezza afgane e garantire

una cornice di sicurezza alle attività civili.
Esso tuttavia non è sufficiente al decollo
economico e al benessere sociale della po-
polazione afgana: elementi che riteniamo
indispensabili a contrastare le attività eco-
nomiche illegali – come la coltivazione e il
traffico di narcotici – e ad arginare il
terrorismo, la radicalizzazione religiosa e le
tensioni interetniche.

Il perno della presenza internazionale in
Afghanistan dunque è lo sviluppo econo-
mico, istituzionale e sociale del Paese. Solo
in questo modo potremo costruire una
sicurezza sostenibile in Afghanistan, nell’in-
teresse degli afghani e della comunità in-
ternazionale nel suo insieme. La dimen-
sione civile dell’intervento internazionale è
dunque essenziale.

L’impegno italiano di cooperazione civile
ammonta, dal 2001 ad oggi, a quasi 500
milioni di euro e viene ripartito conforme-
mente alle priorità individuate dall’Ands
(Afghan national development strategy-
Ands).

L’adozione, nel 2008, di una strategia
nazionale di sviluppo afgana ha consentito
ai donatori di passare da una forma di
aiuto gestito direttamente dalla comunità
internazionale, ad un contesto in cui sono
lo stesso governo e le istituzioni afgane ad
indicare le priorità di sviluppo ed i relativi
programmi. L’Italia ha aderito da subito a
tale strategia, destinando una parte signi-
ficativa delle risorse disponibili al finan-
ziamento dei più importanti programmi di
sviluppo definiti dal governo Afgano. In
linea con il processo di graduale respon-
sabilizzazione afgana, l’Italia ha inoltre ca-
nalizzato la maggior parte degli aiuti tra-
mite il budget afgano e i programmi na-
zionali afgani (70 per cento), allineando
così il proprio impegno ai canali di spesa
delle autorità locali e continuando ad eser-
citare un’azione di monitoraggio e controllo
sull’impiego dei fondi.

Nel prossimo futuro, l’Italia proseguirà
la focalizzazione degli interventi sulla re-
gione ovest dove abbiamo la responsabilità
del comando regionale, in particolare nei
settori della sanità, delle infrastrutture,
dello sviluppo rurale e dell’agricoltura. Tale
impostazione consente, in un contesto che
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comunque prevede le necessarie forme di
controllo per il corretto utilizzo delle ri-
sorse finanziarie, di favorire la crescita delle
strutture governative, la maturazione delle
necessarie competenze e l’« afganizzazione »
della ricostruzione.

Per garantire l’efficacia e la non disper-
sione degli aiuti è inoltre indispensabile la
ristrutturazione del sistema pubblico afgano.
L’Italia sta procedendo su questa linea, in-
crementando gli aiuti per lo sviluppo della
governance e della giustizia e per il rafforza-
mento delle capacità, sia a livello centrale
che periferico, attraverso una serie di inizia-
tive incentrate principalmente sulla provin-
cia di Herat (assistenza all’ufficio del gover-
natore; supporto all’implementazione del-
l’Afghan Sub-National governance policy;
rafforzamento del capacity building a livello
di distretti e ministeri; training dei funzio-
nari pubblici, partnership con rilevanti isti-
tuzioni italiane) . Da ultimo stiamo impe-
gnandoci nella lotta alla corruzione, con in-
terventi per il rafforzamento della capacità
delle pubbliche amministrazioni afgane.

È poi opportuno rammentare che la
Farnesina svolge ordinariamente attività di
monitoraggio e verifica delle iniziative fi-
nanziate sia sul canale bilaterale sia su
quelli multilaterale e multi-bilaterale. In
particolare, per quanto riguarda le inizia-
tive bilaterali, a seguito di uno specifico
accordo intergovernativo che stabilisce l’en-
tità dei finanziamenti a sostegno di deter-
minati programmi e progetti ma anche le
procedure da utilizzare per la gestione degli
acquisti e delle relative spese in loco, la
cooperazione predispone missioni tecniche
per verificare l’implementazione dei progetti
e programmi in corso di realizzazione. Tali
missioni, compiute sul terreno sia dagli
esperti in loco della cooperazione italiana,
sia dal personale dell’amministrazione cen-
trale del Ministero degli esteri, sono oggetto
di puntuale attività di rapportistica (rela-
zioni tecniche e rapporti quadrimestrali
regolarmente trasmessi dall’unità tecnica
locale – Utl – di Kabul) con lo scopo di
fornire costanti aggiornamenti sullo stato di
avanzamento delle attività e verificare la
rispondenza delle stesse a quanto previsto
in fase di formulazione. Inoltre, per ogni

iniziativa bilaterale è prevista la presenta-
zione di un rendiconto finale che costituisce
un dettagliato documento amministrativo-
contabile, utile ad apprezzare l’esatto im-
piego delle risorse stanziate.

Anche per quanto riguarda le iniziative
varate sui canali multilaterale e multi-
bilaterale operano meccanismi di monito-
raggio e controllo delle attività finanziate
dalla cooperazione italiana. Già nella fase
preliminare alla definizione del progetto,
l’identificazione dell’iniziativa da finanziare
è concordata tra la cooperazione e l’ente
responsabile della realizzazione, sia esso
un’organizzazione internazionale o un’agen-
zia specializzata delle Nazioni unite o, an-
cora, (nel caso di attività d’emergenza) ap-
partenente alla famiglia di Croce rossa.

Oggetto di tale valutazione è il settore in
cui il contributo troverà impiego, l’insieme
delle azioni che lo stesso intende realizzare
e l’area in cui esso troverà attuazione. Nella
fase di realizzazione, similarmente a quanto
avviene per le iniziative varate in via bila-
terale, ogni contributo concesso sul canale
multilaterale è soggetto al controllo effet-
tuato dal personale della cooperazione ita-
liana dell’Utl di Kabul o dell’ufficio del
programma di cooperazione ad Herat che,
effettuando missioni di monitoraggio e va-
lutazione, consente all’amministrazione
centrale di poter disporre di elementi utili
ad apprezzare lo stato di avanzamento ed il
buon andamento delle attività in loco.
Inoltre, anche per le iniziative varate sul
canale multilaterale, la cooperazione si ac-
corda, già nella fase di formulazione del
progetto, con l’organismo realizzatore affin-
ché lo stesso produca, generalmente con
cadenza annuale, propri rapporti sulle at-
tività realizzate con i contributi italiani.

Il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri: Stefania Ga-
briella Anastasia Craxi.

DI STANISLAO. — Al Ministro della
difesa, al Ministro degli affari esteri, al
Ministro della giustizia. — Per sapere –
premesso che:

la tortura e le altre pene o tratta-
menti crudeli inumani o degradanti sono
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vietati e costituiscono gravi violazioni dei
diritti umani;

gli articoli 2 e 16 della Convenzione
contro la tortura e altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti ob-
bligano ogni Stato parte ad adottare mi-
sure effettive per prevenire gli atti di
tortura e le altre pene crudeli, inumane o
degradanti che abbiano luogo in ogni ter-
ritorio sottoposto alla sua giurisdizione;

le Nazioni Unite hanno adottato, il 18
dicembre 2002, un nuovo trattato inter-
nazionale contro la tortura: il protocollo
opzionale alla Convenzione contro la tor-
tura e altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (OPCAT);

l’OPCAT, entrato in vigore nel giugno
2006, ha dato vita per la prima volta ad un
« doppio pilastro » per la prevenzione della
tortura: a livello internazionale, l’OPCAT
istituisce un nuovo organismo, il sottoco-
mitato delle Nazioni Unite sulla preven-
zione della tortura; a livello nazionale, gli
Stati parte hanno l’obbligo di creare o
designare, entro un anno dalla ratifica del
protocollo, appositi organismi indipen-
denti, i cosiddetti meccanismi nazionali di
prevenzione (NPMs);

sia il sottocomitato che i meccanismi
nazionali di prevenzione hanno il mandato
di condurre visite regolari nei luoghi in cui
le persone sono private della libertà al fine
di prevenire la tortura e le altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti
e di formulare raccomandazioni e osser-
vazioni ai Governi e alle autorità compe-
tenti per migliorare la condizione di que-
ste persone;

al marzo 2010, 50 Stati hanno rati-
ficato l’OPCAT e altri 24 l’hanno firmato;

tra gli Stati che hanno ratificato
l’OPCAT, 31 hanno istituito dei meccani-
smi nazionali di prevenzione: Albania, Ar-
menia, Azerbaijan, Cile, Costa Rica, Cipro,
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Fran-
cia, Georgia Germania, Honduras, Lie-
chtenstein, Maldive, Mali, Malta, Mauri-
tius, Messico, Nuova Zelanda, Nigeria, Po-

lonia, Repubblica di Moldavia, Senegal,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno
Unito, Uruguay;

l’Italia ha firmato il protocollo in
data 20 agosto 2003, ma non lo ha ancora
ratificato;

l’effettiva prevenzione della tortura e
delle altre pene crudeli, inumane o degra-
danti richiede misure nel campo dell’edu-
cazione e una combinazione di vari prov-
vedimenti in campo legislativo, ammini-
strativo, giudiziario;

inoltre nella legislazione italiana non
è stato introdotto il reato di tortura come
previsto dagli impegni che l’Italia ha as-
sunto quando ha sottoscritto l’adesione
alla convenzione Onu contro la tortura –:

se il Governo non ritenga di chiarire
la sua posizione in merito alle effettive
misure adottate per prevenire gli atti di
tortura e le altre pene crudeli, inumane o
degradanti;

se il Governo non ritenga di esporre
le motivazioni della mancata presenta-
zione del disegno di legge di ratifica del
protocollo aggiuntivo alla Convenzione
ONU contro la tortura, firmato nel
2003. (4-08594)

RISPOSTA. — La tortura è punita in Italia
anche se essa non costituisce uno specifico
tipo di reato ai sensi del codice penale.
L’articolo 13 della Costituzione dispone
infatti che « atti di violenza fisica e morale
contro persone soggette a restrizioni della
propria libertà personale devono essere pu-
niti ». In tale senso, la legislazione italiana
ha disposto misure sanzionatorie a fronte di
tutte le condotte che possono ricadere nella
definizione di tortura inclusa nell’articolo 1
della relativa convenzione delle Nazioni
unite, e che dette misure siano assicurate
mediante un sistema di incriminazione di
comportamenti e di circostanze aggravanti.

Il concetto di tortura è implicito in
molteplici tipologie di condotte come: l’ar-
resto illegale, la restrizione eccessiva della
libertà personale, l’abuso d’ufficio nei con-
fronti di detenuti, le ispezioni illegali e le
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indagini personali. Tali fattispecie crimi-
nose sono state integrate da ulteriori di-
sposizioni del codice penale inerenti cir-
costanze aggravanti di portata generale
come i casi di abuso di potere e di
violazione dei doveri propri dei pubblici
uffici e funzioni.

Il crimine di tortura è stato introdotto
nel 2002 nel Codice penale militare di
guerra (articolo 185-bis). Anche nel disegno
di legge governativo, (recante « Delega al
Governo per l’emanazione del codice penale
delle missioni militari all’estero », all’arti-
colo 2, comma 1, lettera a), n. 8, tra i
principi di delega è previsto il « reato,
punito con la reclusione da quattro a dodici
anni, della condotta di chi compie, per
cause non estranee alla missione militare,
atti di violenza o tortura o altri trattamenti
inumani, esperimenti medici, scientifici,
biologici o trattamenti medici non giustifi-
cati dallo stato di salute della persona, in
danno di persone detenute, trattenute o
fermate a qualunque titolo nel corso delle
operazioni militari, di civili, di persone che
non prendono parte alle operazioni militari
o di altre persone protette dalle convenzioni
internazionali ratificate dall’Italia ».

Per quanto riguarda il protocollo ag-
giuntivo alla convenzione contro la tor-
tura, l’Italia è impegnata a procedere alla
relativa ratifica, in linea anche con le
indicazioni dell’ultima revisione periodica
universale a cura del Consiglio Onu dei
diritti umani (Upr). Come correttamente
indicato dall’interrogante, il protocollo
prevede, tra l’altro, l’istituzione a livello
nazionale di appositi meccanismi nazionali
di prevenzione. Tale compito potrebbe
rientrare nella sfera d’attività dell’isti-
tuenda commissione nazionale indipen-
dente sui diritti umani, alla cui creazione
il Governo sta lavorando. In vista del-
l’avvio della procedura di ratifica del pro-
tocollo, per dare seguito concreto – e non
meramente formale – alle sue disposizioni,
si ritiene opportuno procedere in via pre-
liminare al varo della commissione.

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

DI STANISLAO. — Al Ministro della
difesa, al Ministro degli affari esteri. — Per
sapere – premesso che:

con l’ultimo provvedimento di auto-
rizzazione legislativa in materia di mis-
sioni internazionali (il decreto-legge 6 lu-
glio 2010, n. 102, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126),
è autorizzata una nuova missione del-
l’Unione europea per l’addestramento
delle forze di sicurezza somale, denomi-
nata EUTM;

recentemente il rappresentante spe-
ciale del Segretario generale ONU per i
bambini e i conflitti armati, Radhika Coo-
maraswamy, ha incontrato a Mogadiscio il
Primo Ministro somalo Mohammed Ab-
dullahi Mohammed, che ha promesso che
si impegnerà nella lotta contro il feno-
meno dei bambini soldato in Somalia e
collaborerà con le Nazioni Unite, per spia-
nare la strada verso un accordo ufficiale
che ne garantisca la liberazione;

l’impegno del Primo Ministro a porre
fine al reclutamento dei bambini soldato
in Somalia è un primo passo nella crea-
zione di misure specifiche per prevenire
tale reclutamento da parte del Governo
federale di transizione della Somalia
(TFG). Il TFG, con le sue milizie alleate,
rientra nella « lista dei nomi della vergo-
gna » del Segretario generale, poiché re-
sponsabile del reclutamento dei bambini
soldato;

in occasione di un incontro con il
comandante dell’esercito AMISOM Nathan
Mugisha, Coomaraswamy ha altresì
espresso la propria preoccupazione circa il
massacro di civili, compresi bambini, cau-
sato da bombardamenti indiscriminati, ma
è stata rassicurata sull’esistenza di regole
di ingaggio che prevengano future morti di
civili e bambini. Coomaraswamy ha anche
affermato che spera che « Al Shabaab o
Hizbul Islam, anch’essi presenti nella lista,
rispettino il diritto internazionale umani-
tario e liberino tutti i bambini soldato. Gli
Stati che hanno un’influenza sugli attori
presenti nella regione devono usare la loro
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diplomazia per assicurare che in Somalia
i diritti dei ragazzi e delle ragazze siano
protetti »;

ad Hargeisa, Coomaraswamy ha in-
contrato il presidente della « Somaliland »,
con il quale si è congratulato per le recenti
elezioni ed il pacifico trasferimento di
potere ed ha discusso di temi quali la
violenza di genere, la giustizia per i bam-
bini, il tema dei bambini rifugiati e l’istru-
zione per gli adolescenti a rischio;

nel campo profughi di Bossasso, il
Rappresentante speciale ha anche potuto
discutere dei problemi relativi alla condi-
zione della popolazione che vive nei
campi, costretta a pagare un affitto perché
il campo si trova in una proprietà privata.
Moltissimi bambini non vanno a scuola
perché non ci sono le strutture adeguate e
perché le loro famiglie non possono per-
metterselo. Il rischio di violenza sessuale è
altissimo e genera ulteriore insicurezza
per le donne e le ragazze che vivono nei
campi. Molti rifugiati hanno ancora in
corpo proiettili, alcuni donne sono state
violentate durante il loro trasferimento
verso un luogo « sicuro »;

la fornitura di servizi di base per i
bambini in Somalia dipende essenzial-
mente dagli aiuti internazionali. A partire
dal 2008, tuttavia, i finanziamenti umani-
tari ricevuti dalla Somalia sono diminuiti
progressivamente. Coomaraswamy ha ri-
cordato alla comunità internazionale che
« ottenere risultati in Somalia è possibile,
malgrado le estreme difficoltà di accedere
al paese. C’è una presenza umanitaria sul
terreno che può dare molto alle comunità
colpite dalla guerra »;

in Somalia, i ragazzi e le ragazze
partecipano ancora al conflitto e la situa-
zione sta peggiorando;

l’Italia contribuisce alla missione
EUTM con 19 unità autorizzate dal de-
creto-legge n. 102 del 2010 –:

se il Governo sia a conoscenza della
gravissima ed enorme problematica del
reclutamento e utilizzo di bambini soldato

e del « piano d’azione » del Primo Ministro
somalo per arginare tale fenomeno;

se, e in caso affermativo, in che
modo, l’Italia, nell’ambito della partecipa-
zione alla missione EUTM possa sostenere
tale iniziativa e contribuire affinché i di-
ritti di ragazzi e ragazze somali siano
protetti;

quali siano gli interventi a livello di
aiuti internazionali che il Governo italiano
ha messo in campo e metterà in campo
per la Somalia. (4-09372)

RISPOSTA. — In occasione della visita di
novembre 2010 a Mogadiscio del rappre-
sentante speciale del Segretario generale
dell’Onu per il coinvolgimento dei bambini
nei conflitti armati, signora Radhika Coo-
maraswamy, il Primo ministro Mohammed
Abdullahi Mohammed si è impegnato ad
eliminare la pratica dei bambini soldato ed
ha concordato di designare un focal point,
responsabile direttamente nei suoi con-
fronti, per collaborare con il sistema Onu
ed elaborare un piano di azione volto ad
affrontare il fenomeno e verificare il rila-
scio dei bambini soldato. Il rappresentate
speciale ha inoltre incontrato il coman-
dante delle forze Amison, Nathan Mugisha,
a cui ha espresso preoccupazione per le
vittime civili, soprattutto bambini, vittime
degli scontri a fuoco. Nel corso della visita
la signora Coomaraswamy si è inoltre re-
cata in Somaliland e in Puntland.

La visita prendeva spunto dai dati con-
tenuti nel rapporto dell’aprile 2010 del
Segretario generale al Consiglio di sicurezza
sulla Somalia secondo il quale le milizie
impiegano massicciamente e sistematica-
mente minori nelle loro fila. Si valuta che
nel gruppo Hizbul Islam vi siano in attività
circa 500 bambini soldato, mentre ancora
più diffusa è la pratica nelle aree control-
late dalle milizie antigovernative Al-Sha-
baab, che ha reclutato centinaia di bambini
nelle zone centromeridionali del Paese. Il
rapporto segnala inoltre che il Governo
federale di transizione (Tfg) avrebbe reclu-
tato e utilizzato minori, specialmente attra-
verso i gruppi riconducibili all’Alleanza per
la ri-liberazione della Somalia, ed avrebbe
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addestrato circa 3000 nuove reclute, il 50
per cento delle quali sarebbe al di sotto dei
18 anni. Le agenzie umanitarie presenti in
loco hanno espresso preoccupazione per
l’eccessivo reclutamento di ragazzi nel
campo rifugiati di Dadaab in Kenya, da
parte del governo il quale, insieme al go-
verno del Kenya, ha smentito tali accuse.

Lo stesso documento riporta che oltre
280 bambini sono stati uccisi nel conflitto
e più di 550 feriti soltanto nella prima
parte del 2010, ma i numeri reali potreb-
bero essere più alti.

Dagli ultimi rapporti dell’esperto indi-
pendente delle Nazioni unite sulla situa-
zione dei diritti umani nel Paese, Shamsul
Bari, (pubblicati a marzo e settembre 2010)
emerge la conferma che il reclutamento,
l’addestramento e l’utilizzo di minori nel
conflitto, specialmente da parte delle milizie
armate dell’opposizione, è un fenomeno
diffuso. L’Unicef stima che più del 5 per
cento dei bambini somali durante la loro
vita siano stati coinvolti in attività belliche,
e che la loro età media si aggiri intorno ai
12 anni. La mancanza di scolarizzazione
rende i bambini ancor più esposti al re-
clutamento. Le milizie che fanno capo a
Al-Shabaab o Hizbul Islam reclutano nor-
malmente i bambini nelle scuole coraniche
e sfruttano la situazione di povertà delle
famiglie disposte a venderli. Il reclutamento
delle bambine, benché meno diffuso, è stato
documentato per mansioni domestiche al-
l’interno dei gruppi armati di opposizione.
La tutela dei bambini coinvolti nei conflitti
armati rappresenta una delle principali di-
rettrici dell’azione che l’Italia svolge a fa-
vore dei minori a livello internazionale.
Anche l’Unione europea, proprio su inizia-
tiva della allora Presidenza italiana, si è
dotata nel 2003 di « Linee guida in materia
di bambini e conflitti armati », successiva-
mente aggiornate nel 2008.

A seguito della necessità, da tempo ma-
nifestata dal Governo federale transitorio
(Gft) somalo e avallata dalla Comunità
internazionale, di poter disporre di batta-
glioni adeguatamente formati, l’Unione Eu-
ropea ha avviato, con decisione 2010/96/
PESC del 15 febbraio 2010, una missione
militare volta a contribuire alla formazione

delle forze di sicurezza somale (Eutm so-
malia). La missione, che si svolge in
Uganda dai primi giorni di maggio 2010,
prevede un programma di formazione mi-
litare di un anno a favore di circa 1000
militari, e ha già addestrato con successo i
primi 500 anche grazie al continuo coor-
dinamento e sostegno degli altri partner:
Usa, Unione africana, Governo federale
transitorio ed in particolar modo l’Uganda.
Si tratta quindi di una missione militare
priva di poteri esecutivi, il cui mandato non
prevede mansioni di carattere umanitario
né interventi affinché sia rispettato il piano
d’azione del Primo ministro somalo per
arginare il fenomeno del reclutamento dei
bambini soldato. Giova tuttavia rilevare che
i militari selezionati dal Governo federale
transitorio, reclutati per le attività di for-
mazione della missione Eutm, sono scelti
nel rispetto degli standard europei ed in-
ternazionali nonché di stringenti criteri pre-
viamente concordati tra le parti: oltre ad
avere raggiunto la maggiore età, i candidati
devono rispondere ad un equilibrio geogra-
fico e di clan e non essere sottoposti a
sanzioni individuali delle Nazioni unite. Il
Governo federale transitorio è stato, fin
dall’inizio, adeguatamente responsabilizzato
sulla necessità di rispettare scrupolosa-
mente tali criteri, sul cui rispetto risponde
ad ogni occasione di incontro ad alto
livello.

Nel medio e lungo termine, l’auspicio
dell’Unione europea e dell’Italia è che l’ad-
destramento di una parte delle forze di
sicurezza locali possa seppur indirettamente
contribuire a migliorare gli standard gene-
rali di reclutamento e di selezione di tutte
le forze armate per renderle, tra l’altro, più
idonee a contribuire alla stabilizzazione del
Paese.

L’impegno italiano nel settore è stato
inoltre particolarmente intenso nel biennio
di presenza al Consiglio di sicurezza (2007-
2008), all’interno del quale esiste un gruppo
di lavoro che si occupa delle violazioni
commesse nei confronti dei bambini nei
conflitti armati. In occasione della giornata
universale del fanciullo del 2008, l’Italia ha
promosso il lancio, insieme all’Unicef e al
segretariato dell’Onu, del « Network of
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Children Formely Affected by war », com-
posto da ex-bambini soldato ed oggi affer-
mati attivisti internazionali.

Il nostro Paese ha preso parte lo scorso
settembre a New York alla riunione mini-
steriale sui seguiti degli « impegni di Pa-
rigi », che riguardano i bambini vittime dei
conflitti e sottoscritti da 95 Paesi, ricor-
dando tra l’altro il sostegno italiano al
progetto dell’Onu per la creazione di un
modulo formativo uniforme in tema di
protezione dei minori, destinato al perso-
nale delle missioni di peace-keeping.

L’Italia è fortemente impegnata a favore
del processo di riconciliazione nazionale e
di stabilizzazione. Essa continua a svolgere
un autorevole e significativo ruolo, ricono-
sciuto da tutti i partners, di sostegno della
Somalia nei fori multilaterali, quali l’Onu,
l’Unione europea, il gruppo internazionale
di contatto, l’Unione africana, l’Igad-part-
ners forum ed il gruppo di contatto sulla
pirateria, a sostegno del processo di pace e
delle istituzioni federali transitorie.

Seppur in un contesto precario del
Paese, la strategia italiana di aiuto cerca di
seguire il duplice approccio per sostenere la
popolazione, da un lato, e di dare supporto,
dall’altro, alle fragili istituzioni governative.
Ne consegue una tipologia di intervento
molto flessibile, coordinata con gli altri
donatori internazionali e basata esclusiva-
mente sul finanziamento di programmi sui
canali multilaterale e bilaterale di emer-
genza. Sul medio-lungo termine si continua
a far riferimento ai due documenti pro-
grammatici, il reconstruction development
programme, redatto dall’Undp e dalla
Banca mondiale, e il Joint strategy paper,
redatto dai membri dell’Unione europea più
attivi nei confronti del Paese: Italia, Gran
Bretagna, Svezia, e Norvegia.

Come noto, la Somalia rientra tra i
Paesi beneficiari dei fondi del decreto mis-
sioni, in base al quale il Governo italiano
autorizza iniziative di cooperazione in aree
di crisi umanitaria e di conflitto. Nel 2009,
a valere sui decreti missione e sui fondi
ordinari, sono stati assegnati circa 5,5 mi-
lioni di euro. Quanto al 2010, il decreto
missioni primo semestre ha messo a dispo-
sizione 3,7 milioni di Euro, interamente

allocati per la concessione di contributi
volontari a favore di: Unhcr, per interventi
di protezione degli sfollati e altri gruppi
vulnerabili; Unicef, per la risposta umani-
taria al trattamento e alla prevenzione della
malnutrizione acuta; Fao, per la sicurezza
alimentare e l’Unità di analisi nutrizionale
Fsnau–; e il Common humanitarian fund,
gestito dall’Undp e coordinato sul terreno
dell’Humanitarian coordinator di Ocha,
per sostenere i programmi di assistenza
umanitaria condotti nell’area da agenzie
delle Nazioni unite. Complessivamente, nel
2010, tra il canale ordinario, l’emergenza ed
il decreto missioni, le risorse finora impe-
gnate ammontano a circa 12 milioni di
euro, essenzialmente utilizzate per la for-
nitura di alloggi temporanei, per i settori
idrico, salute ed educazione. Va inoltre
aggiunto l’impegno che la cooperazione ita-
liana riserva sul canale delle emergenze ai
profughi che cercano rifugio in Kenya. Per
essi, nel corso del 2010, è stata avviata
un’iniziativa bilaterale d’emergenza del va-
lore di 1,1 milioni di euro, tesa a sostenere
i campi di accoglienza presenti a Dadaab
(Kenya) con lo scopo di migliorare l’accesso
all’acqua, le condizioni igieniche e fornire
educazione primaria alla popolazione che vi
è accolta.

La Somalia continuerà a far parte dei
paesi prioritari per la cooperazione italiana,
beneficiando anche nel 2011 degli aiuti
italiani. Gli interventi finanziati continue-
ranno ad essere realizzati in coordinamento
con gli altri donatori e le agenzie interna-
zionali presenti sul territorio, utilizzando in
prevalenza i canali multilaterale e multi
bilaterale. In emergenza si è altresì soste-
nuto un fondo, costituito nel 2007, a favore
dell’Unione africana per progetti di pace e
sicurezza (l’Italian Africa Peace facility,
Iapf) concordati congiuntamente e per altri
strumenti (con il decreto missioni e legge
180 del 1992): la missione di pace africana
Amisom e le Forze di sicurezza somale (10
milioni di euro), le istituzioni governative e
amministrative somale (3,8 milioni di euro,
tramite Unops), per il sostegno al recupero
delle capacità di governance di alcuni mi-
nisteri chiave: gli esteri, le finanze, l’interno
(servizi alla popolazione), la Sicurezza na-
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zionale (apparecchiature per la lotta al
terrorismo) e l’informazione (radio Moga-
discio, fondamentale per non lasciare la
propaganda solo in mano ai gruppi armati
di estremisti islamici degli Shabaab). Vanno
altresì menzionati: la decisione – adottata
con decreto dello scorso marzo del Ministro
Frattini – di riconoscere, come già altri
partner Schengen, i passaporti somali ri-
lasciati a partire dal 1o febbraio 2007; il
corso svolto a fine 2009, presso un centro
della Guardia di finanza a Orvieto, per dieci
funzionari di polizia doganale e di frontiera
somali; lo studio di un corso di formazione
per unità di polizia da realizzarsi, a cura
dell’Arma dei Carabinieri, in stretta colla-
borazione con l’Unione africana in un
centro di formazione in Africa; l’impegno
politico a riaprire l’ambasciata italiana a
Mogadiscio, non appena le difficili condi-
zioni di sicurezza lo consentiranno.

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

DI STANISLAO. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro degli
affari esteri. — Per sapere – premesso che:

a livello internazionale, l’Italia è
membro del DAC (Development assistance
committee), il comitato di coordinamento
della cooperazione internazionale del-
l’OCSE (Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico), che riu-
nisce i Paesi « donatori » di aiuto pubblico
allo sviluppo (APS). In quanto Paese do-
natore, l’Italia ha sottoscritto una serie di
impegni in termini di quantità e qualità
degli aiuti. In merito alla quantità, la
dichiarazione del millennio delle Nazioni
Unite impegna i Paesi donatori ad aumen-
tare progressivamente i fondi destinati
all’APS, fino a devolvere, entro il 2015, lo
0,7 per cento del proprio prodotto interno
lordo (PIL) alla cooperazione internazio-
nale. Per facilitare il raggiungimento di
questo obiettivo, l’Unione europea ha sta-
bilito una serie di « tappe intermedie »: nel
marzo 2002, i Governi dell’Unione europea
decisero che avrebbero concesso, colletti-
vamente, lo 0,39 per cento del proprio PIL
all’APS entro il 2006, fissando anche, per

la stessa scadenza, la quota minima indi-
viduale per ciascun Paese (0,33 per cento).
Questo impegno è stato rinnovato ed
esteso nel 2005, quando i Governo europei
convennero sulla necessità di fornire un
contributo pari allo 0,51 per cento di
APS/PIL entro il 2010. Tali impegni sono
stati ribaditi e ampliati nel corso delle
principali conferenze delle Nazioni Unite
sul finanziamento per lo sviluppo;

per quel che riguarda la qualità e
l’efficacia degli aiuti, l’Italia si è impe-
gnata, inoltre, a rispettare la dichiarazione
di Parigi sull’efficacia degli aiuti e l’Agenda
for Action di Acera (entrambe elaborate in
ambito OCSE), che definiscono un set di
obiettivi misurabili e di indicatori per
raggiungere standard accettabili di effica-
cia e una migliore armonizzazione delle
politiche di cooperazione internazionale;

secondo i dati forniti dal DAC l’Italia
continua a non rispettare gli impegni as-
sunti a livello internazionale. Nel 2009,
infatti, le risorse che l’Italia ha dichiarato
di aver destinato all’APS ammontano com-
plessivamente a 2,4 miliardi di euro, pari
solo allo 0,16 per cento del PIL, molto
lontano non solo dallo 0,51 per cento che,
in base agli accordi assunti in ambito
europeo, rappresenta la soglia minima
individuale che ciascun Paese si è impe-
gnato a raggiungere entro il 2010, ma
anche da quello 0,33 per cento che l’Italia
avrebbe già dovuto raggiungere nel 2006;

l’Italia, altresì, ha un rapporto APS/
PIL pari a meno di un terzo della media
europea, ed è tra i soli quattro Stati
(insieme ad Austria, Portogallo e Grecia) a
non aver raggiunto l’obiettivo minimo in-
dividuale dello 0,33 per cento. Al contra-
rio, i quattro Paesi più « virtuosi » (Svezia,
Lussemburgo, Danimarca e Paesi Bassi)
hanno già superato anche l’obiettivo dello
0,7 per cento fissato per il 2015;

nel marzo 2010 sono state formulate
le nuove linee guida per la cooperazione
italiana per il triennio 2010-2012 dalla
direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli
affari esteri. Nel capitolo 3.1 relativo al
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volume delle risorse totali disponibili,
dopo aver premesso che « l’ammontare
delle risorse stanziate per la Cooperazione
allo sviluppo dalla legge finanziaria e dalla
legge di bilancio 2010 è fortemente in-
fluenzato dalla grave crisi finanziaria in-
ternazionale in atto e dagli obblighi di
rientro dal deficit pubblico assunti dal-
l’Italia in sede europea », la DGCS rende
noto che la legge finanziaria per il 2010
prevede, per il prossimo triennio, i se-
guenti stanziamenti per la cooperazione:
326,96 milioni di euro per l’anno 2010 e
210,94 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2011 e 2012. Se si tiene conto, inoltre,
della cifra relativa agli impegni pluriennali
che riguardano iniziative già avviate (pari
circa a 110 milioni di euro), per l’anno
2010 le risorse di cui la DGCS può com-
plessivamente disporre ammontano a 274
milioni di euro, corrispondente a circa un
decimo dell’APS stanziato nel 2009 –:

se il Governo ritenga ancora validi e
realizzabili gli impegni assunti a livello in-
ternazionale per la cooperazione alla svi-
luppo e, in caso affermativo, come intenda
rispettarli, considerando il grave ritardo nel
raggiungimento degli obiettivi passati e la
totale assenza, ad avviso dell’interrogante,
di prospettive per il raggiungimento degli
obiettivi futuri. (4-09548)

RISPOSTA. — Come noto, l’articolo 2,
comma 2 della legge 49 prevede che venga
inviata annualmente al Parlamento una
relazione previsionale e programmatica per
le attività che la cooperazione italiana in-
tende realizzare nel corso dell’anno succes-
sivo. Tale relazione deve contenere, fra
l’altro, « le proposte e le motivazioni per la
ripartizione delle risorse finanziarie, la
scelta delle priorità delle aree geografiche e
dei singoli Paesi e dei diversi settori nel cui
ambito sarà attuata la cooperazione allo
sviluppo e l’indicazione degli strumenti di
intervento ».

In ottemperanza al citato disposto legi-
slativo, la cooperazione ha fornito al Par-
lamento la relazione previsionale e pro-
grammatica per le attività del 2011. I
contenuti di tale documento sono altresì

richiamati dal quadro di riferimento della
nota integrativa al bilancio dello Stato, per
il 2011, e dalle linee guida 2011-2013 della
cooperazione italiana, in corso di approva-
zione da parte del comitato direzionale, che
aggiornano – anche alla luce della legge di
Stabilità 2011 – gli indirizzi strategici ita-
liani.

La cooperazione italiana proseguirà, nel
corso del prossimo anno, il proprio impe-
gno per un maggiore allineamento ai prin-
cipali orientamenti internazionali in mate-
ria di sviluppo, ribaditi anche al vertice
sugli obiettivi del millennio (High level
plenary meeting Hlpn) di settembre 2010.
Si continuerà, inoltre, a dare concreta at-
tuazione alle raccomandazioni del comitato
aiuto pubblico allo sviluppo (Dac) dell’Ocse
formulate, alla fine dell’anno 2010, in oc-
casione dell’esame della cooperazione ita-
liana (Peer Review). Le risorse economiche
destinate a tali attività saranno tuttavia
oggetto di riduzione alla luce delle impre-
scindibili esigenze di rigore.

La Farnesina intende realizzare una
programmazione strategica delle attività di
cooperazione ispirata ad un progressivo
processo di selezione riguardo ai Paesi
beneficiari ed ai settori di intervento. Tale
opera di riduzione della frammentazione
degli aiuti si svolgerà soprattutto grazie alla
definizione di sintetici quadri-Paese e alla
standardizzazione delle programmazioni
triennali, seguendo il cosiddetto « modello
Stream ».

Più in generale, le iniziative della coo-
perazione continueranno ad essere rivolte
prioritariamente ai Paesi dell’Africa sub-
sahariana, del Medio oriente e dei Balcani.
La speciale attenzione della cooperazione
verso alcuni Paesi, in situazione di criticità
e di conflitto o post-conflitto, potrà essere
riservata, anche per il triennio 2011-2013,
grazie all’auspicabile disponibilità delle ri-
sorse finanziarie previste dal cosiddetto
« decreto missioni », periodicamente rinno-
vato. Proprio con quest’ultimo strumento
normativo la cooperazione potrà intervenire
a beneficio di alcuni Paesi dell’Asia e del-
l’America latina in cui vi sono particolari
esigenze di sicurezza e di stabilizzazione,
come il Pakistan, l’Iraq, il Sudan, la So-

Atti Parlamentari — XXI — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2011



malia, l’Afghanistan, il Myanmar ed il Li-
bano, o di Stati oggetto di tradizionale
presenza italiana. Si procederà pertanto
anche ad una ridefinizione e razionalizza-
zione della rete delle unità tecniche locali.
Tale processo sarà il frutto di approfondita
riflessione e avrà conto altresì delle poten-
zialità offerte dallo strumento della coope-
razione delegata dell’Unione europea. A tal
fine infatti il Ministero degli affari esteri
sottoporrà alla commissione europea nel
2011 le proprie attività di cooperazione, nel
contesto dell’attuazione del codice di con-
dotta comunitario sulla divisione del lavoro
e la complementarietà fra i donatori.

In ambito delle priorità settoriali, i
principali settori di intervento bilaterale
restano invece, anche per il triennio 2011-
2013, quelli identificati nelle linee guida
triennali 2010-2012 della cooperazione ita-
liana e coerenti con gli otto obiettivi di
sviluppo del millennio: agricoltura e sicu-
rezza alimentare, salute, istruzione, gover-
nance e società civile e sostegno alle micro,
piccole e medie imprese. Viene inoltre con-
fermata l’attenzione verso settori trasversali
quali quelli di genere (empowerment fem-
minile), le disabilità e la tutela dei minori.

In ambito multilaterale il nostro Paese
parteciperà, nel triennio in argomento, at-
tivamente ai forum internazionali di coo-
perazione allo sviluppo (Onu, Ue, Ocse/
Dac). Le attività multilaterali si coordine-
ranno alle specifiche priorità emerse nel
corso dei vertici G8 de L’Aquila del 2009 e
di Muskoka del 2010, e del G20 di Toronto
e di Seoul dello stesso anno, agli orienta-
menti nazionali stabiliti nelle linee guida di
settore, secondo una logica di complemen-
tarietà e sinergia con il settore bilaterale. In
ambito comunitario, si parteciperà attiva-
mente alla definizione della programma-
zione delle politiche di sviluppo dell’Unione
europea in un quadro istituzionale rinno-
vato dall’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona e dalla creazione del servizio eu-
ropeo per l’azione esterna (Seae).

La cooperazione italiana manterrà, an-
che nel triennio in questione, la collabo-
razione con le banche e i fondi multilaterali
di sviluppo, in linea con quanto indicato
nelle linee guida 2010-2012, promuovendo

un numero ridotto ma significativo di ini-
ziative volte all’utilizzo delle risorse econo-
miche, politiche, e di sviluppo delle cono-
scenze e delle metodologie più idonee allo
sviluppo dei paesi beneficiari.

Confermata è l’intenzione di proseguire,
nel prossimo triennio, nella attività di as-
sistenza umanitaria alle popolazioni vittime
di conflitto ed in tutte quelle situazioni in
cui la vita umana possa esser messa a
repentaglio per cause provocate dall’uomo o
determinate da catastrofi naturali. Preve-
dendo inoltre l’individuazione della forma
d’intervento più opportuna per attuare la
migliore risposta per rapidità ed efficacia.

Grande attenzione continuerà ad essere
prestata al ruolo della società civile, del
volontariato, delle regioni e degli enti locali
(in particolare, in collaborazione con Oics,
Upi ed Anci), in vista dell’obiettivo di dare
forma « Sistema Italia » della Cooperazione
allo sviluppo perseguito nel quadro del
tavolo interistituzionale per la coopera-
zione. Esso è istituito dal Ministero degli
affari esteri e dal Ministero dell’economia e
delle finanze, nel giugno del 2010, con tutti
gli attori dell’aiuto italiano, pubblici e pri-
vati, ed ha come obiettivo la ricerca delle
complementarietà e delle sinergie. Queste
ultime saranno perseguite alla luce della
consapevolezza, sempre più condivisa in
ambito europeo e internazionale, dell’aiuto
pubblico inteso come leva per una crescita
equa e sostenibile e come catalizzatore per
l’utilizzo sia delle risorse interne ai Pvs sia
di quelle disponibili sui mercati interna-
zionali, anche mediante strumenti innova-
tivi di finanziamento. In tale contesto, si
tenderà a seguire l’approccio definito Smile
(Systemic Multistakeholder italian levera-
ging aid), verificando la possibilità di ap-
plicarlo a un numero crescente ai Paesi,
inizialmente con progetti pilota per miglio-
rare la metodologia.

Il Ministero degli affari esteri prose-
guirà, di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e con altre ammini-
strazioni, regioni ed enti locali, l’azione di
coordinamento volta ad ottimizzare l’aiuto
pubblico erogato da diverse fonti nazionali
e traccerà una road map complessivo del-
l’aiuto pubblico, in relazione al prodotto
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interno lordo, mediante la convocazione di
riunioni periodiche del cosiddetto « Tavolo
Aps », istituito nel 2009.

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

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

nel dicembre del 1998, durante i
lavori per la costruzione di uno snodo
ferroviario presso la stazione di Pisa San
Rossore, iniziarono a emergere dagli scavi
sotterranei tracce di materiale archeolo-
gico; la scoperta si rivelò presto ben più
importante del previsto, trattandosi di un
sito di grande importanza; inizialmente,
infatti, si riteneva si trattasse di uno scalo
portuale, ma ben presto, identificando la
vera natura del deposito, si comprese che
si trattava del punto di incrocio di un
canale della centuriazione pisana con il
corso del fiume Serchio (l’antico « Au-
ser »), dove, a seguito di una serie di
disastrose alluvioni (ne sono state identi-
ficate almeno sette, dal II secolo avanti
Cristo al VII secolo dopo Cristo), erano
affondate almeno trenta imbarcazioni; la
scoperta eccezionale aveva subito fatto
parlare di una Pompei in versione marit-
tima e il cantiere, data la grande com-
plessità della situazione stratigrafica, è
stato reso stabile e trasformato in un
cantiere scuola, dove gli scavi proseguono
alacremente;

le imbarcazioni sono in corso di
restauro presso il Centro di restauro del
legno bagnato, realizzato presso il can-
tiere;

le cosiddette navi di Pisa potrebbero
essere (o avrebbero potuto essere) un
modello esemplare di come la scienza
archeologica debba investigare sul passato
di un territorio, unendo organicamente le
esigenze di ricerca scientifica con quelle
della salvaguardia del patrimonio, della
musealizzazione a scopo conservativo e
didattico, della valorizzazione di un bene

culturale, fino a raggiungere obiettivi di
promozione economica e turistica;

attualmente, a distanza di oltre un
decennio, lo scavo è bloccato da un anno,
le condizioni di giacitura dei reperti sono
in pericolo a causa delle condizioni meteo
e di una mancanza di protezione efficace
agli agenti atmosferici, mentre il museo
non è ancora completato e mancano i
fondi per terminare i lavori e musealizzare
il ritrovamento;

lo scavo è certamente complesso e
delicato e le esigenze in gioco sono mol-
teplici, eppure si tratta di un contesto
delicatissimo che andrebbe trattato con un
occhio di riguardo in più rispetto ad altri
depositi archeologici, proprio per la na-
tura di altissima deperibilità dei materiali.
Già nel 2002 gli archeologi del simposio
internazionale di navistica antica denun-
ciavano che « molte informazioni erano
andate perdute » dai primi mesi dell’inter-
vento e avevano rivelato numerosi punti di
criticità del progetto conservativo;

il direttore degli scavi, dottor Camilli,
della Soprintendenza Archeologica della
Toscana ha evidenziato espressamente
come: « da mesi non si riceva più un solo
euro di finanziamento » e « il cantiere sia
di fatto fermo da un anno »; lo stesso
direttore sostiene inoltre che le potenzia-
lità del cantiere sono avvilite, che vi sono
emergenze che la situazione finanziaria e
di carenza di personale del Ministero non
sono in grado di tamponare, che i fondi
per il restauro sono arrivati solo in parte,
che gli scafi sono ancora in situ, e infine
che non ci sono da tempo fondi sufficienti
per il restauro e la conservazione tempo-
ranea dei reperti –:

di quali informazioni aggiornate di-
sponga in ordine a quanto evidenziato in
premesse e quali siano i motivi dell’in-
comprensibile impasse in cui si trova lo
scavo del sito fermo da più di un anno;

quali urgenti iniziative intenda adot-
tare per consentire il prosieguo dell’opera
conservativa di tale patrimonio culturale e
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artistico e per quale ragione non si ritenga
di sostenerne e valorizzarne l’importanza;

come mai non si sia ancora deciso di
sostenere l’attività del comitato promotore
dell’inserimento di tale patrimonio tra
quelli in elenco all’Unesco;

quali iniziative intenda assumere in
relazione alle criticità evidenziate dal di-
rettore degli scavi della Soprintendenza
archeologica della Toscana. (4-09959)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, relativa alla situazione di
fermo in cui versano gli scavi del sito
archeologico rinvenuto nel 1998 durante la
costruzione di uno snodo ferroviario presso
la stazione di Pisa San Rossore, si osserva
quanto segue.

Le attività di scavo archeologico citate,
come già noto all’interrogante, sono attual-
mente ferme da più di un anno e le attività
di documentazione e restauro del materiale
archeologico rinvenuto, procedono a ritmo
ridotto a causa della ristrettezza dei fondi a
disposizione.

Al riguardo, si fa presente che il sito in
questione è stato finanziato nel corso del
2010 a due riprese: 100.000,00 euro su
fondi ordinari e 300.000,00 euro su fondi
lotto.

Mentre le attività di documentazione
sono state realizzate con fondi messi a
disposizione dalla società Arcus.

Per il 2011 sono stati assegnati nell’am-
bito della programmazione ordinaria 2011-
2013 solo 20.000,00 euro dovuti per fondi
già impegnati in emergenza.

Preme comunque evidenziare che i re-
perti archeologici rinvenuti, sono attual-
mente ben conservati e che l’amministra-
zione, come si è verificato nel corso del
2010, cercherà di reperire anche per il
2011, all’interno delle proprie risorse di
bilancio, quei finanziamenti necessari per
continuare a garantire la conservazione dei
reperti.

Diverso è invece il discorso riguardante
il completamento dell’intero progetto e in
particolare della ripresa degli scavi, per il
quale, dovendosi rispettare il percorso pro-
gressivo di: scavo, restauro e allestimento

museo, risulta necessario avere la sicurezza
di poter contare, in un periodo temporale
pari a 5 anni, sull’intero finanziamento
programmato pari a 6.000,000 euro per lo
scavo e il restauro e a 7.500,000 euro per
il completamento del museo, comprensivo
degli interventi di restauro e adeguamento
delle strutture e dell’allestimento per un
totale di 12.500,00 euro.

Inoltre si rende noto che il museo delle
navi antiche di Pisa è in via di apertura,
avendo potuto usufruire di un finanzia-
mento diretto di 600.000,00 euro su fondi
ordinari Mibac (anno 2008) e fondi della
società Arcus (euro 1.000.000,00).

L’apertura del museo è stata rimandata
a più riprese dal 2009 ad oggi, a causa
dell’indisponibilità dei locali in corso di
restauro e allestimento dei servizi da parte
della soprintendenza di Pisa.

In merito alla candidatura del sito delle
navi antiche quale patrimonio mondiale
dell’Unesco, si è dell’avviso che tale iscri-
zione senza dubbio creerebbe maggiore vi-
sibilità al sito stesso e al museo, ma non e
una candidatura percorribile.

Infatti, le caratteristiche del cantiere, del
centro di restauro e del museo (incompleto
in via di allestimento), non sono tali da
giustificare i requisiti di paesaggio stabile e
storicizzato richiesti ai fini dell’inserimento
di tale patrimonio tra quelli dell’elenco
Unesco.

Il Ministro per i beni e le attività
culturali: Sandro Bondi.

FARINA COSCIONI, MAURIZIO
TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro
per i beni e le attività culturali. — Per
sapere – premesso che:

il quotidiano Il Mattino, nella sua
edizione del 6 ottobre 2010, ha pubblicato
un articolo della giornalista Mariamichela
Formisano, « Rottami e scritte così
muore »;

in particolare, si racconta del « viag-
gio nel degrado della Reggia di Caserta »:
basoli divelti, rifiuti accatastati tra i co-
lonnati vanvitelliani, erbacce che spuntano
tra i cornicioni;
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nel citato articolo si parla, inoltre, di
una vera e propria « casbah di zingare e
venditori abusivi che utilizzano i marmi
reali come supporti a ogni tipo di mer-
canzia »;

« il caleidoscopio di lattine, botti-
gliette di plastica, cartacce e mozziconi di
sigaretta attende il viaggiatore nel parco
reale, quello che due anni fa meritò la
corona del « più bello d’Italia ». Una realtà
fatta di rifiuti e ciarpame d’ogni tipo, che
anche gli uccelli come i cigni e le oche
della Peschiera Grande hanno imparato ad
accettare »;

è sufficiente « lasciare la strada mae-
stra e risalire verso la fontana di Diana e
Atteone seguendo la via d’acqua delle
-fontane, per conoscere lo scempio più
inspiegabile. Un gabinetto di ceramica, e
più in là la carcassa arrugginita di un’au-
tomobile, elettrodomestici rotti, sacchi di
materiali di risulta giacciono all’ombra
degli alberi secolari che costeggiano le
mura di cinta della Reggia lungo le vie
Tescione e Giannone. Uno spettacolo che
incuriosisce ancora prima di impressio-
nare: ma come ha fatto un’auto ad arri-
vare fin lì, insieme a sacchi ricolmi di
chissà cosa, ed essere smontata e abban-
donata senza che nessuno se ne accor-
gesse? »;

già due anni fa la discarica a cielo
aperto fu rinvenuta dai turisti e denun-
ciata dai custodi della Reggia, cosicché la
zona fu posta sotto sequestro dalle forze
dell’ordine. Tuttavia dopo due anni, e
ancora più ricca di materiali abbandonati,
la discarica è ancora lì. Come ancora lì è
la firma di Castellano Vincenzo, incisa sul
basamento di una colonna al Vestibolo del
piano nobile della Reggia. E anche qui la
domanda di come sia stato possibile al
megalomane vandalo agire indisturbato
proprio all’ingresso degli appartamenti
storici;

la Soprintendente di Caserta, dotto-
ressa Paola David, a proposito del degrado
della Reggia spiega: « A fronte dell’esiguità
dei finanziamenti ministeriali i costi per la
pulizia e la manutenzione del complesso

vanvitelliano sono di gran lunga superiori
e affidati all’episodicità e straordinarietà
dei fondi che il ministero eroga. Le somme
che la soprintendenza spende ogni anno
per la pulizia del complesso, che com-
prende un Parco di 140 ettari – continua
Paola David – è sicuramente non suffi-
ciente a provvedere alla pulizia di ogni sua
parte. Ciò è dovuto al fatto che la manu-
tenzione di un giardino storico necessita di
competenze specifiche che non si limitano
alla semplice raccolta dei rifiuti. Ciò vale
anche per le vasche e le fontane »;

tale degrado appare agli interroganti
estremamente grave –:

quali urgenti iniziative, nell’ambito
delle proprie prerogative e facoltà, intenda
promuovere, sollecitare o adottare a fronte
di quanto sopra esposto. (4-08989)

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

Relativamente all’articolo pubblicato sul
Mattino del 6 ottobre 2010 di denuncia
dello stato di degrado del complesso Van-
vitelliano di Caserta, la soprintendenza di
Caserta ha ribadito che « a fronte dell’esi-
guita dei finanziamenti ministeriali i costi
per la pulizia e la manutenzione del com-
plesso Reggia-Parco sono di gran lunga
superiori e affidati all’episodicità e straor-
dinarietà di fondi che il Ministero eroga. La
somma che la Soprintendenza spende ogni
anno per la pulizia del complesso che
comprende un parco di 140 ettari è sicu-
ramente non sufficiente a provvedere alla
pulizia di ogni sua parte ».

È per tali ragioni che sussistono situa-
zioni di degrado come la permanenza di
erbe sui cornicioni, o i basoli divelti nei
cortili o i rifiuti all’interno del parco (anche
se quelli segnalati dall’articolo erano già
noti e oggetto di sequestro preventivo, (in
attesa di fondi richiesti e mai pervenuti per
la bonifica dell’area), o la carenza di ma-
nutenzione dei servizi igienici.

Oltre alle emergenze segnalate nell’arti-
colo citato, sussistono altri seri problemi a
causa dei crolli parziali di cornicioni e into-
naci delle facciate, sia interne che esterne,
della reggia che richiederebbero una urgente
opera di consolidamento e di restauro.
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Ulteriori gravi problemi interessano il
patrimonio arboreo del parco costituito da
alberi secolari da esemplari di pregio bo-
tanico molto antichi e bisognosi di cure.

Per tali interventi le somme erogate non
sono sufficienti a garantire la messa m
sicurezza, con conseguenti costanti pericoli
di caduta e necessità di chiusura del parco
durante i giorni ventosi e i frequenti tem-
porali.

Tali emergenze si amplificano nei pe-
riodi di affollamento, con conseguenti epi-
sodi di abbandono di rifiuti dovuti anche
alla carenza di educazione civica ed alla
mancata preparazione di cittadini non edu-
cati a frequentare il verde storico.

In particolare per il parco della Reggia
le opere di manutenzione comprendono, per
una superficie di circa 140 ettari, la cura e
manutenzione dei prati, la sagomatura delle
spalliere verdi dell’asse centrale lungo 3
chilometri, la pulizia dei sentieri, la pulizia
delle fontane, la manutenzione e cura del-
l’intero giardino inglese, del giardino della
Castelluccia e del giardino della Flora ad
eccezione delle opere di restauro che non si
effettuano più.

A fronte di tale degrado i competenti
uffici di questo ministero si stanno impe-
gnando comunque a reperire i finanzia-
menti necessari per porre fine e salvaguar-
dare in tal modo uno dei patrimoni più
significativi della cultura italiana.

Per quanto riguarda, invece, la presenza
di intrusi e venditori abusivi di souvenir, la
soprintendenza casertana si sta adoperando,
previo accordo con la prefettura, per rior-
ganizzare gli itinerari di visita al complesso
mediante l’attivazione di una biglietteria
esterna e l’installazione di tornelli in grado
di selezionare tutti coloro che accedono
all’interno del monumento.

Sono, inoltre, in fase di organizzazione
proposte di itinerari turistici differenziati in
grado di meglio garantire la visita del
museo e del parco e di consentire una
migliore sorveglianza delle aree e delle sale
alle quali affluiscono un gran numero di
visitatori, soprattutto nei giorni festivi.

Sono anche programmate iniziative di
sensibilizzazione, insieme alle associazioni
di volontariato e alla protezione civile, volte

a ripulire il parco dai rifiuti lasciati sui
prati durante le giornate più affollate e una
campagna tendente ad educare alla raccolta
differenziata all’interno del complesso, pre-
via installazione di appositi contenitori e
distribuzione di idonee istruzioni sul loro
posizionamento e funzionamento.

Il Ministro per i beni e le attività
culturali: Sandro Bondi.

FRONER e MARCHIONI. — Al Ministro
dello sviluppo economico. — Per sapere –
premesso che:

il 17 novembre 2010 si è svolta presso
il Ministero dello sviluppo economico la
periodica riunione del Comitato gestione
fondo bombole metano, comitato che ge-
stisce gli introiti di cui alla legge n. 640 del
1950 versati per ogni metro cubo venduto
di gas metano per auto. Tale introito serve
a gestire il meccanismo di collaudo ed
intercambio dei serbatoi di gas-metano
installati sulle auto. A seconda delle di-
verse tipologie, questi serbatoi devono es-
sere collaudati ogni 4 o 5 anni. È super-
fluo precisare il particolare rilievo di tale
attività nel settore a vantaggio della sicu-
rezza di tutti: operatori, utenti, settore
industriale connesso;

da quando è stata approvata la legge
23 luglio 2009, n. 99, che ha di fatto
abolito il fondo ed accorpato il Comitato
alla Cassa conguaglio GPL (articolo 27,
commi 3 e 6), il settore attende da parte
del Ministero dello sviluppo economico
che definiscano le modalità per l’applica-
zione della legge;

in tale situazione di incertezza, il
Comitato, in base a successive proroghe,
ha continuato ad operare, ma parte dei
suoi componenti, prima il collegio i pro-
biviri del Ministero dell’economia e delle
finanze e successivamente i due rappre-
sentanti dello stesso Ministero dell’econo-
mia e delle finanze hanno annunciato
l’impossibilità di continuare a svolgere il
loro compito;

ne consegue il rischio del blocco
dell’attività decisionale del Comitato e il
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rischio del blocco delle attività tecniche ed
amministrative che svolge la Servizi fondo
bombole metano (società dell’ENI che per
legge deve occuparsi del collaudo ed in-
tercambio, fino ad oggi sotto controllo
pubblico tramite il Comitato);

appare indispensabile che il Comi-
tato, pur nell’accorpamento previsto, sia
messo in grado di continuare ad operare
con certezza di regole e con amministra-
zione separata, come stabilito dalla
legge –:

quali iniziative urgenti intenda adot-
tare il Ministro interrogato per scongiu-
rare il blocco delle attività del Comitato
gestione fondo bombole metano. (4-09684)

RISPOSTA. — Come evidenziato dall’inter-
rogazione in esame, l’articolo 27, comma 3,
della legge, n. 99 del 2009 recante « Dispo-
sizioni per lo sviluppo e l’internazionaliz-
zazione delle imprese, nonché in materia di
energia », ha disposto, tra l’altro, che al fine
di consentire la razionalizzazione e l’effi-
cienza delle strutture di natura pubblici-
stica operanti nei settori dell’energia elet-
trica e del gas naturale e la loro sempli-
ficazione gestionale mediante l’accorpa-
mento funzionale con altre strutture a
totale partecipazione pubblica esistenti, il
fondo bombole per metano, di cui alla legge
n. 640 del 1950, e l’agenzia nazionale delle
scorte di riserva, di cui al decreto legislativo
n. 32 del 1998, sono soppressi.

Il successivo comma 6 ha attribuito alla
cassa conguaglio Gpl (gas di petrolio lique-
fatto), di cui al provvedimento del comitato
interministeriale dei prezzi n. 44 del 1977
del 28 ottobre 1977, la gestione, in regime
di separazione contabile ed amministrativa,
dello stesso fondo bombole per metano.

Il comma 7 ha disposto che la cassa
conguaglio Gpl succede a titolo universale
agli enti soppressi in ogni rapporto, anche
controverso, e ne acquisisce le risorse fi-
nanziarie, strumentali e di personale, senza
oneri per la finanza pubblica.

Si fa innanzitutto rilevare che il Fondo
bombole per metano non è un ente, ma è
un semplice fondo operante su un conto
corrente, gestito dal comitato fondo bom-

bole per metano, che adempie ai suoi
compiti di vigilanza di sicurezza sul settore
e di verifica e sostituzione delle bombole di
metano usate in mezzi di trasporto pubblici
e privati mediante una società privata con-
cessionaria del servizio.

La cassa conguaglio Gpl è sottoposta
alla vigilanza del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell’economia e
delle finanze; stante tale trasferimento di
funzioni, l’attività della cassa, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico del
22 dicembre 2009, è stata prorogata fino al
suo riordino seguito delle predette disposi-
zioni dell’articolo 27, commi 3, 6 e 7 della
legge n. 99 del 2009. Quindi con decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 4
maggio 2010 ne è stata aggiornata la com-
posizione degli organi di gestione (comitato
di gestione e collegio dei revisori dei conti).

Inoltre sono state puntualmente fornite
da parte di questa amministrazione perio-
diche direttive alla cassa e al comitato
fondo bombole per metano, finalizzate al
proseguimento delle rispettive attività nelle
more del riordino.

Si rende comunque necessario adottare
un provvedimento di riordino della cassa al
fine di riorganizzare l’espletamento delle
funzioni già proprie della cassa conguaglio
Gpl con quelle relative alle funzioni degli
enti soppressi dalla legge n. 99 del 2009.

È infatti urgente integrare le attività già
svolte nel settore della razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti di
cui all’articolo 6 del decreto legislativo 32
del 1998, al decreto ministeriale 24 febbraio
1999, all’articolo 29 della legge n. 273 del
2002 ed al decreto ministeriale 7 agosto
2003 con quelle della legge n. 640 del 1950,
concernente la disciplina delle bombole per
metano ed in particolare dell’articolo 12 che
ha demandato ad un comitato la gestione
del fondo bombole per metano.

Nel provvedimento di riordino, del quale
è già stato predisposto il testo, si è tenuto
conto della rilevanza di un comitato fina-
lizzato alla vigilanza, indirizzo e controllo
amministrativo ed economico dei servizi
tecnici di gestione del parco bombole per
metano, al fine di garantirne la sua sicu-
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rezza, che riguarda un parco vetture di
circa 650.000 automobili.

Questo, proprio perché si condividono le
preoccupazioni manifestate dall’interro-
gante.

Fino all’emanazione del provvedimento
di cui sopra, sarà reintegrata la composi-
zione del comitato, alcuni membri dei quali
sono decaduti e verrà assicurato il con-
trollo contabile del fondo mediante il col-
legio dei revisori operante presso la cassa
conguaglio Gpl.

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

GALATI. — Al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti. — Per sapere – pre-
messo che:

ancora una volta la Calabria è vessata
da condizioni discriminatorie che aumen-
tano il gap con il Nord, considerato l’unica
locomotiva del nostro Paese. È notizia di
questi giorni la scelta di Trenitalia che
sfavorisce ancora una volta i viaggiatori
calabresi e la sua rete di trasporti. Il
gruppo Fs sembra perseguire un percorso
penalizzante con soppressioni di treni a
lunga e media percorrenza, cui vanno ad
aggiungersi i due treni ad alta velocità che
di primo mattino raggiungevano Roma per
poi rientrare nel tardo pomeriggio;

l’interesse per il Sud è sempre stato
un elemento fondamentale nelle politiche
di tutti i Governi di differente colore
politico, un interesse mai compiutamente
coltivato. Bisogna però potersi finalmente
impegnare in maniera concreta, mo-
strando quell’elemento di rottura con le
legislature passate nella costruzione di
reali basi necessarie per lo sviluppo del
Mezzogiorno. Decisioni come quella di
Trenitalia percorrono, però, una dire-
zione opposta, allontanando la Calabria e
in generale il Meridione da ogni possibile
forma di affrancamento dalla sua posi-
zione di frontiera penalizzata. È neces-
sario, dunque, accelerare il tanto concla-
mato « piano Marshall » per il Sud, par-

tendo proprio dalla consapevolezza di
assicurare a tutti i cittadini del Mezzo-
giorno migliori servizi e in questo caso
un modello di infrastrutture sempre
orientato alla qualità e alla moltiplica-
zione dell’offerta –:

se il Ministro interrogato abbia in-
tenzione di intervenire ponendo in essere
iniziative che nel breve periodo assicurino
servizi adeguati riducendo quello stato di
isolamento economico e sociale della Ca-
labria e del Mezzogiorno in generale.

(4-08617)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione in esame, si forniscono i seguenti
elementi di risposta.

Per quanto attiene la paventata ipotesi
di riduzione dei servizi ferroviari riguar-
danti la regione Calabria, si premette che la
rimodulazione dell’assetto ferroviario in vi-
gore dal mese di dicembre interessante la
direttrice nord/sud, caratterizzata da una
domanda sempre più insufficiente a com-
pensare gli elevati costi, sono nella maggior
parte contrattualizzati con Trenitalia Spa
che assicura tale offerta, commercialmente
in perdita, in quanto sovvenzionata da
risorse pubbliche.

L’equilibrio tra le risorse a disposizione
e le perdite che tali collegamenti presentano
va quindi costantemente ridefinito attra-
verso manovre correttive che riconducano
l’intero perimetro dei collegamenti ferro-
viari oggetto del contratto di servizio na-
zionale alle dimensioni supportate dall’at-
tuale stanziamento pubblico.

Tale offerta è stata interessata, nell’anno
2010, da una contrazione della domanda e
quindi da un aumento dei costi soprattutto
per quanto riguarda la linea adriatica e la
Calabria jonica e, in misura ancor mag-
giore, per le « antenne » presenti nella lunga
percorrenza.

Le modifiche che saranno apportate al-
l’offerta ferroviaria prevedono variazioni
alle linee della lunga percorrenza i cui orari
e fermate verranno ridefiniti per venire
incontro alle necessità di tale tipo di tra-
sporto senza comprimere l’attuale richiesta.

Complessivamente, prevedendo nuovi
collegamenti di lunga percorrenza da Reg-
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gio Calabria, la nuova offerta non verrà
modificata in diminuzione quanto piuttosto
modulata in una diversa articolazione delle
relazioni.

Per quanto riguarda quindi gli specifici
servizi interessanti il territorio calabrese,
Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che
con l’orario di dicembre 2009 l’offerta Eu-
rostar Calabria-Roma è stata incrementata
con l’introduzione di una nuova coppia di
EurostarFast Lamezia Terme-Roma e vi-
ceversa, (ES 9368 e 9381). Tuttavia, gli
indici di frequentazione registrati nel corso
del 2010 sui suddetti treni, effettuati in
regime di mercato senza alcuna contribu-
zione pubblica, sono risultati estremamente
ridotti, mediamente inferiori al 30 per cento
dei posti disponibili, con costi di produzione
superiori ai ricavi da traffico.

Ferrovie dello Stato fa sapere che dal 13
settembre 2010 la coppia di EurostarFast
9368-9381 Lamezia Terme-Roma (e vice-
versa) è stata soppressa alla luce di quanto
considerato.

Infine, Ferrovie dello Stato fa osservare
come la relazione Calabria-Roma (e vice-
versa) sia comunque servita da tre coppie di
treni Eurostar e da un’altra coppia di
EurostarFast, per un totale di otto treni, a
cui si aggiungono diversi altri collegamenti
diretti giornalieri Intercity e Notte.

Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti: Altero Matteoli.

LANDOLFI. — Al Ministro per i beni e
le attività culturali. — Per sapere – pre-
messo che:

il comune di Pozzuoli si estende su
una superficie territoriale di 42 chilometri
quadrati, nella quale rientra la zona de-
nominata « Licola », sottoposta a vincolo
archeologico indiretto imposto con il de-
creto ministeriale del 24 settembre 1947 ai
sensi dell’articolo 21 della legge n. 1089
del 1939 (ora articolo 45 del decreto
legislativo n. 42 del 2004). Il vincolo in-
dividua una fascia di rispetto nella quale
non è consentita alcuna edificazione (co-
siddetta inedificabilità assoluta);

la realtà dei luoghi è profondamente
mutata dal 1947 ad oggi, non solo per la

rilevante attività costruttiva realizzata, ma
anche per i mutamenti morfologici, come
ad esempio il prosciugamento del lago di
Licola;

alla luce dei suaccennati mutamenti
dello stato dei luoghi il decreto ministe-
riale 24 settembre 1947 appare irrimedia-
bilmente superato. Non solo: il decreto
presenta, ad avviso dell’interrogante, pro-
fili di dubbia legittimità in quanto impone
un vincolo di inedificabilità assoluta ad un
perimetro territoriale che si estende per
circa 500 ettari, pari ad un decimo del-
l’intero territorio puteolano e comunque
ben oltre rispetto a quanto necessario per
salvaguardare la fruizione, l’integrità e il
decoro del sito archeologico dell’Acropoli
di Cuma;

i vincoli ricadenti su immobili per
motivi di carattere storico-culturale de-
vono essere puntualmente motivati e sor-
retti da un’adeguata istruttoria, in primo
luogo perché comprimono lo jus aedifi-
candi ed, in secondo luogo, perché costi-
tuiscono un rilevante ostacolo ai rapporti
giuridici ed economici;

è ormai acclarato che un provvedi-
mento di imposizione di un vincolo indi-
retto storico-artistico-archeologico deve
indicare con precisione non solo il bene
oggetto del vincolo e le cose in funzione
delle quali è imposto, ma soprattutto il
rapporto di complementarietà tra le mi-
sure limitative e il fine pubblico perseguito
nonché le ragioni di adozione della misura
limitativa;

il succitato decreto ministeriale ap-
pare invece sorretto da una motivazione
molto scarna, consistente nella mera ne-
cessità di tutelare la prospettiva e la luce
del complesso monumentale e di non al-
terare le condizioni di ambiente e di
decoro, peraltro riferendosi al già men-
zionato « lago di Licola » non più esistente
all’epoca di imposizione del vincolo (1947),
perché da tempo prosciugatosi e successi-
vamente oggetto di bonifica;

è certamente vero che l’amministra-
zione ha facoltà di prescrivere le distanze,
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le misure e le altre norme dirette ad
evitare che sia messa in pericolo l’integrità
delle cose immobili soggette alle disposi-
zioni della legge n. 1089 del 1939 (al-
l’epoca vigente e poi sostituita dall’articolo
49 del decreto n. 490 del 1999 e attual-
mente dall’articolo 45 del decreto legisla-
tivo n. 42 del 2004), ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le
condizioni di ambiente o di decoro;

è certamente vero che il vincolo in-
diretto è rimesso all’apprezzamento di-
screzionale dell’amministrazione e può va-
riare in funzione della protezione del
bene, fino a comprendere come è noto la
prescrizione di inedificabilità assoluta del-
l’area cui si riferisce;

tuttavia, nella fattispecie, si tratta di
un vincolo che individua una fascia di
rispetto assolutamente sproporzionata –
pari ad un decimo dell’intero territorio
comunale di Pozzuoli – il cui perimetro va
ad inglobare un lago (quello di Licola,
appunto) che non esisteva già al momento
in cui esso fu imposto;

l’area su cui grava il vincolo è stata
nell’ultimo trentennio ampiamente urba-
nizzata ad opera di privati ed attualmente
risiedono nella zona circa 1.500 persone.
Anche il comune di Pozzuoli ha realizzato
interventi edili (una scuola) ed opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;

la sussistenza di un vincolo di inedi-
ficabilità assoluta, peraltro sicuramente
preesistente alla realizzazione degli immo-
bili da parte dei privati, preclude l’esame
favorevole di circa 400 istanze di condono
edilizio, peraltro inoltrate dai richiedenti
da oltre 25 anni (ai sensi della legge 28
febbraio 1985, n. 47) o da oltre 16 anni (ai
sensi della legge n. 23 dicembre 1994,
n. 724);

tale vincolo, che per altro impedisce
all’amministrazione comunale di Pozzuoli
di programmare interventi edilizi tesi alla
riqualificazione del territorio ed in parti-
colare della fascia costiera che si estende
dal lago del Fusaro sino al confine con il
comune di Giugliano, sempre in provincia

di Napoli, appare all’interrogante di dub-
bia legittimità anche perché risulta peri-
metrato da una cartografia catastale che,
per sua natura, non è in grado di definire
gli esatti confini e, quindi, l’esatto limite
del vincolo. Le cartografie catastali, infatti,
non riportano segni fisici del territorio
quali: fiumi, canali, muri, recinzioni, quote
altimetriche, zone alberate, arenili, paludi,
mentre è necessario – ai fini dell’esatta
perimetrazione del vincolo – utilizzare
una cartografia aereo-fotogrammetrica in
grado di riportare graficamente tutti gli
elementi descrittivi del territorio –:

se non ritenga opportuno, alla luce
degli evidenziati fatti sopravvenuti, rinno-
vare, ai sensi dell’articolo 128 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, il procedimento
di imposizione del vincolo indiretto attual-
mente oggetto delle disposizioni di tutela
di cui al decreto ministeriale 24 settembre
1947 ed, all’esito, disporne la modifica
attraverso una riperimetrazione della zona
interessata. (4-09146)

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

L’area archeologica del comune di Poz-
zuoli cosiddetta Licola, ricade nell’area del
suburbio settentrionale dell’antica Cuma,
corrispondente oggi al settore nord-ovest
del territorio del comune di Pozzuoli, estesa
solo in minima parte a sud, ma per il resto
a nord dell’altura del monte di Cuma, che
fu acropoli della città, fino a 3 chilometri
circa dal limite delle mura urbane setten-
trionali.

In antico questo settore del suburbio
nord era caratterizzato (procedendo da ovest
e est): dall’originaria linea di costa, più
arretrata rispetto a oggi; dalla lecceta, nota
come Silva Gallinaria, connessa all’epica
virgiliana; dal percorso della Via Domitiana
antica, che correva tra le Silva e il Lago di
Licola; da quest’ultimo bacino, che fu ve-
rosimilmente porto lagunare della città,
come indicano ricerche geoarcheologiche
effettuate nell’ambito del « Progetto Kyme »
(1994 – 2008), e dalle rive un tempo ad
esso circostanti.

La stessa area ricade, ancora oggi, per la
maggior parte, su suolo dell’ex opera na-

Atti Parlamentari — XXX — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2011



zionale combattenti, ora demanio regione
Campania, e, in parte minore, in proprietà
private a seguito di riscatti effettuati dai
coloni in anni precedenti.

Si tratta, infatti, di un’area bonificata del
tutto nel 1922 sul luogo dell’antico lago di
Licola: questa ebbe da allora destinazione
agricola e, in quanto attribuita alla citata
Onc, fu divisa per lotti agricoli assegnati ai
nuovi coloni, con la edificazione dei soli
relativi poderi.

Con provvedimento di tutela, proprio
onde evitare il sorgere, nel secondo dopo-
guerra, di nuovi edifici, che ne mutassero le
originarie caratteristiche, l’intera area fu
archeologicamente vincolata con decreto
ministeriale 24 settembre 1947, ai sensi
della legge 1 giugno 1939 n. 1089, articolo
21, ora decreto legislativo n. 42 del 2004,
articolo 45, con « divieto di elevare nuove
costruzioni o, comunque, di eseguire opere
che possano alterare il naturale stato dei
luoghi ».

In base a tale vincolo, e alla successiva
normativa sul condono edilizio sono, per-
ciò, ivi legittimati a esistere solo gli edifici
realizzati precedentemente al 24 settembre
1947.

Lo scopo era, infatti, evitare, come recita
il testo del vincolo, che fosse « danneggiata
la prospettiva e la luce del complesso
monumentale » dell’Acropoli di Cuma e
« alterate le condizioni di ambiente e de-
coro » intorno al « complesso archeologico-
monumentale di eccezionale importanza »
ubicato sul Monte di Cuma, « opportunità
riconosciuta anche dalla Commissione
Consultiva per i Monumenti e Scavi di
antichità, che tiene luogo del non ancora
ricostituito Consiglio Superiore delle An-
tichità e Belle Arti ».

Per quanto sopra detto, la soprinten-
denza speciale per i beni archeologici di
Napoli ha ritenuto che le condizioni sopra
descritte siano tuttora persistenti per ra-
gioni storico-ambientali.

Solo l’abusivismo edilizio, infatti, ivi
attuato a partire dagli anni sessanta a oggi
e denunziato puntualmente dalla soprin-
tendenza citata dalla meta degli anni ot-
tanta, ha alterato negativamente, in parte, le

predette « condizioni di ambiente e decoro »,
come si può riscontrare a vista dalla stessa
Acropoli.

Per tale motivo l’allora soprintendenza
archeologica delle province di Napoli e
Caserta, considerati il citato vincolo, la cui
tipologia non lascia adito a discrezionalità
da parte dell’amministrazione, la corrispon-
denza tra vecchi e nuovi fogli di mappa
catastali, e la situazione dello stato dei
luoghi, con nota protocollo 30509 del 14
novembre 1992 indirizzata al comune di
Pozzuoli e ai competenti uffici della regione
Campania, invitava gli enti suddetti a non
rilasciare autorizzazioni senza preventivo
parere della soprintendenza, richiedendo al-
tresì al comune di notificare quanto sopra
agli attuali proprietari delle aree

Per gli stessi motivi, in base alle leggi sul
condono edilizio, la soprintendenza ha ri-
lasciato, coerentemente e costantemente,
parere negativo sulle istanze relative ad
edifici abusivamente realizzati nell’area in
argomento, anche in considerazione del
fatto che, nell’attuale piano regolatore ge-
nerale del comune di Pozzuoli, ma anche in
tutti quelli precedenti, l’area medesima, per
le caratteristiche, che determinarono l’op-
portunità del vincolo di rispetto, è sempre
stata individuata come zona di « verde agri-
colo di interesse archeologico » (analoga-
mente a quella ubicata sul suo lato est,
dove insistono, invece, le necropoli della
città, estese fino a 3 chilometri dalle mura),
aree in cui qualsiasi progetto pubblico/
privato di qualsiasi tipo va preliminar-
mente sottoposto al parere della soprinten-
denza, la stessa area ricade, inoltre, per
gran parte in zona di « Protezione Inte-
grale » e per il resto di « Recupero Urba-
nistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Am-
bientale » del piano territoriale paesistico
dei campi Flegrei, in zona « A di Riserva
Integrale » del parco regionale dei campi
Flegrei, e di vincolo paesaggistico-ambien-
tale, ai sensi della legge n. 1947 del 1939
ora decreto legislativo n. 42 del 2004, ana-
logamente a tutto il resto del territorio
comunale del comune di Pozzuoli.

Allo stato attuale la soprintendenza, nel
ribadire la necessità di rispettare la desti-
nazione d’uso dell’area in questione, come
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previsto nel Prg non può che evidenziare la
incompatibilità della stessa con i numerosi
edifici abusivi ivi realizzati, argomento già
oggetto, negli ultimi due anni trascorsi, di
numerosi incontri presso la prefettura di
Napoli al fine di ottenere il recupero della
legalità in quella parte del territorio me-
diante abbattimenti delle opere illecite.

Tale argomento oggi è fortemente moti-
vato dai grandi sforzi in atto finalizzati a
potenziare la vocazione turistico-culturale
dei campi Flegrei e di Cuma in particolare,
meglio tutelandone il patrimonio archeolo-
gico.

Le ragioni del vincolo sono, perciò, tanto
più valide in quanto l’ampliato parco ar-
cheologico di Cuma e l’intero sito antico
costituiscono la principale innovazione in-
trodotta con i progetti dei programmi ope-
rativi regionali Campania 2000-2006, ap-
pena conclusi nel 2008.

Va ricordato a tale proposito che è stato
riconosciuto come i parchi archeologici
svolgano una valida funzione di riqualifi-
cazione sociale delle aree degradate del
territorio, e che analoga funzione è svolta
parimenti da quelli ambientali, come quello
contiguo della foresta regionale area flegrea
e monte di Cuma, che agisce in stretta
connessione anche con le attività del parco
archeologico.

In tale prospettiva appare inesatta l’af-
fermazione, in base alla quale tale vincolo
impedirebbe all’amministrazione comunale
di Pozzuoli di programmare interventi tesi
a riqualificare il territorio e, in particolare,
la fascia costiera di Cuma di sua compe-
tenza corrispondente all’area vincolata, in
quanto, nell’ambito del « Waterplan gene-
rale della linea di costa di Pozzuoli », si è
proposto di restituire, in definitiva, l’aspetto
naturalistico originale di questo settore co-
stiero del comune, tenuto conto degli ecce-
zionali valori culturali (archeologico e am-
bientali) che ne costituiscono il valore fon-
damentale, ma soprattutto il principale fat-
tore di valorizzazione, come del resto dallo
stesso comune e dagli altri enti recepito,
coerentemente con l’attuale destinazione
dell’area e la sua vocazione turistico-cul-
turale.

Nello specificare che per l’imposizione di
vincoli archeologici si deve necessariamente
adoperare la cartografia catastale, identifi-
cativa dei cespiti patrimoniali individuati,
ma che la stessa con ampio margine di
precisione, può farsi corrispondere oggi a
quella fotogrammetrica, vista, infine, l’at-
tuale condizione dello stato dei luoghi,
causa il perdurante abusivismo edilizio nel-
l’area in argomento, su cui insiste il vincolo
di rispetto in questione; tenuto conto che le
condizioni dell’esistenza di detto vincolo
sono tuttora persistenti per le ragioni sto-
rico-ambientali sopra esposte e che gli unici
elementi nuovi intervenuti sono costituiti
solo dall’abusivismo edilizio, che ha modi-
ficato in parte, alterandole negativamente,
le condizioni di ambiente e decoro del sito,
si ritiene che non sussistano le condizioni
per una nuova imposizione del vincolo
indiretto ai sensi dell’articolo 128 del de-
creto legislativo n 42 del 2004.

Il Ministro per i beni e le attività
culturali: Sandro Bondi.

LO MONTE, COMMERCIO, LATTERI,
LOMBARDO e MISITI. — Al Ministro della
difesa. — Per sapere – premesso che:

nel decreto attuativo del federalismo
demaniale tra i beni da trasferire a co-
muni, provincie e regioni sono stati esclusi
i beni militari, ottenendo che il Ministero
della difesa abbia un anno di tempo, il
doppio di quello degli altri Ministeri, per
formulare l’elenco delle caserme e degli
stabilimenti militari soggetti a trasferi-
mento;

questa disposizione consente di per-
fezionare l’assegnazione dei beni più rile-
vanti e di maggiore pregio e valore patri-
moniale alla gestione della Difesa SPA, la
struttura privatistica voluta dal Governo
per reperire risorse per le spese militari
attraverso le dismissioni di un patrimonio
importante che, spesso, si trova in aree
cittadine ad alto valore commerciale;

si è in presenza di una molteplicità di
strutture, molte volte ubicate nei centri
storici, già non utilizzate da molto tempo
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per effetto del decreto legislativo 28 no-
vembre 1997, n. 464, attuativo della ri-
forma strutturale delle Forze armate, che
ha realizzato un deciso accorpamento
delle competenze e attività militari;

l’esclusione di un siffatto e corposo
patrimonio immobiliare dall’elenco dei
beni da trasferire agli enti locali indebo-
lisce fortemente la portata del federalismo
fiscale, visto che sottrae beni il più delle
volte in buono stato di conservazione che,
per effetto della loro posizione centrale
nelle aree urbane, con facilità potrebbero
essere valorizzati o al più dismessi, se-
condo le finalità della legge, per il risa-
namento dei bilanci comunali;

il danno subito dalle comunità locali
con il mancato trasferimento di quei beni,
in modo che agli interroganti appare non
conforme ai princìpi del federalismo, si
aggiunge ai precedenti danni subiti per la
spoliazione delle attività militari, effetto
della riorganizzazione delle Forze armate,
che hanno prodotto un impoverimento del
sistema economico e sociale di quelle città;

il Sud subirà un doppio danno, visto
che alla predetta attività di ristruttura-
zione delle Forze armate, con la spolia-
zione delle attività militari e il conseguente
impoverimento socio-economico, avvenuti
soprattutto nel Meridione, si sommerà il
mancato trasferimento di caserme e beni
militari già dismessi, che andranno nella
gestione della Difesa spa;

una siffatta impostazione nella ge-
stione dei beni militari demaniali, che
assegna la gestione stessa alla struttura
privatistica di Difesa spa, di per sé imme-
diata e diretta, oltre ad essere, ad avviso
degli interroganti, fortemente centralista e
antifederalista, può fortemente indurre al-
tri soggetti interessati ad acquisire quegli
immobili di pregio e valore economico,
cosa molto più complessa nel caso vi fosse
una gestione pubblica attraverso gli enti
locali –:

se il Ministro abbia predisposto, an-
che informalmente, un elenco dei beni da
dismettere, se effettivamente intenda tra-

sferire i beni demaniali militari a Difesa
Spa per finanziare le spese di gestione
militare attraverso la loro alienazione o se
non ritenga sia opportuno trasmettere im-
mediatamente l’elenco dei beni demaniali
militari dismessi all’Agenzia del demanio,
affinché possano essere inseriti tra quelli
da trasferire subito agli enti locali, così da
restituire a quelle comunità i beni che loro
appartengono nel rispetto princìpi e valori
federalistici. (4-08253)

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, prevede per i beni in
uso al Ministero della difesa una disciplina
del tutto speciale rispetto alle altre ammi-
nistrazioni statali, per la quale sono con-
siderati necessari alle esigenze funzionali e,
quindi, esclusi dal trasferimento diretto a
richiesta delle regioni e degli enti locali, i
beni utilizzati per le funzioni di difesa e
sicurezza nazionali e quelli oggetto delle
procedure di cui all’articolo 14-bis del
decreto legge n. 112 del 2008, di cui all’ar-
ticolo 2, comma 628, della legge n. 244 del
2007 e di cui alla legge n. 191 del 2009 (ora
articoli 297, 306, 307 e 314 del codice
dell’ordinamento militare), nonché funzio-
nali alla realizzazione dei programmi di
riorganizzazione dello strumento militare
finalizzati all’efficace ed efficiente esercizio
delle citate funzioni, attraverso gli specifici
strumenti riconosciuti al Ministero della
difesa dalla normativa vigente.

Ciò stante, entro un anno dall’entrata in
vigore del decreto legislativo citato (26 giu-
gno 2011), con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro della difesa, di concerto con i Mini-
stri dell’economia e delle finanze e per le
riforme per il federalismo, saranno indivi-
duati ed attribuiti i beni che possono essere
trasferiti alle regioni ed agli enti locali.

La previsione di legge di un periodo
temporale più lungo di quello stabilito per
gli altri dicasteri è giustificata dalla neces-
sità di tener conto degli esiti del processo di
riorganizzazione dello strumento militare,
tuttora in itinere, che determinerà la rial-
locazione di funzioni ancora svolte presso
infrastrutture da cedere in altri immobili
del demanio militare da mantenere in uso.
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Tali riallocazioni risultano attuabili pre-
via realizzazione d’interventi infrastruttu-
rali, in alcuni casi anche dì rilievo, che, al
momento, sono in fase di approfondimento
e pianificazione e/o programmazione da
parte degli organi tecnici competenti.

Occorre considerare, tra l’altro, che le
Forze armate stanno già da tempo vivendo
un processo di trasformazione e raziona-
lizzazione, in ragione dell’evoluzione degli
equilibri geostrategici verificatisi negli ul-
timi decenni e in relazione alle notevoli
contrazioni di bilancio, che sta compor-
tando uno spostamento del baricentro ope-
rativo verso l’area del centro-sud della
penisola, area in cui permane una consi-
stente presenza di enti e reparti militari.

Infatti, negli ultimi anni un cospicuo
patrimonio è già stato trasferito all’agenzia
del demanio o permutato sulla base delle
esigenze del territorio in conformità a spe-
cifici accordi di programma.

Nel precisare che la costituenda società
Difesa servizi Spa non potrà alienare im-
mobili militari, ma solo procedere all’atti-
vità di valorizzazione e di gestione, ai sensi
del comma 27, articolo 2 della citata legge
finanziaria 2010, si rende noto che è in
corso, in ambito difesa, il processo d’indi-
viduazione di beni da proporre per l’inse-
rimento nel redigendo decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, ai sensi del
citato decreto legislativo n. 85 del 2010,
propedeutico al trasferimento degli stessi
agli enti territoriali interessati.

Il Ministro della difesa: Ignazio
La Russa.

LOSACCO. — Al Ministro della difesa. —
Per sapere – premesso che:

l’interrogante ha appreso della boc-
ciatura della richiesta di Guido Lavene-
ziana – 20enne, originario di Ostuni – di
rafferma presso l’Esercito italiano, succes-
siva all’anno di ferma volontaria da lui
terminato nel dicembre 2009;

a tal proposito, l’interrogante fa pre-
sente che l’ex caporale Guido Laveneziana
– nell’ottobre 2009 – riuscì a fermare il
libico Mohamed Game, mentre stava per

far esplodere una bomba all’ingresso della
caserma Santa Barbara di Milano;

si apprende, inoltre, che per la sud-
detta operazione – ovvero il blocco di un
kamikaze carico di tritolo che ha permesso
di scongiurare una strage all’interno della
caserma Santa Barbara di Milano – l’ex
caporale Guido Laveneziana ha ricevuto i
doverosi elogi ed encomi dai vertici mili-
tari italiani;

si apprende, infine, che – a distanza
di soli 2 mesi dallo sventato attacco alla
caserma Santa Barbara – Guido Lavene-
ziana, all’epoca 19enne, si è visto negare la
possibilità di rafferma nell’Esercito ita-
liano, ossia il rinnovo di un anno della
permanenza nell’esercito; per ottenere il
consenso desiderato, Laveneziana non do-
veva superare esami e concorsi, sarebbe
bastata una valutazione positiva del lavoro
svolto da parte dei suoi superiori, ma il
punteggio assegnato all’ex caporale è ri-
sultato non sufficiente –:

quali siano quindi le ragioni che
hanno portato all’assegnazione di un pun-
teggio non sufficiente e se sia possibile
rivedere suddetto punteggio in virtù dei
meriti acquisiti sul campo da Guido La-
veneziana. (4-09128)

RISPOSTA. — Innanzitutto rassicuro l’in-
terrogante, che ringrazio per l’opportunità
fornitami con questa interrogazione di fare
chiarezza sulla questione della mancata
concessione della « rafferma » al caporale
Guido Laveneziana, precisando che, come
auspicato, il militare in questione è stato
richiamato nelle forze di completamento
volontarie dell’esercito il 28 ottobre 2010.

Partendo dall’inizio della vicenda, si rap-
presenta che al giovane militare che ha
prestato servizio dal 9 dicembre 2008 al
giorno 8 dicembre 2009 in qualità di vo-
lontario in ferma prefissata di un anno
(Vfp1) presso il 1o reggimento trasmissioni
di Milano – sono stati tributati, rispetti-
vamente in data 23 ottobre 2009 e 23
novembre 2009, un elogio ed un encomio
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semplice per il noto gesto di coraggio e
prontezza di cui si è reso protagonista nella
caserma Santa Barbara il giorno 12 ottobre
2009.

Prima di ottenere queste due ricompense
per lodevole comportamento, il militare, il
10 agosto 2009, aveva presentato domanda
volta a ottenere l’ammissione all’ulteriore
rafferma annuale.

Al riguardo, la competente Direzione
generale del personale militare, con decreto
del 9 marzo 2010, ha approvato la gradua-
toria finale dei Vfp1, nella quale il volon-
tario, purtroppo, non si è collocato in
posizione utile per essere raffermato.

In particolare, premesso che i tagli al
bilancio della Difesa hanno inciso sull’en-
tità dei contingenti di possibile recluta-
mento, faccio osservare che, nell’ambito del
procedimento finalizzato alla formazione
della predetta graduatoria, così come pre-
visto, sono stati acquisiti e valutati i titoli
posseduti dal giovane sino al 9o mese di
servizio compiuto (8 settembre 2009).

Non è stato possibile, pertanto, valutare
le due suddette ricompense, essendo state le
stesse conseguite in data successiva (23
ottobre 2009 e 23 novembre 2009). Nel
frattempo, non avendo il giovane presentato
domanda per la partecipazione al concorso
per Vfp4, non ha potuto fruire del relativo
punteggio incrementale ai fini della gra-
duatoria in questione.

Tuttavia, data l’eccezionalità del gesto
compiuto dal giovane e nell’ottica di un
giusto riconoscimento per un’azione così
meritoria, ho consentito al giovane Lave-
neziana, in qualità di militare in congedo e
previo suo assenso, di poter essere richia-
mato nelle forze di completamento, che
costituiscono il bacino di personale dal
quale la Forza armata attinge all’occor-
renza, secondo limiti d’età e requisiti pre-
visti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il giovane è stato quindi tempestiva-
mente richiamato in servizio dal 28 ottobre
2010 per un periodo di tre mesi rinnovabili,
in pari misura, con un trattamento econo-
mico analogo a quello previsto per i Vfp1
(circa 700 euro mensili).

Il militare allo stato, ovvero quale vo-
lontario appartenente alle forze di comple-

tamento, può decidere se partecipare ai
concorsi per il reclutamento di:

Vfp1, fino al compimento del 25o

anno d’età, in cui sono valutati oltre al
titolo di studio posseduto anche i precedenti
di servizio;

Vfp4 o nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia, fino al completamento del
30o anno d’età.

Il Ministro della difesa: Ignazio
La Russa.

MADIA. — Al Ministro della difesa, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
— Per sapere – premesso che:

in data 23 luglio 2009 è stato pre-
sentato un atto di sindacato ispettivo, poi
ritirato, il n. 5-01678 concernente la Lega
navale italiana, sezione di Ostia;

in particolare l’atto 5-01678 si rife-
riva alla contestazione mossa dai soci della
sezione di Ostia al presidente della sezione
che avrebbe assunto un gravoso impegno
finanziario (1.450.000 euro) per dei lavori
di ristrutturazione della sede, nonostante
il parere contrario dell’assemblea dei soci;

vi sarebbero state diverse e gravi
irregolarità tra le quali la firma del con-
tratto per l’esecuzione dei lavori ben cin-
que mesi prima della prescritta assemblea
per l’approvazione dello stanziamento;

all’inizio del 2007 la presidenza na-
zionale della Lega navale italiana ha com-
missariato la sezione di Ostia; tuttavia i
lavori sarebbero continuati con la gestione
commissariale nonostante i soci abbiano
continuato ad opporvisi –:

se i Ministri interrogati, in qualità di
enti vigilanti la Lega Navale Italiana, siano
a conoscenza degli sviluppi della vicenda
riguardante la sezione di Ostia, se la piena
regolarità gestionale e amministrativa sia
stata ripristinata e se l’esecuzione dei
lavori sia avvenuta o meno in conformità
con lo statuto e con gli scopi della Lega
Navale Italiana. (4-09024)
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RISPOSTA. — Si risponde anche per conto
del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti.

La Lega navale italiana (Lni) è discipli-
nata dal decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 205 del 2009, così come rias-
settato dagli articoli da 65 a 72 del Testo
unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
n. 90 del 2010.

La Lni è organizzata in una presidenza
nazionale – che è un ente pubblico non
economico, preposto a servizi di pubblico
interesse, operante sotto la vigilanza dei
Ministeri della difesa e delle infrastrutture
e dei trasporti – e dotata di circa 238
strutture periferiche (sezioni e delegazioni).

In relazione « alla contestazione mossa
dai soci della sezione di Ostia al presidente
della sezione », si fa presente che:

sin dalla fine del 2004, la sezione Lni
di lido di Ostia si è attivata presso il
comune di Roma – demanio marittimo –
per ottenere il rinnovo della concessione
demaniale volto a sanare, in primo luogo,
il periodo 1998/2001 e, successivamente, il
rilascio dell’ulteriore concessione demaniale
di sei anni (fino al 31 dicembre 2007)
rinnovabile automaticamente, obbligando la
sezione stessa in qualità di concessionaria a
rispettare le norme contenute nel piano di
utilizzo degli arenili (Pua) entrato in vigore
il 14 febbraio 2005;

il Pua è uno strumento urbanistico,
con particolare riferimento alla tutela am-
bientale nell’ambito del demanio marittimo,
che prevede:

l’abbattimento delle strutture che
impediscono la visione del mare;

la realizzazione delle nuove opere, in
sostituzione delle vecchie demolite, me-
diante largo impiego di legname;

il rispetto per le ristrutturazioni
delle norme proprie degli impianti insistenti
sul luogo pubblico e aperti al pubblico;

la copertura finanziaria per la realiz-
zazione delle operazioni di ristrutturazione

era assicurata da un mutuo agevolato della
durata di 15 anni da parte della banca di
credito cooperativo, con garanzia fideiusso-
ria prestata dallo stesso comune di Roma;

l’articolo 28, punto 2, lettera c) del
regolamento allo Statuto prevede, fra le
altre competenze, che il consiglio direttivo
di sezione elabori, prima di sottoporli al-
l’approvazione dell’assemblea dei soci, even-
tuali progetti di trasformazione o potenzia-
mento delle strutture sociali e relativi piani
finanziari per il reperimento dei fondi ne-
cessari;

solo in data 10 dicembre 2006 veniva
sottoposta all’assemblea dei soci – che a
maggioranza approvava – la richiesta di
autorizzazione a procedere alla realizza-
zione del progetto di ristrutturazione im-
posto dal Pua l’iter di finanziamento dei
lavori, mentre, sin dal 31 luglio 2006, è
risultato essere stato già sottoscritto il re-
lativo contratto lavori, con ciò contravve-
nendo al disposto del citato articolo 28,
n. 2 lettera c) del regolamento allo Statuto;

successivamente, alcuni soci invia-
vano una lettera-esposto alla presidenza
nazionale della Lni con cui manifestavano
il loro dissenso alla decisione assunta in
seno all’assemblea, in quanto avvenuta in
mancanza d’informazione, chiara e pun-
tuale, circa la situazione e soprattutto circa
gli impegni finanziari conseguenti ai lavori
stessi. Si denunciava, quindi, il comporta-
mento della dirigenza ed in particolare del
presidente di sezione – dottor Marco
Flemma – asseritamente non conforme al
regolamento della Lni ovviamente per la
parte relativa al funzionamento e all’orga-
nizzazione delle strutture periferiche;

in data 4 gennaio 2007, venivano
richiesti i necessari chiarimenti al presi-
dente Flemma, con nota della presidenza
nazionale del 19 dicembre 2006, senza
tuttavia ottenere risposte soddisfacenti;

constatata, altresì, la presenza di nu-
merosi contrasti e conseguentemente un
clima di tensione all’interno della sezione, il
presidente nazionale della Lni emanava il
provvedimento con cui scioglieva gli organi
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direttivi della, Sezione stessa e nominava
quale commissario straordinario il ragio-
niere Sebastiano Chini, dirigente bancario
già socio della Lni;

in data 17 gennaio 2007, a seguito di
denuncia da parte di un socio nei confronti
del presidente Flemma, per appropriazione
indebita aggravata per fatti comunque non
collegati alla problematica della ristruttu-
razione della sede, la Procura della repub-
blica di Roma disponeva il sequestro della
documentazione contabile relativa all’atti-
vità della sezione.

Premesso che le strutture periferiche
della Lni hanno iniziativa e responsabilità
autonome nelle attività di gestione (articolo
32 dello Statuto approvato con decreto
interministeriale del 20 marzo 2003), della
cui correttezza gli organi direttivi rispon-
dono personalmente ed in solido e che non
è nei poteri del presidente nazionale so-
spendere lavori avviati a seguito di contratti
stipulati dall’organo direttivo della strut-
tura periferica, si fa presente che è attual-
mente compito primario del commissario
straordinario effettuare una verifica degli
impegni finanziari, contrattuali e di quelli
associati alla « concessione rinnovata », re-
lativi alla ristrutturazione della sede, rap-
presentati dettagliatamente all’assemblea
straordinaria dei soci del 29 marzo 2007,
insieme a tutte le possibili eventuali alter-
native.

Nel corso di detta assemblea, i soci, al
termine della relazione del commissario
straordinario sulla situazione della sezione
e sullo stato dei lavori, per l’adeguamento al
Pua e dopo la conseguente discussione
sull’argomento, hanno approvato ad accla-
mazione, con diffuso applauso e in assenza
di contestazione, la relazione del commis-
sario straordinario manifestando in tal
modo la volontà di ratificare le azioni
finora poste in essere e la volontà di portare
a compimento i lavori di ristrutturazione
della sede già avviati.

Ravvisando tuttavia, nel comportamento
del presidente della sezione di lido di Ostia
specifiche infrazioni a disposizioni regola-
mentari, è stato avviato nei suoi confronti

(con nota della presidenza nazionale del 14
febbraio 2007) procedimento disciplinare.

Relativamente, invece, all’accertamento
di responsabilità amministrativo-contabili
degli organi direttivi destituiti, si rende noto
che sarà possibile procedere quando sa-
ranno disponibili i registri contabili della
sezione, al momento sequestrati dalla pro-
cura Repubblica di Roma.

Circa gli sviluppi successivi, si riferisce
che:

tenuto conto dell’ultimazione dei la-
vori di ristrutturazione e del ripristino della
chiarezza amministrativa e giuridica all’in-
terno della sezione è stata disposta la fine
del commissariamento con l’assemblea elet-
tiva del 31 gennaio 2009, a seguito della
quale sono stati ricostituiti gli organi col-
legiali della sezione;

relativamente al procedimento disci-
plinare avviato nei confronti del presidente
della sezione – dottor Marco Flemma – il
collegio dei probiviri della presidenza na-
zionale ha comminato la sanzione di tre
mesi di sospensione dai diritti di socio;

relativamente, infine, alla denuncia da
parte di un socio nei confronti del presi-
dente Flemma, per appropriazione indebita
aggravata, il Giudice per le indagini preli-
minari del tribunale di Roma ha emesso
sentenza di archiviazione.

Il Ministro della difesa: Ignazio
La Russa.

GIORGIO MERLO. — Al Ministro della
difesa. — Per sapere – premesso che:

nel processo di riorganizzazione delle
forze armate a livello nazionale si corre il
serio rischio di smantellare settori e re-
parti che, oltre a ricoprire un ruolo im-
portante nel panorama militare nel nostro
paese, segnano la storia militare dell’Italia;

è il caso del reggimento Nizza Ca-
valleria di Pinerolo. Il reggimento attual-
mente dispone di circa 80 militari di
truppa, contro i 202 previsti dall’attuale
organico ridotto, e circa 60 tra Sottufficiali
e Ufficiali. I compiti del Reggimento sono
di ricognizione. Fa parte del reggimento
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anche la storica « Cavallerizza Caprilli »
che è il più antico e storico maneggio
coperto d’Europa. Esso trae il proprio
nome dal Capitano Caprilli « inventore »
dell’equitazione moderna. Attualmente Pi-
nerolo è conosciuta in tutto il mondo
come Città della Cavalleria soprattutto per
questo suo legame con l’equitazione, i
cavalli e i militari del Nizza, che ancora
oggi continuano a custodire le tradizioni e
gestire la Cavallerizza. Ovviamente nella
città di Pinerolo è situato anche il Museo
dell’Arma di Cavalleria, che è gestito dal
comando militare regione nord;

in questi ultimi tempi, il Nizza pur
non essendo impiegato in modo omogeneo,
continua a fornire il suo contributo al-
l’Esercito in termini di passione, abnega-
zione, preparazione ed impegno;

ora, circolano varie ipotesi di riorga-
nizzazione. In ballo, per un eventuale e del
tutto ipotetico scioglimento ci sarebbe,
oltre al Nizza, anche il reggimento « Pie-
monte Cavalleria » di Villa Opicina di
Trieste;

in ballo non c’è solo la vita e la gloria
di uno stendardo, ma è in gioco un legame
indissolubile che nessun decreto potrà mai
cancellare, quello che lega Nizza alla città
di Pinerolo e alla regione Piemonte. Il
Piemonte sarebbe così l’unica macrore-
gione senza un Reggimento di Cavalleria,
proprio la regione che ha avuto e continua
ad avere la « Città della Cavalleria » –:

quali siano le intenzioni del Ministro
della difesa di fronte ad una riorganizza-
zione delle Forze armate che presenta
molti lati oscuri;

per quale motivo si intenda sciogliere
proprio il Nizza, il più antico dei Reggi-
menti, l’unico Reggimento di Cavalleria
presente in Piemonte, regione d’Italia che
conta una presenza significativa di tutta la
Cavalleria. (4-03013)

RISPOSTA. — Da alcuni anni le Forze
armate sono interessate da un ampio e
complesso processo di ristrutturazione teso

ad adeguare lo strumento militare all’evo-
luzione dello scenario internazionale di si-
curezza.

Tale processo – lo voglio ricordare – è
volto ad ottimizzare tutte le componenti
delle Forze armate, ossia quelle di vertice,
quelle dell’area tecnico operativa e tecnico-
amministrativa, della logistica, della forma-
zione e dell’organizzazione territoriale.

In sostanza, s’intende perseguire solu-
zioni tese ad ottenere un migliore rapporto
costo/efficacia, attraverso la ridefinizione
delle funzioni di comandi/enti/reparti e at-
tuando, conseguentemente razionalizzazioni,
accorpamenti – in chiave interforze qua-
lora conveniente-opportuno – e soppres-
sioni di quelli non più funzionali, evitando
ogni duplicazione.

Mi preme sottolineare che la Difesa, in
linea con una propria metodologia ormai
consolidata, valuta, prima di attuare qual-
siasi provvedimento ordinativo, tutti gli
aspetti direttamente e indirettamente corre-
lati – di carattere operativo, economico,
infrastrutturale, nonché quelli di carattere
sociale legati alle tradizioni e ai legami
storici con il territorio – nell’ottica di
perseguire soluzioni che, contemperando le
prioritarie esigenze funzionali e operative
delle Forze armate con gli interessi delle
comunità locali interessate, consentano di
ottenere un ottimale rapporto costo/effica-
cia.

In tale contesto, la struttura organizza-
tiva della cavalleria dell’esercito – configu-
rata coerentemente con i predetti criteri –
è articolata su 8 reggimenti di linea come
di seguito indicato:

Piemonte:

rgt. « Nizza Cavalleria »(1o), Pinerolo
(TO) – caserma Litta Modignani (superficie
4,7 ettari), con un organico di 244 militari;

Friuli Venezia Giulia:

rgt. « Piemonte Cavalleria »(2o), Villa
Opicina (TS) – caserma Brunner (superfi-
cie 16,1 ettari), con un organico di 445
militari;

rgt. « Genova Cavalleria »(4o), Pal-
manova (UD) – caserma Durli (superficie
13,3 ettari), con un organico di 548 militari;
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rgt. « Lancieri di Novara »(5o), Co-
droipo (UD) – caserma Paglieri (superficie
12 ettari) con un organico di 548 militari;

Toscana:

rgt. « Savoia Cavalleria » (3o), Gros-
seto – caserma Beraudo di Pralormo (su-
perficie 24,2 ettari), con un organico di 548
militari;

Lazio:

rgt. « Lancieri di Montebello » (8o),
Roma – caserma Sabatini e Ippodromo
militare Gen. Pietro Giannattasio di Tor di
Quinto (superficie 9 + 55 ettari), con un
organico di 779 militari;

Campania:

rgt. « Cavalleggeri Guide » (19o), Sa-
lerno – caserma D’Avossa (superficie 8,7
ettari), con un organico di 548 militari;

Sicilia:

rgt. « Lancieri di Aosta » (6o), Pa-
lermo – caserma Cascino (superficie 10,8
ettari), con un organico di 548 militari.

Il quadro delineato conferma che la
distribuzione dei reggimenti è stata deter-
minata sulla base dei citati criteri di ra-
zionalizzazione e dei parametri di costo/
efficacia che costituiscono le linee guida
della riorganizzazione in atto.

Con riferimento ai quesiti dell’interro-
gante, evidenzio che la regione Piemonte
non verrà privata della presenza dello sto-
rico reggimento « Nizza » di Pinerolo, ove,
peraltro, hanno sede il museo storico del-
l’Arma di cavalleria ed il 4o reggimento
carri di Bellinzago Novarese (NO), appar-
tenente anch’esso all’Arma di cavalleria.

In particolare la città di Pinerolo, nel-
l’ambito della distribuzione dei reparti di
Forza armata, risulta privilegiata, essendo
sede di due reggimenti: il citato « Nizza » ed
il 3o rgt Alpini – caserma Berardi.

Ciò posto, l’esercito, anche in virtù delle
tradizioni storiche e dei valori che costi-
tuiscono un prezioso patrimonio non solo
del reggimento e dell’Arma di cavalleria ma
dell’intera Forza armata, così come della
Regione Piemonte, ha recentemente prov-

veduto a diramare i provvedimenti ordina-
tivi volti a riattivare e a riconfigurare
l’unità in parola. Attualmente gli effettivi al
reggimento « Nizza » – pari a 232 unità (12
Ufficiali, 39 Sottufficiali, 181 Volontari) a
fronte delle previste 244 – risultano molto
prossimi al 100 per cento della forza or-
ganica prevista.

Confermo, inoltre, che viene mantenuto
in vita anche il reggimento sito in Villa
Opicina a Trieste.

In merito al quesito relativo agli inten-
dimenti riguardanti il processo di riorga-
nizzazione delle Forze armate, mi preme
evidenziare che il Governo e il dicastero,
alla luce dell’evoluzione dello scenario e del
ruolo che il Paese è chiamato a svolgere
nell’ambito della comunità internazionale
per la salvaguardia della sicurezza e della
pace, intendono garantire un sistema di
difesa in grado rispondere alle nuove sfide.

In tale ottica – così come ho avuto già
modo di illustrare in maniera più ampia in
sede di audizione presso le commissioni
difesa riunite della Camera e del Senato
della Repubblica il 20 gennaio 2010 –
rammento che, prendendo avvio dalle ri-
sultanze dei lavori della commissione di
alta consulenza istituita presso il Ministero
della difesa, con decreto 22 gennaio 2009,
l’azione di governo ha come obiettivo prio-
ritario l’attuazione di una più incisiva ed
ampia riforma dell’intero dicastero che con-
temperi le esigenze prioritarie di difesa
nazionale, e quelle correlate alla partecipa-
zione alle missioni internazionali, con
un’efficiente ed efficace utilizzazione delle
risorse disponibili.

Il Ministro della difesa: Ignazio
La Russa.

ANGELA NAPOLI. — Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere
– premesso che:

gli elementi di risposta all’atto ispet-
tivo n. 4-02406 del 21 luglio 2009 avevano
già destato grandi perplessità all’interro-
gante non ritenendoli assolutamente esau-
stivi ed, in parte, poco veritieri, rispetto
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alle decisioni assunte da Trenitalia, co-
stantemente penalizzanti per la Calabria;

ancora negli ultimi mesi Trenitalia ha
continuato ad assumere decisioni che por-
tano la regione Calabria ad una sicura
emarginazione;

infatti, oltre alla soppressione di ben
12 treni a lunga percorrenza dalla Cala-
bria verso Milano e Torino e al conse-
guente isolamento di Reggio e della fascia
ionica calabrese, sono stati dismessi alcuni
impianti produttivi a Paola e smantellati la
divisione cargo ed il polo di Gioia Tauro,
bloccando, quindi, qualsiasi progetto di
rilancio del traffico merci;

il piano aziendale di Trenitalia giu-
stifica la soppressione dei treni in Calabria
sulla base dei « costi eccessivi », non con-
siderando sulla stessa base i collegamenti
nel Nord d’Italia;

le decisioni assunte da Trenitalia
hanno pesanti ricadute in negativo sul
piano occupazionale ma anche sull’offerta
di mobilità per i cittadini;

nonostante gli appelli lanciati dalle
organizzazioni sindacali di categoria, Tre-
nitalia ha continuato ad attuare le proprie
decisioni;

il Cipe ha varato lo stanziamento, per
il triennio 2009-2011, di 330 milioni di
euro, l’85 per cento dei quali Trenitalia
avrebbe dovuto destinarlo alle aree svan-
taggiate e tra queste la Calabria;

il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti è venuto in Calabria, peraltro in
un piccolo comune del territorio reggino,
a presentare il progetto del ponte sullo
Stretto di Messina, opera sicuramente po-
sitiva, ma assolutamente inutile se non
vengono garantiti i piani di trasporto e di
viabilità utili ad unire la regione;

lo smantellamento del polo di Gioia
Tauro avverrebbe, peraltro, all’indomani
della decisione assunta dal comitato del-
l’autorità portuale, di ridurre la tassa di
ancoraggio per le navi, al fine di favorire
il ritardato sviluppo di quella struttura
portuale;

ma non basta, Trenitalia « sop-
prime », aumenta le tariffe e peggiora la
qualità del servizio, nel mentre i Nas di
Catanzaro avrebbero addirittura rilevato
condizioni igienico-sanitarie precarie dei
treni che circolano in, per e dalla Calabria:
un passeggero è stato costretto a sottoporsi
a cure mediche per la puntura di una
zecca, sono state omesse le verifiche se-
mestrali degli estintori, in qualche car-
rozza è stata riscontrata la mancata chiu-
sura della porta automatica durante la
marcia del treno, vagoni sporchi e fati-
scenti, eccessiva usura degli arredi e dei
rivestimenti dei compartimenti e dei ser-
vizi;

stante le note condizioni dell’auto-
strada Salerno-Reggio Calabria e quelle
della statale 106 ionica sulla quale, quo-
tidianamente, continuano a registrarsi in-
cidenti mortali, la riduzione e le condi-
zioni delle corse ferroviarie penalizzano
pesantemente la viabilità dei cittadini ca-
labresi –:

quali urgenti iniziative intenda assu-
mere per dare le dovute risposte ai citta-
dini della Calabria;

se non ritenga necessario ed urgente
acquisire adeguati elementi da parte di
Trenitalia rispetto alle richieste avanzate
da sindacati e cittadini della Calabria,
regione fino ad oggi costantemente pena-
lizzata anche sul piano dei trasporti.

(4-07510)

ANGELA NAPOLI. — Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere
– premesso che:

l’interrogante ha presentato diversi
atti di sindacato ispettivo, sempre pur-
troppo inspiegabilmente privi di risposta,
con i quali ha inteso denunziare la co-
stante penalizzazione messa in atto da
Trenitalia nei confronti della Calabria;

Trenitalia ha continuato a penaliz-
zare i viaggiatori utilizzando verso il Sud
carrozze ferroviarie dismesse sulle linee
del Centro-Nord, corredate da servizi di
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toilette impraticabili, tendine dei finestrini
consunte, porte « fuori servizio » e man-
canza d’igiene;

ha, già dallo scorso anno, attivato la
mobilità del personale in esubero dalla
divisione cargo alle altre due divisioni del
trasporto regionale passeggeri sul territo-
rio nazionale, obbligando di fatto lo stesso
personale a transitare verso regioni lon-
tane, risultando le due divisioni della Ca-
labria « non recettive »;

ma, quello che appare maggiormente
penalizzante, è la costante soppressione di
treni a lunga percorrenza da e per le città
del Nord e l’isolamento di Reggio Calabria
e della fascia ionica calabrese;

il piano aziendale di Trenitalia giu-
stifica la soppressione dei treni in Calabria
sulla base dei « costi eccessivi », elemento,
stranamente, non considerato per i colle-
gamenti del Nord Italia;

il CIPE ha varato lo stanziamento,
per il triennio 2009-2011, di 330 milioni di
euro, l’85 per cento dei quali Trenitalia
avrebbe dovuto destinarlo alle aree svan-
taggiate e, tra queste, alla Calabria;

nel mese di agosto 2010 Trenitalia ha
continuato a sopprimere gran parte dei
treni in tutta la Calabria, motivando il
tutto con la mancanza di materiale rota-
bile;

nel mese di settembre 2010 Trenitalia
ha soppresso, altresì, i due treni ad alta
velocità che percorrevano la tratta Lame-
zia Terme-Roma (andata e ritorno), con la
motivazione sempre dei « costi eccessivi »,
senza, peraltro tener conto che la partenza
da Lamezia Terme e non da Reggio Ca-
labria ne impediva l’uso a numerosi viag-
giatori;

il tutto continua ad isolare la Cala-
bria e ne preclude anche la possibilità di
sviluppo, nel mentre, sempre Trenitalia
pensa a raddoppiare i treni ad alta velo-
cità nella tratta Roma-Bolzano –:

quali urgenti iniziative intenda at-
tuare al fine di bloccare quella che all’in-
terrogante appare una perdurante pena-

lizzazione che Trenitalia impone da tempo
alla Calabria tutta;

se non ritenga necessario ed urgente
avviare un tavolo di trattative tra Governo,
regione Calabria, organizzazioni sindacali
e Trenitalia al fine di garantire, da parte
di quest’ultima , la definizione di un piano
aziendale idoneo a tutelare i viaggiatori ed
il personale ferroviario dell’intera Cala-
bria. (4-08620)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione in esame, si premette che i servizi
ferroviari alta velocità e i treni a lunga e
media percorrenza non sono inclusi nel
perimetro dei servizi contribuiti e regolati
perciò con contratto di servizio. Essi sono
gestiti da Trenitalia Spa in regime di au-
tonomia commerciale, pertanto, l’impresa
può declinare autonomamente le caratteri-
stiche qualitative e quantitative dell’offerta
ed i livelli di prezzo. Tali servizi, come
recita l’articolo 2, comma 253 della legge
244 del 2007, sono gestiti in regime di
liberalizzazione.

Per gli altri servizi ferroviari la legge fa
carico al Comitato interministeriale per la
programmazione economica di individuare
« i servizi di utilità sociale, in termini di
frequenza, copertura territoriale, qualità e
tariffazione e che sono mantenuti in ser-
vizio tramite l’affidamento di contratti di
servizio pubblico ». Lo Stato assicura dun-
que, mediante il contratto di servizio, l’ero-
gazione di quei trasporti che non sarebbero
prodotti dall’impresa ferroviaria o lo sareb-
bero a condizioni diverse in quanto non in
grado di conseguire l’equilibrio economico.

L’intervento dello Stato è volto a man-
tenere quei servizi a domanda debole e/o a
costi strutturalmente più elevati come, ad
esempio, per la ridotta velocità commerciale
dovuta alla maggiore capillarità del servizio
e/o a condizioni più arretrate dell’infra-
struttura.

Diversamente dai treni erogati in regime
di autonomia commerciale, i servizi con-
tribuiti sono sottoposti a regolazione pub-
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blica in riferimento a quantità, qualità e
tariffe. Quest’impostazione è peraltro coe-
rente con la normativa comunitaria che
disciplina il settore e che, in sostanza,
ammette limiti all’autonoma erogazione dei
servizi soltanto nel quadro del contratto di
servizio pubblico. Naturalmente l’intervento
dello Stato è condizionato da molteplici
fattori, incluso l’ammontare di risorse di-
sponibili.

Ciò posto, è cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti verificare e
valutare nel tempo che il perimetro dei
servizi contribuiti mantenga requisiti di
efficacia e di ottimale allocazione delle
risorse pubbliche disponibili. Considerate le
interferenze tra i diversi tipi di servizi
ferroviari, l’esigenza di calibrare al meglio i
servizi da commissionare all’impresa ferro-
viaria comporta la necessità di tenere conto,
nei limiti delle competenze dello Stato, del
complesso dei servizi erogati dall’impresa
ferroviaria, inclusi i servizi alta velocità in
regime di autonomia commerciale.

Tuttavia, ai fini di fornire ulteriori ele-
menti di risposta agli specifici quesiti posti,
sono state chieste informazioni alla società
Ferrovie dello Stato che ha riferito quanto
segue.

L’offerta ferroviaria interessante la Ca-
labria ionica, che rientra nel « servizio
universale », è oggi composta da 7 coppie di
treni giornalieri da e per le principali
località del centro-nord del Paese.

Esistono inoltre, nell’arco della giornata,
diverse soluzioni alternative di viaggio che
assicurano in ogni caso il collegamento da
e per la Calabria ionica, mediante inter-
scambio nelle stazioni di Lamezia Terme e
Paola fra i treni della lunga percorrenza e
quelli del trasporto regionale.

Per quanto riguarda i collegamenti re-
gionali del territorio calabrese, la relativa
programmazione e gestione compete alla
regione Calabria, i cui rapporti con Treni-
talia sono disciplinati da un contratto di
servizio, attualmente in attesa di formaliz-
zazione, nell’ambito del quale vengono de-
finiti tra l’altro il volume e le caratteristiche
dei servizi da effettuare nonché i relativi
standard qualitativi e i meccanismi di pe-

nalità da applicare nei casi di eventuali
difformità dei parametri contrattualmente
stabiliti.

Nell’ambito dell’offerta di trasporto fer-
roviario regionale calabrese, costituita at-
tualmente da oltre 250 collegamenti al
giorno, va posto in evidenza che per la
relazione ionica (Reggio Calabria-Catanzaro
Lido-Lamezia Terme) – ancorché in pre-
senza di caratteristiche infrastrutturali con-
dizionanti (linea non elettrificata e a bina-
rio unico) – nel corso del 2010 sono stati
incrementati i volumi di produzione del
servizio prevedendo un maggior numero di
treni e mantenendo inalterate le tariffe,
l’ultimo aumento del prezzo dei biglietti
risale all’anno 2003.

Inoltre, per quanto attiene alla qualità
del materiale rotabile utilizzato per i col-
legamenti interessanti la Calabria si fa
presente che i diversi rotabili vengono im-
piegati da Trenitalia indistintamente su
tutta la rete nazionale, tenendo conto so-
prattutto delle caratteristiche dell’infra-
struttura su cui sono destinati a circolare
e della tipologia del servizio da svolgere.

Circa la manutenzione del materiale
rotabile, Trenitalia comunica che tutti i
rotabili sono sottoposti ad operazioni di
manutenzione programmata secondo piani
manutentivi che ciclicamente si ripetono, in
base alla percorrenza chilometrica e/o alla
scadenza temporale prevista per i vari tipi
di rotabili; tale trama manutentiva pro-
grammata viene, peraltro, integrata da in-
terventi di « manutenzione correttiva » fi-
nalizzati a risolvere eventuali guasti insorti
durante i singoli viaggi.

Relativamente alla pulizia dei treni, no-
nostante il rallentamento subito per effetto
di una lunga serie di ricorsi presentati dagli
appaltatori uscenti, sono stati stipulati tutti
i contratti relativi alla prima gara interes-
santi gli impianti di alcune regioni mentre
per quanto attiene alla seconda gara ri-
guardante gli impianti delle rimanenti re-
gioni, tra cui quelli interessanti il bacino
della Calabria, si sta completando l’esple-
tamento delle relative procedure.

Infine, Trenitalia ha avviato su tutto il
territorio nazionale un programma di rior-
ganizzazione del sistema di offerta ferrovia-
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ria merci, in particolare per il traffico
diffuso, a carro singolo o gruppi di carri,
che prevede l’attestamento ferroviario di
questo tipo di trasporti su alcune piatta-
forme logistiche dalle quali è possibile
attuare soluzioni alternative per la presa/
riconsegna nelle località di origine/destina-
zione. In particolare, per la Calabria la
concentrazione dei traffici a carro singolo
per tutte le merceologie è stata individuata
nella piattaforma logistica di Cosenza, men-
tre nessuna modifica organizzativa è stata
attuata per il traffico a treno completo, che
continua ad essere effettuato in tutti gli
impianti precedentemente serviti, tra cui
Gioia Tauro San Ferdinando.

Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti: Altero Matteoli.

STRIZZOLO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, al Ministro della difesa.
— Per sapere – premesso che:

nel territorio del comune di Pozzuolo
del Friuli, in località Cargnacco, sorge il
Tempio dedicato ai caduti e dispersi in
Russia nel corso del secondo conflitto
mondiale;

il Tempio di Cargnacco è stato a suo
tempo ricompreso tra i monumenti di
valore nazionale per il particolare e alto
significato di onore e di memoria delle
migliaia di soldati italiani caduti e dispersi
nella campagna di Russia;

da tempo è stato acquisito un immo-
bile – antistante il Tempio – finalizzando
l’immobile stesso e l’area di pertinenza
alla realizzazione di un edificio polifun-
zionale quale sede del Museo della cam-
pagna di Russia;

da anni è sollecitata dall’Amministra-
zione del comune di Pozzuolo del Friuli e
anche dalle autorità istituzionali del ter-
ritorio friulano la realizzazione – in tale
area – di strutture ricettive adeguate per
le migliaia di visitatori che ogni anno si
recano in questo importantissimo luogo
della memoria;

recentemente l’Amministrazione del
comune di Pozzuolo del Friuli ha anche
dichiarato la disponibilità ad ottenere la
proprietà dell’immobile al fine di rendere
il sito e il paese di Cargnacco, più decorosi
e rispettosi del Tempio nonché per ren-
dere l’intera zona più accogliente verso i
visitatori che, spesso, sono scolaresche re-
gionali ed extraregionali –:

quali iniziative si intendano assumere
concretamente per dare adeguata e tem-
pestiva soluzione alla sopra richiamata
problematica, illustrata più volte dalle au-
torità locali. (4-05299)

RISPOSTA. — Il commissariato generale
per le onoranze ai caduti in guerra ha
sempre posto notevole e costante attenzione
sia ai sacrari e al loro decoro, sia all’at-
tuazione delle opportune forme di comme-
morazione di tutti i caduti.
Tra i servizi affidati dalla legge n. 204 del
1951 – abrogata e confluita nel decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il
« Codice dell’ordinamento militare » – al
commissariato, rientrano:

la sistemazione, la custodia e la ma-
nutenzione dei cimiteri di guerra in Italia e
all’estero e dei musei annessi;

la conservazione delle zone monu-
mentali di guerra;

il mantenimento delle sepolture esi-
stenti sul territorio nazionale, nelle quali
sono raccolti i resti mortali dei caduti
austro-ungarici (1a guerra mondiale) e po-
lacchi (2a guerra mondiale);

la ricerca, la sistemazione e la con-
servazione dei cimeli appartenenti ai caduti
in guerra;

la diffusione di notizie riguardanti i
caduti e i sacrari militari;

la vigilanza sulle sepolture dei mili-
tari, italiani e stranieri, sepolti nei cimiteri
comunali, affinché esse siano « conservate
in perpetuo ».

In particolare, il commissariato prov-
vede a tutte le attività di manutenzione
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ordinaria, straordinaria e alla gestione dei
sacrari, cimiteri e sepolcreti di guerra – 230
in Italia e 74 all’estero – degli immobili di
cui è competente, utilizzando i fondi asse-
gnati sullo specifico capitolo di bilancio.

Il tempio ossario della « Madonna del
Conforto » in Cargnacco, sito nel comune di
Pozzuolo del Friuli, è un’opera monumen-
tale realizzata per ricordare i caduti e i
dispersi della tragica campagna in Russia.

Ricordo, per inciso, che negli anni dal
1989 al 1997, l’attività del commissariato è
stata principalmente rivolta proprio alla
ricerca delle sepolture dei caduti sul fronte
russo durante la 2a guerra mondiale.

Alcune pertinenze della struttura sono
state oggetto, nel corso del 2005, di un
provvedimento di esproprio – a cura della
prefettura di Udine – a favore del patri-
monio dello Stato e affidate alla difesa per
adibirle a « Polo Museale », con annessi i
locali per i visitatori del monumento.

Per uno di questi fabbricati, comune-
mente denominato « ex latteria », il com-
missariato generale, oltre agli oneri deri-
vanti dalla sua acquisizione, ha elaborato
un progetto – inserito, dal 2006, nel pro-
gramma triennale dei lavori di manuten-
zione e di ammodernamento – per il com-
pleto rifacimento strutturale che, a causa
delle limitate disponibilità dei capitoli di
bilancio d’istituto, non è stato ancora pos-
sibile realizzare.

Successivamente, nell’estate del 2009, il
comune di Pozzuolo del Friuli ha manife-
stato la propria disponibilità all’acquisi-
zione dell’immobile, ritenendo che lo stesso
fosse inutilizzato per mancanza di agibilità.

In proposito, pur comprendendo, in li-
nea di massima, l’iniziativa del comune,
non si può non osservare che il bene
appartiene al « Patrimonio dello Stato », ai
sensi dell’articolo 265 del richiamato de-
creto legislativo n. 66 del 2010.

In tale quadro, il commissariato ha
proposto al comune di Pozzuolo del Friuli,
già nel novembre 2009, di redigere un
« accordo di programma » con la Difesa ai
sensi della legge 241 del 1990 e della legge
267 del 2000, interessando anche la pro-
vincia di Udine, la regione Friuli Venezia
Giulia, il Ministero dei beni culturali e

ambientali, per la realizzazione del museo
per la campagna di Russia.

Ciò, allo stato attuale, appare una con-
creta possibilità per risolvere definitiva-
mente la problematica; la soluzione pro-
spettata consentirebbe di raggiungere, anche
nell’interesse della collettività, obiettivi dal-
l’elevato valore storico-culturale, oltre ad
assicurare il decoro ed il rispetto che sono,
di certo, doverosi per una struttura di così
alto valore etico e morale.

Concludendo, mi preme sottolineare che
la Difesa continuerà a tenere nella debita
considerazione la funzione e il significato
dei sacrari, affinché vengano sempre garan-
tite tutte le condizioni necessarie ad ono-
rare, nei modi e nelle forme più adeguate,
la memoria di quanti hanno sacrificato la
vita per la Patria.

Il Ministro della difesa: Ignazio
La Russa.

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

sul sito del Ministero della difesa è
possibile apprendere che il 23 giugno 2010
è deceduto, in Afghanistan, durante lo
svolgimento di un servizio, il caporal mag-
giore scelto Francesco Saverio Positano;

notizie di agenzia anno reso noto che
il decesso è avvenuto a causa della caduta
del militare, in forza al 32° reggimento
genio guastatori della brigata alpina tau-
rinense, da un mezzo denominato « bu-
falo »;

sulla pagina web del reparto a cui
apparteneva il militare non risulta esservi
menzione del citato mezzo –:

se il mezzo denominato « Bufalo » sia
in dotazione al reparto di appartenenza
del militare deceduto e quanti siano i
mezzi;

quali siano le cause del decesso del
caporal maggiore scelto Francesco Save-
rio Positano, e quali siano gli immediati
provvedimenti adottati nei confronti dei
familiari;
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se il militare deceduto abbia effet-
tuato esercitazioni con il mezzo in pre-
messa e con quale incarico vi operasse a
bordo il giorno del decesso. (4-07795)

RISPOSTA. — L’interrogazione in esame
affronta la questione dell’impiego da parte
delle Forze armate dei mezzi denominati
« Buffalo » e gli aspetti relativi alle cause
del decesso del Caporal maggiore capo
Francesco Saverio Positano con riferimento
anche agli interventi di natura previdenziale
ed assistenziale intrapresi nei riguardi dei
familiari della vittima.

Per quanto riguarda la prima questione
si evidenzia che i veicoli « Buffalo » sono
stati acquisiti dagli Stati Uniti per essere
impiegati nel teatro operativo afgano, nel-
l’ambito della capacità di Route clearance,
al fine di incrementare il livello di prote-
zione del personale delle unità del genio
preposto alla funzione operativa di « Inve-
stigazione » in presenza di possibili ordigni
improvvisati (IED -Improvised explosive
device);

Il veicolo coinvolto nell’evento in que-
stione non è in dotazione organica al re-
parto che lo impiega operativamente in
teatro (32o reggimento), ma costituisce do-
tazione di contingente e, in quanto tale, è
stato assegnato alla Task force genio del
Regional Command West in Afghanistan.

Al momento, sono presenti in area di
operazioni n. 7 veicoli « Buffalo », distri-
buiti alle compagnie genio a supporto delle
Task force di manovra (4 alla Task force
North, 1 alla Task force Center, 2 alla Task
force South).

Per quanto riguarda, invece, il decesso
del militare i primi elementi d’informazione
dei competenti organi tecnico-operativi ipo-
tizzano che lo stesso possa essersi verificato
a seguito dei traumi riportati per effetto
della caduta accidentale dal mezzo. Le,
cause potranno essere meglio chiarite dal-
l’inchiesta sommaria disposta ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 (« Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare »).

Prima del tragico evento, il militare
aveva frequentato in teatro operativo, dal

29 marzo al 20 aprile 2010, con esito
positivo, un corso finalizzato all’acquisi-
zione dell’abilitazione alla guida, all’impiego
del mezzo e delle specifiche attrezzature in
dotazione.

Al momento del decesso, il caporale,
qualificato come operatore Acrt (Advanced
combat reconnaissance team) e destinato
alla conduzione e all’impiego del veicolo
« Buffalo », assolveva l’incarico di addetto
alla squadra Acrt, muovendo a bordo del
citato mezzo.

Riguardo agli « immediati provvedimenti
adottati nei confronti dei familiari » della
vittima, è stata assicurata la necessaria
assistenza morale e psicologica e, nel con-
tempo, si è provveduto a sostenere le spese
per le onoranze funebri.

Contestualmente, sono state avviate le
procedure amministrative atte ad ottenere i
previsti benefici di legge.

Al riguardo, si precisa che la definizione
della posizione pensionistica ordinaria e
privilegiata della signora Galano Valentina,
vedova del militare deceduto, rientra nella
specifica competenza della sede provinciale
dell’Inpdap di Torino, essendo l’evento le-
tale accaduto in data successiva al 1o

gennaio 2010, decorrenza del subentro del-
l’Inpdap nella gestione dei trattamenti pen-
sionistici del personale delle Forze armate.

Nelle more dell’attivazione del tratta-
mento da parte della sede provinciale del
predetto istituto si è provveduto, data la
peculiarità del caso, ad autorizzare il centro
amministrativo dell’esercito italiano a cor-
rispondere alla vedova il trattamento pri-
vilegiato di riversibilità pari al 100 per
cento dello stipendio e delle altre indennità
percepite dal congiunto.

Si è provveduto, nel contempo, ad inte-
ressare il Comando del 32o reggimento genio
guastatori, da cui dipendeva il militare, af-
finché inviti la vedova a presentare istanza di
equo indennizzo, nonostante, al momento,
non sia possibile stabilire a priori il diritto a
percepire un’eventuale somma differenziale
dato che detto beneficio non è cumulabile
con il premio assicurativo.

Si è in attesa del processo verbale del-
l’organo sanitario, circa la riconducibilità
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dell’evento letale al servizio, per poter me-
glio valutare la dinamica dei fatti ai fini
della eventuale concessione – ai sensi degli
articoli 1895 e 1896 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (« Codice dell’ordina-
mento militare ») – della speciale elargi-
zione alla vedova, quale superstite di « vit-
tima per servizio ».

Sono, allo stesso tempo, in itinere:

la procedura per la concessione di
particolare assistenza, che viene elargita a
rimborso forfettario delle spese conseguenti
all’evento, per un importo massimo di 4.500
euro;

la procedura, a cura di Aon Spa, per
la concessione del premio assicurativo in-
fortuni fuori area. L’importo previsto per il
caso in esame, pari a 10 volte la retribu-
zione annua lorda, è di circa 248.000;

l’elargizione del contributo a cura del-
l’Onaomce (opera nazionale di assistenza
per gli orfani ed i militari di carriera
dell’esercito) concesso annualmente ai figli
fino al 21o anno di età se studente di scuola
superiore e fino al 27o anno di età se
studente universitario, nella misura stabi-
lita dall’Onaomce stessa. Per gli aventi
diritto del personale senza prole – se in
regola con l’oblazione – è concesso una
tantum l’importo di 1.000 euro.

Il Ministro della difesa: Ignazio
La Russa.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI,
BERNARDINI, FARINA COSCIONI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri, al Ministro
della difesa. — Per sapere – premesso che:

sul quotidiano Italia Oggi del 14 ot-
tobre 2010, un articolo dal titolo « Caos di
leggi sui militari » evidenzia come il re-
centissimo decreto legislativo n. 66 del 15
marzo 2010 e il decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
siano stati oggetto di numerose successive
correzioni che, secondo il giornalista, am-
monterebbero alla non trascurabile cifra
di 196;

in particolare il codice dell’ordina-
mento militare, emanato con il decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, contiene
numerose norme che, ad avviso degli in-
terroganti, suscitano dubbi sul piano della
legittimità costituzionale oltre che del ri-
spetto dei criteri di delega, concretizzatosi
nella riscrittura di norme dallo stesso
abrogate –:

quali uffici e quante persone siano
state impiegate e per quanto tempo nel-
l’attività di stesura del testo dei citati atti
normativi originariamente emanati;

se non ritenga opportuno assumere
iniziative normative urgenti al fine di
sospenderne l’applicazione. (4-09046)

RISPOSTA. — L’opera di riassetto norma-
tivo dell’ordinamento militare, attuata sulla
base della legge di delega n. 246 del 2005
(taglia-leggi), è costituita da un poderoso
complesso di 3.398 articoli, di cui 2.272
contenuti nel codice delle leggi (800 pagine)
e 1.126 nel Testo unico regolamentare (570
pagine), che hanno rispettivamente sosti-
tuito all’incirca 10.400 articoli contenuti in
1.200 leggi e 7.000 articoli contenuti in 390
regolamenti.

I testi sono stati predisposti da un
comitato scientifico, composto da cinque
eminenti studiosi già segnalatisi per auto-
revoli studi sul diritto militare e dal capo
dell’ufficio legislativo del dicastero, e da
numerosi esperti, militari e civili, dell’am-
ministrazione della difesa, che hanno lavo-
rato, avvalendosi di un’apposita segreteria
tecnica costituita presso l’ufficio legislativo,
per oltre due anni, dalla fine del 2007,
d’intesa con lo Stato maggiore della difesa
ed il Segretariato generale della difesa e,
quindi, con le Forze armate e le direzioni
generali del dicastero, nonché con il dipar-
timento della semplificazione normativa.

I testi preliminari del codice e del testo
unico, proposti dalla difesa e dal diparti-
mento per la semplificazione normativa alla
Presidenza del Consiglio per la concerta-
zione interministeriale a fine aprile 2009,
sono stati deliberati preliminarmente dal
Consiglio dei ministri l’11 dicembre 2009 ed
inviati ai previsti pareri del Consiglio di
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Stato e del Parlamento, corredati da ampie
e puntuali relazioni (generale e articolo per
articolo) nelle quali sono stati illustrati i
criteri ed i principi seguiti per il riassetto –
assolutamente aderenti a quelli indicati
dall’articolo 14, comma 14, della legge
n. 246 del 2005 e dall’articolo 20 della legge
n. 59 del 1997, come espressamente rico-
nosciuto dal Consiglio di Stato – nonché i
contenuti delle singole disposizioni.

I due provvedimenti sono stati, quindi,
definitivamente approvati il 12 marzo 2010,
emanati il 15 marzo 2010 e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale rispettivamente l’8 mag-
gio ed il 18 giugno 2010 (il Testo unico
previa registrazione della Corte dei conti).

I testi finali sono, pertanto, il risultato
di oltre sette mesi di approfondimento con
tutti gli altri Ministeri concertanti e del
recepimento delle modifiche indicate dal
Consiglio di Stato e dalla commissione
Parlamentare (bicamerale) per la semplifi-
cazione normativa.

In presenza di un’opera così vasta, sulla
scorta delle esperienze maturate nelle pre-
cedenti codificazioni, benché meno estese, è
stato previsto un lasso di tempo di cinque
mesi, tra la pubblicazione del codice e
l’entrata in vigore dei due provvedimenti,
appositamente preordinato per dar luogo
alle necessarie ulteriori verifiche dei testi da
parte di tutte le amministrazioni coinvolte
e delle articolazioni interne della Difesa e
così eliminare le imperfezioni intervenute
nella redazione delle norme, straordinaria-
mente articolate e complesse quali, in par-
ticolare, refusi testuali, non chiari o errati
rinvii interni, o non corrette citazioni di
fonti.

È così che sono stati individuati gli
errori materiali contenuti nei testi che, su
proposta dell’ufficio legislativo della Difesa
e dietro autorizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sono stati corretti
con procedimenti di rettifica, mediante av-
visi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, al fine
di assicurare il perfezionamento formale dei
testi prima dell’entrata in vigore dei prov-
vedimenti, avvenuta il 9 ottobre 2010.

Le modifiche derivanti da norme so-
pravvenute dopo il 15 marzo 2010 e da
esigenze di aggiornamento ed ulteriore per-

fezionamento del codice dell’ordinamento
militare verranno apportate con uno o più
decreti legislativi correttivi, da adottare ai
sensi di quanto previsto, in via generale,
dall’articolo 14, comma 18, del citato de-
creto legislativo di delega n. 246 del 2005,
per tutte le amministrazioni interessate da
analoghi interventi di riassetto normativo,
ivi inclusi quelli operati attraverso l’ado-
zione di codici.

Analogamente si potrà procedere, attra-
verso regolamenti da emanare nella forma
del decreto del Presidente della Repubblica,
alle modificazioni necessarie per aggiorna-
menti e correzioni del testo unico regola-
mentare.

Il Ministro della difesa: Ignazio
La Russa.

ZACCHERA. — Al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. — Per sapere –
premesso che:

agli inizi degli anni ’90 fu realizzato
il nuovo tracciato della strada statale 33
del Sempione da Ornavasso (termine della
A26) al confine di Iselle prevedendo un
tratto a quattro corsie da Ornavasso a
Domodossola;

per motivi incomprensibili alcuni
svincoli – anche minori – furono dotati di
impianti di illuminazione, altri (come
quello fondamentale di Domodossola, dove
tra l’altro la strada si riduce a 2 corsie)
rimasero al buio e così sono restati fino ad
oggi;

i lavori per realizzare le massicciate
non furono certo compiuti a regola d’arte
tanto che in caso di pioggia sono periodici
gli allagamenti, la pendenza delle curve
non ostacola la forza di gravità ma sono
a volte in controtendenza, ma soprattutto
il fondo stradale è periodicamente in stato
critico con centinaia di buche soprattutto
nel periodo invernale;

più volte si è posto mano ad inter-
venti di riasfaltatura che però – incom-
prensibilmente – risultano di pessima
qualità tanto che devono essere rifatti con
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una ritmo superiore a qualsiasi altra
strada a conoscenza dell’interrogante;

dopo molte proteste di cittadini ed
autorità locali l’anno scorso si procedette
a rifare larghi tratti delle corsie principali
di marcia con una spesa notevole;

quest’anno si sta riprocedendo nel
lavoro anche per tratti da poco sistemati
secondo una logica che sfugge all’interro-
gante –:

quali lavori siano stati programmati
per la sistemazione di questo tratto della
strada statale 33 e per quale importo, se
l’ANAS ritiene che i lavori fatti negli anni
scorsi siano stati eseguiti a regola d’arte,
perché si riproponga periodicamente il
rifacimento del manto di copertura del-
l’asfalto e non un lavoro più radicale – ma
finalmente definitivo – e tale da risolvere
i problemi di questa importante strada
statale di collegamento internazionale;

se si intenda finalmente procedere
alla più volte annunciata illuminazione
dello svincolo di Domodossola. (4-09016)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione in esame, si forniscono i seguenti
elementi di risposta.

Nel corso degli anni ’90, periodo in cui
fu realizzato il nuovo tracciato della statale
n. 33 « del Sempione » fu ritenuto non
necessario dotare tutti gli svincoli di im-
pianti di illuminazione considerato le ca-
ratteristiche tipologiche e di traffico dell’in-
frastruttura.

Allo stato attuale, per adeguare l’impian-
tistica dell’opera alle mutate esigenze di
traffico, la società Anas ha predisposto una
revisione di tutti gli apparati elettrici di
illuminazione nonché di quelli tecnologici
esistenti lungo la statale. All’esito di tale
ricognizione si procederà, compatibilmente
con le risorse finanziarie disponibili, alla
loro integrazione e/o implementazione.

Per quanto riguarda lo stato della pa-
vimentazione, si comunica che lo strato
superiore delle pavimentazioni stradali ri-
sulta soggetto ad usura per effetto del
transito degli automezzi e precisamente del-
l’azione di rotolamento dei pneumatici, di

conseguenza esso viene sottoposto a manu-
tenzione straordinaria con periodicità.

La pavimentazione stradale nel suo
complesso è composta oltre che dallo strato
superiore, detto appunto di usura, da ul-
teriori due strati bituminosi, uno di colle-
gamento detto binder ed uno più profondo
detto di base, quest’ultimo poggia su quella
che viene identificata come fondazione stra-
dale costituita da cementato e stabilizzato.

La vita utile di uno strato di usura
soggetto al consumo per effetto dell’azione
di rotolamento e sfregamento dei pneuma-
tici è mediamente di cinque anni mentre
quella degli strati più profondi e di fonda-
zione risulta regolata dai cicli di carico e
scarico a cui sono sottoposti per effetto dei
passaggi degli automezzi, il cosiddetto fe-
nomeno di fatica. Il dimensionamento di
tali strati più profondi è concepito in modo
tale da garantire una vita utile pari al
doppio di quella dello strato di usura e di
qualche decina di anni per la fondazione
stradale.

È evidente che tutti gli elementi strut-
turali della strada tendono ad invecchiare
con il passare del tempo necessitando di
una costante manutenzione per preservarne
le caratteristiche, non solo entro i limiti di
accettabilità ma anche nel rispetto degli
standard di qualità, durata e confort.

I programmi di manutenzione straordi-
naria proposti dall’Anas si basano sulle
considerazioni di cui sopra e vengono sot-
toposti al vaglio della conferenza Stato-
regioni, dove sono decisi gli interventi da
effettuare mentre la copertura economica
viene successivamente stabilita con apposita
legge finanziaria dello Stato.

Poiché non tutti gli interventi proposti
dall’Anas sono approvati e finanziati, a
volte la conseguente carenza di manuten-
zione può generare uno stato di ammalo-
ramento delle pavimentazioni e la sua pos-
sibile estensione agli strati più profondi del
manto stradale, tale circostanza impone,
pertanto, interventi maggiormente invasivi
ed economicamente più gravosi.

Il compartimento dell’Anas di Torino
predispone periodicamente con aggiorna-
mento annuale sulla rete stradale di com-
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petenza, compresa la strada statale del
Sempione dal chilometro 56+006 al chilo-
metro 144+430, una perizia dedicata alla
manutenzione dei piani viabili.

I funzionari compartimentali control-
lano il tratto di strada da sistemare,
analizzano lo stato delle pavimentazioni e
predispongono una lista di priorità di
interventi da effettuare in coerenza con i
fondi a disposizione. Tale modello di pia-
nificazione, oltre a nascere dall’esperienza
pluridecennale dell’Anas è stato anche va-
lidato dal Consiglio nazionale delle ricer-
che e pubblicato sul bollettino ufficiale
(norme tecniche) del 20 aprile 1988 A.
XXII n. 125.

Pertanto, compatibilmente con i finan-
ziamenti assegnati, l’Anas esegue annual-
mente lavori di ripristino degli strati di
usura e di binder maggiormente ammalo-
rati (evidenzianti retinature della superficie,
fenomeni di pumping con la conseguente
formazione di « buche », eccetera) su tratti
stradali differenti, come si deduce dagli atti
progettuali e contabili oltre che dall’evi-
denza in sito.

In particolare, l’Anas fa sapere che nel
corso dell’anno 2009 lungo il tratto della
strada statale 33 « del Sempione » sono state
eseguite pavimentazioni per un importo
complessivo pari a 925.000,00 euro, con
interventi che hanno interessato, ove ne-
cessario, gli strati di binder e di usura.
Detti interventi hanno rivestito carattere
d’urgenza a causa delle numerose buche
createsi prevalentemente lungo le corsie di
marcia dopo le abbondanti piogge invernali,
il cosiddetto effetto pumping.

Inoltre, considerato che i tronchi della
strada statale in questione sono in esercizio
da almeno venti anni risulta naturale un
dissesto del piano viabile che, a causa dei
fenomeni sopra descritti, ha interessato an-
che gli strati più profondi della pavimen-
tazione.

In merito, poi, alla corretta esecuzione
dei lavori di costruzione della tratta, si
rende noto che non risultano elementi
tecnici sostenibili che possano far ritenere
un’irregolare esecuzione delle opere. Si
ribadisce, inoltre, che lo stato di degrado
è da attribuirsi esclusivamente alle solle-

citazioni di normale esercizio dell’arteria
accelerato dall’alluvione del 2000 che ha
provocato la saturazione dei terreni co-
stituenti il rilevato stradale con un con-
solidamento non uniforme, causa princi-
pale delle evidenti irregolarità trasversali
del piano viabile.

Infine, si comunica che l’Anas ha assi-
curato il proprio impegno a svolgere al
meglio la corretta manutenzione delle pa-
vimentazioni delle strade statali in gestione
diretta.

Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti: Altero Matteoli.

ZACCHERA. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere – premesso che:

numerosi quotidiani nei giorni scorsi
hanno sottolineato il caso del giovane
soldato in ferma annuale che nel 2009 a
Milano prontamente intervenne per bloc-
care un potenziale attentatore all’ingresso
di una struttura militare;

all’interessato – giunto a fine ferma
– non è stato confermata l’incarico e,
dopo essere stato congedato, non risulta
essere stato richiamato alle armi nono-
stante che il suo intervento dello scorso
anno abbia probabilmente permesso la
salvezza di diverse vite umane –:

se non ritenga opportuno intervenire
al più presto – stante la richiesta di
riafferma dell’interessato – per reinte-
grarlo nelle Forze armate in considera-
zione anche del suo atto coraggioso.

(4-09096)

RISPOSTA. —Innanzitutto rassicuro l’in-
terrogante, che ringrazio per l’opportunità
fornitami con questa interrogazione di fare
chiarezza sulla questione della mancata
concessione della « rafferma » al caporale
Guido Laveneziana, precisando che, come
auspicato, il militare in questione è stato
richiamato nelle forze di completamento
volontarie dell’esercito il 28 ottobre 2010

Partendo dall’inizio della vicenda, si rap-
presenta che al giovane militare – che ha
prestato servizio dal 9 dicembre 2008 al
giorno 8 dicembre 2009 in qualità di vo-
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lontario in ferma prefissata di un anno
(Vfp1) presso il 1o reggimento trasmissioni
di Milano – sono stati tributati, rispetti-
vamente in data 23 ottobre 2009 e 23
novembre 2009, un elogio ed un encomio
semplice per il noto gesto di coraggio e
prontezza di cui si è reso protagonista nella
caserma Santa Barbara il giorno 12 ottobre
2009.

Prima di ottenere queste due ricompense
per lodevole comportamento, il militare, il
10 agosto 2009, aveva presentato domanda
volta a ottenere l’ammissione all’ulteriore
rafferma annuale.

Al riguardo, la competente Direzione
generale del personale militare, con decreto
del 9 marzo 2010, ha approvato la gradua-
toria finale dei Vfp1, nella quale il volon-
tario, purtroppo, non si è collocato in
posizione utile per essere raffermato.

In particolare, premesso che i tagli al
bilancio della Difesa hanno inciso sull’en-
tità dei contingenti di possibile recluta-
mento, faccio osservare che, nell’ambito del
procedimento finalizzato alla formazione
della predetta graduatoria, così come pre-
visto, sono stati acquisiti e valutati i titoli
posseduti dal giovane sino al 9o mese di
servizio compiuto (8 settembre 2009).

Non è stato possibile, pertanto, valutare
le due suddette ricompense, essendo state le
stesse conseguite in data successiva (23
ottobre 2009 e 23 novembre 2009). Nel
frattempo, non avendo il giovane presentato
domanda per la partecipazione al concorso
per Vfp4, non ha potuto fruire del relativo
punteggio incrementale ai fini della gra-
duatoria in questione.

Tuttavia, data l’eccezionalità del gesto
compiuto dal giovane e nell’ottica di un
giusto riconoscimento per un’azione così
meritoria, ho consentito al giovane Lave-
neziana, in qualità di militare in congedo e
previo suo assenso, di poter essere richia-
mato nelle forze di completamento, che
costituiscono il bacino di personale dal
quale la Forza armata attinge all’occor-
renza, secondo limiti d’età e requisiti pre-
visti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il giovane è stato quindi tempestiva-
mente richiamato in servizio dal 28 ottobre
2010 per un periodo di tre mesi rinnovabili,

in pari misura, con un trattamento econo-
mico analogo a quello previsto per i Vfp1
(circa 700 euro mensili).

Il militare allo stato, ovvero quale vo-
lontario appartenente alle forze di comple-
tamento, può decidere se partecipare ai
concorsi per il reclutamento di:

Vfp1, fino al compimento del 25o

anno d’età, in cui sono valutati oltre al
titolo di studio posseduto anche i precedenti
di servizio;

Vfp4 o nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia, fino al compimento del 30o

anno d’età.

Il Ministro della difesa: Ignazio
La Russa.

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BER-
NARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI
e MAURIZIO TURCO. — Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere
– premesso che:

il giorno 22 luglio 2010 il Comitato
interministeriale per la programmazione
economica ha approvato il progetto defi-
nitivo, con prescrizioni, del raccordo au-
tostradale Campogalliano-Sassuolo e asse-
gnato un contributo di 234,6 milioni di
euro a valere sulle risorse destinate al
programma;

questo nonostante sia stata comple-
tata da pochissimi anni da ANAS e dalla
provincia di Modena la strada extraurbana
principale Modena-Sassuolo la quale col-
lega i comuni del distretto ceramico di
Sassuolo al casello di Modena Nord sul-
l’autostrada A1 attraverso un percorso a
carreggiate separate con due corsie per
senso di marcia;

nel mese di settembre 2009 è stato
inaugurato il raddoppio della pedemon-
tana modenese nel tratto fra la circonval-
lazione di Sassuolo e l’imbocco con la
strada extraurbana principale Modena-
Sassuolo, ottenendo una connessione fra la
cittadina emiliana e il casello di Modena
Nord interamente a carreggiate separate e
doppia corsia per senso di marcia. Il
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sindaco di Sassuolo, Luca Caselli, in oc-
casione della cerimonia di inaugurazione,
ha dichiarato di poter raggiungere Mo-
dena, una distanza di circa 18 chilometri,
in soli dieci minuti;

il comune di Modena ha approvato il
prolungamento fino al casello di Modena
Sud del tratto della circonvallazione di
Modena che giace affiancato all’autostrada
del Sole. Le nuove complanari permette-
ranno la connessione diretta fra la strada
extraurbana principale Modena-Sassuolo
(e quindi il distretto di Sassuolo) ed il
casello di Modena Sud;

il più grosso problema della viabilità
emiliana è costituito dal congestionato
nodo di Bologna, collettore della gran
parte del traffico su gomma nell’asse
nord-sud del Paese. La costruzione della
quarta corsia autostradale nel tratto tra
Modena ed il capoluogo di regione ha reso
più scorrevole la percorrenza sul tratto
stesso, senza modificare tuttavia la per-
corribilità del nodo bolognese;

da decenni viene promessa alle po-
polazioni locali la realizzazione dell’Auto-
strada Modena-Lucca –:

a quanto ammonti la spesa econo-
mica per il decennio 2005-2015 in opere
infrastrutturali nelle province di Modena e
Reggio Emilia;

nella fattispecie le « prescrizioni » a
cui fa riferimento il testo della delibera
CIPE di approvazione del raccordo auto-
stradale Campogalliano-Sassuolo;

se sia previsto il pagamento di un
pedaggio per il raccordo autostradale
Campogalliano-Sassuolo. (4-08587)

RISPOSTA. — In riferimento all’interroga-
zione in esame, si forniscono i seguenti
elementi di risposta.

Per quanto riguarda l’ammontare della
spesa relativa al decennio 2005-2015 per la
realizzazione di opere infrastrutturali nelle
province di Modena e Reggio Emilia oc-
corre distinguere tra gli interventi già ese-
guiti e quelli programmati dalla Società
Anas.

Interventi in esecuzione:

strada statale 12 « dell’Abetone del
Brennero » – lavori di costruzione della
variante di Mirandola – 1o lotto importo
complessivo 9.370.164,15 euro, ultimazione
contrattuale prevista per il 20 aprile 2012.
L’intervento è inserito nel piano degli in-
vestimenti Anas 2007-2011.

Interventi già realizzati:

strada statale 9 « Emilia » – lavori di
costruzione della variante all’abitato di Ca-
stelfranco Emilia fra i chilometri 134+220
e 139+800. Importo 20.269.255,00 euro,
ultimato il 31 agosto 2005;

strada statale 12 « dell’Abetone e del
Brennero » – completamento della variante
alle statali 12/324 nel comune di Pievepe-
lago. Importo 4.646.570,50 euro ultimato il
22 febbraio 2006;

strada statale 62 « della Cisa » – va-
riante alla statale in corrispondenza degli abi-
tati di Gualtieri, Boretto e Brescello tra i chi-
lometri 83+510 e chilometri 94+362 – lavori
di completamento. Importo 13.381.686,86
euro, ultimato il 3 novembre 2006;

strada statale 467 « di Scandiano » –
tratto da scalo di Dinazzano a Scandiano
località Chiozza; adeguamento svincoli:
Chiozza, Ventoso, Obersetto, Ripa. Importo
23.205.189,31 euro, ultimato il 15 luglio
2010.

Le opere sotto elencate sono state rea-
lizzate in attuazione della convenzione fir-
mata nell’aprile 2004 tra il Ministero delle
infrastrutture e trasporti, l’Anas, la Regione
Emilia Romagna e la provincia di Modena
e sono state completate il 31 maggio 2008,
per un importo complessivo di
49.168.625,79 euro:

strada statale 467 « di Scandiano » –
collegamento Modena Sassuolo – da Fio-
rano alla S.P. 15 « di Magreta »;

strada statale 569 « di Vignola » –
lavori di costruzione della variante nuovo
ponte di Vignola;
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strada statale 255 « San Matteo della
Decima » variante all’abitato di Nonantola
dal chilometro 7+626 al chilometro 13+725.

In sintesi, per le province di Modena e
Reggio Emilia, nel periodo 2005-2010, sono
stati spesi circa 118,5 milioni di euro.

Attualmente è in corso di espletamento
la gara per l’affidamento della progettazione
esecutiva dei lavori di completamento della
variante alla strada statale 63 « del Valico
del Cerreto », in corrispondenza dell’abitato
di Bocco in comune di Casina (RE), che
prevede una spesa complessiva di
64.473.800,00 euro.

Si elencano, inoltre, gli interventi, per le
province di Modena e Reggio Emilia, inse-
riti nella programmazione dell’Anas –
piano quinquennale 2007-2011, con una
previsione di spesa di 121.738.601,00 euro:

strada statale 9 « Emilia » – lavori di
completamento della costruzione della va-
riante all’abitato di Castelfranco Emilia fra
i chilometri 134+220 e il chilometro
138+800, importo complessivo 7.838.975,00
euro.

strada statale 9 « Emilia » – prolun-
gamento della tangenziale nord di Reggio
Emilia tra San Prospero Strinati e Corte
Tegge – tratto S. Prospero Strinati – Pieve
Modolena, importo complessivo
60.536.000,00 euro;

strada statale 9 « Emilia » – prolun-
gamento della tangenziale nord di Reggio
Emilia tra San Prospero Strinati e Corte
Tegge – tratto Pieve Modolena – Corte
Tegge, importo complessivo 24.188.000,00
euro.

Nell’ambito della finanza di progetto è
prevista la realizzazione del raccordo auto-
stradale Campogalliano – Sassuolo di col-
legamento tra la A22 e la strada statale 467
« Pedemontana », importo complessivo
506.001.557,72 euro progettazione defini-
tiva.

Per tale intervento l’Anas provvederà
all’affidamento di una concessione per la
progettazione esecutiva, costruzione e ge-
stione dell’opera, ai sensi dell’articolo 143

del decreto legislativo 163 del 2006, con
l’applicazione del pedaggio sull’intera infra-
struttura.

Infine, si segnala che le prescrizioni
relative al suddetto raccordo previste nel
testo della delibera di approvazione del
Comitato interministeriale per la program-
mazione economica del 22 luglio 2010 sono
contenute nel bando di gara pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 5a serie
speciale del 31 dicembre 2010.

Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti: Altero Matteoli.

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BER-
NARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI
e MAURIZIO TURCO. — Al Ministro per i
beni e le attività culturali. — Per sapere –
premesso che:

esperti ed associazioni sono venuti a
conoscere dall’assessorato al centro storico
del comune di Napoli e dall’ambasciatore
Caruso, la composizione del gruppo di
studio affidatario della redazione del
piano di gestione del centro storico di
Napoli, secondo il disposto della legge
n. 77 del 20 febbraio 2006;

dalle comunicazioni dell’assessorato
al centro storico di Napoli si ricava:

che il comune di Napoli ha affidato
all’ambasciatore Caruso l’incarico di otte-
nere il coinvolgimento dell’UNESCO nella
redazione del piano di gestione del centro
storico, sollecitato dallo stesso organismo
internazionale nel corso dell’ispezione ef-
fettuata dalle dottoresse Urland e Rossler
nell’autunno del 2009, in conseguenza del-
l’iscrizione del centro storico di Napoli nel
Patrimonio dell’umanità (1995);

che il comune di Napoli ha stipu-
lato, tramite l’ambasciatore Caruso, una
convenzione onerosa con l’UNESCO per la
stesura del piano di gestione;

che a tale lavoro collaborano, oltre
ad esponenti degli organismi collegati al-
l’UNESCO, come l’ICCROM e l’ICOMOS,
anche numerosi altri esperti reclutati in
Italia e all’estero;
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che i soli esperti napoletani, peral-
tro chiamati in causa in ragione della loro
funzione specifica, sono il rettore dell’uni-
versità, professor Massimo Marrelli e il
presidente dell’ICOMOS Italia, ingegner
Maurizio Di Stefano;

che mancherebbe, al gruppo di la-
voro, ogni riferimento agli stakeholder
(portatori d’interessi locali), nonché a
forme di collaborazione dell’intellettualità
scientifica locale e delle associazioni che si
sono battute per anni affinché la proble-
matica del centro storico venisse final-
mente affrontata;

ad avviso degli interroganti il co-
mune di Napoli, nell’affidare all’esterno
delle competenze locali tale elaborazione,
ha di fatto scavalcato anche le competenze
del Ministero per i beni e le attività
culturali, nel momento in cui è lo Stato
italiano ad essere tenuto a rispettare le
convenzione UNESCO, e non singole am-
ministrazioni locali –:

se l’UNESCO abbia mai praticato
altrove analoghe procedure, e in rapporto
a quali condizioni e difficoltà locali;

se simili procedure di coinvolgimento
diretto dell’UNESCO siano state mai se-
guite in Italia nei numerosi casi analoghi
(Venezia, Firenze, Siracusa, Roma, e altri);

per quale ragione l’organismo cui è
demandato il controllo del processo di
riqualificazione dei centri storici patrimo-
nio dell’umanità sia anche il redattore
dello strumento di gestione delle iniziative;

se il Ministero per i beni e le attività
culturali non intenda assumere ogni ini-
ziativa affinché l’elaborazione del piano di
gestione venga ricondotta al rispetto della
prassi ordinaria, secondo il dettato della
legge 77, e cioè coinvolgendo le compe-
tenze locali, le rappresentanze cittadine ed
i propri strumenti amministrativi, allo
scopo di reintegrare la comunità locale
nella legittima aspettativa di partecipa-
zione elaborativa, dalla quale essa è stata
esclusa. (4-09174)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, relativa al gruppo di
studio affidatario della redazione del piano
di gestione del centro storico di Napoli, si
osserva quanto segue.

A seguito della missione congiunta Whc
Icomos del 13 e 18 dicembre 2008, il
comitato del patrimonio mondiale nella sua
33 sessione (Siviglia 20-30 giugno 2009),
pur apprezzando l’attenzione posta dalle
amministrazioni competenti alla conserva-
zione e alla valorizzazione dell’ingente pa-
trimonio pubblico del centro storico, rile-
vava comunque i grandi problemi che an-
cora affliggono la città; in merito il comi-
tato considerava positivamente i numerosi
piani di recupero in fieri, nonché l’istitu-
zione di un’apposita cabina regia, di cui fa
parte, oltre al comune di Napoli, anche
questo ministero, per la realizzazione del
grande programma centro storico di Napoli
di valorizzazione del patrimonio Unesco,
ritenuta importante ai fini di assicurare
quella condivisione di obiettivi e quella
partecipazione attiva di tutti gli stakehol-
ders (portatori di interessi locali) forte-
mente raccomandata allo Stato parte.

Nella stessa ottica il comitato invitava
all’elaborazione del piano di gestione per il
sito Unesco, raccomandando di adottare un
approccio partecipatorio, sia in fase di
pianificazione che di attuazione e monito-
raggio.

In merito alla suddetta cabina di regia,
il comitato accoglieva l’invito formulato
all’Unesco di entrare a farne parte, per
garantire una maggiore aderenza agli stan-
dard internazionali del sistema di valuta-
zione e monitoraggio.

Il comune di Napoli, per ottemperare
all’obbligo di predisporre il piano di ge-
stione e per rispondere alle raccomanda-
zioni formulate dal comitato del patrimonio
mondiale, il 3 febbraio 2010 ha stipulato
una convenzione con l’Unesco.

L’accordo prevede un’attività di supporto
da parte dell’Unesco ai competenti uffici del
comune di Napoli, volta all’elaborazione del
piano di gestione, comprese le consultazioni
con gli stakeholders e all’attuazione del
grande programma centro storico di Napoli
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di valorizzazione del patrimonio Unesco
finanziato con fondi Ue (Fesr 2007-2012).

Con tale attività l’Unesco intenderebbe
non solo svolgere un’azione di coordina-
mento tecnico tra i diversi attori coinvolti
nella gestione del sito, ma anche sviluppare
attorno al centro storico di Napoli un
modello di gestione da applicare in generale
ai siti urbani iscritti nella lista del patri-
monio mondiale, ciò soprattutto in consi-
derazione della complessità e delle note di
criticità del sito in oggetto.

In tale ottica non c’è contraddizione tra
il supporto tecnico che l’Unesco offre ai
gestori dei siti e il suo ruolo di controllo,
comunque sempre attivo, qualora le previ-
sioni del piano di gestione non venissero
attuate.

Per quanto riguarda l’assenza degli
stakeholders in seno al gruppo di lavoro, si
rende noto che il comune di Napoli ha
programmato per gennaio 2011 numerosi
incontri aperti alla società civile e quindi ai
portatori di interessi locali, al fine di di-
scutere le caratteristiche e le modalità del
piano di gestione.

Il lavoro di elaborazione del piano ha
ricevuto un finanziamento a valere sulla
legge n. 77 del 2006 « Misure speciali di
tutela e fruizione dei siti italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inse-
riti nella lista del patrimonio mondiale,
posti sotto la tutela dell’Unesco ».

In particolare il comune di Napoli,
individuato quale soggetto referente del
sito Unesco con atto d’intesa sottoscritto
tra comune e direzione regionale della
Campania nel settembre 2008, ha ottenuto
50.000 euro a valere sull’esercizio finan-
ziario 2006.

Il lavoro di elaborazione del piano di
gestione si è basato su 240 manifestazioni
di interesse espresse nel 2009 in base ad un
bando del comune di Napoli sul documento
di orientamento strategico sul centro sto-
rico di Napoli sito Unesco.

Si fa presente, infine, che questo Mini-
stero non è tenuto a predisporre i piani di
gestione, la cui redazione è invece a cura
dei singoli comuni o gestori dei siti.

Tale piano di gestione deve essere redatto
d’intesa con altri soggetti idonei che svol-

gono funzioni nell’ambito della valorizza-
zione e conservazione dei beni culturali. È
il caso della direzione regionale della Cam-
pania che ha stipulato con il comune di
Napoli una convenzione in merito nel 2008.

Inoltre nell’intesa sottoscritta tra il co-
mune di Napoli e l’Unesco per la collabo-
razione nella redazione del piano di ge-
stione, è nuovamente richiamata la neces-
sità di collaborare con questo Ministero.

Il Ministro per i beni e le attività
culturali: Sandro Bondi.

ZAZZERA e DI STANISLAO. — Al
Ministro della difesa. — Per sapere –
premesso che:

l’articolo 13 della Costituzione sanci-
sce che nessuna detenzione e restrizione
della libertà personale è ammessa se non
per atto dell’autorità giudiziaria;

l’articolo 1358, comma 4, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede
che il comandante di Corpo può, con
propria determinazione sanzionatoria di-
sciplinare, privare la libera uscita ai su-
balterni fino al massimo di sette giorni
consecutivi;

l’articolo 1358, comma 5, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede
che il comandante di Corpo può, con
propria determinazione sanzionatoria di-
sciplinare, obbligare i subalterni alla per-
manenza fino al massimo di quindici
giorni in apposito spazio dell’ambiente
militare –:

se il Ministro non ritenga opportuno
assumere iniziative normative volte a mo-
dificare le disposizioni sopra citate al fine
di assicurare il pieno rispetto del principio
costituzionale richiamato in premessa an-
che ai nei confronti dei militari. (4-09123)

RISPOSTA. — L’articolo 1358 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell’elen-
care le sanzioni disciplinari di corpo, ri-
produce esattamente i contenuti dell’arti-
colo 14 della legge 11 luglio 1978, n. 382,
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recante norme di principio sulla disciplina
militare, che già contemplava, con le me-
desime formulazioni, sia la consegna, quale
privazione della libera uscita fino ad un
massimo di sette giorni consecutivi, sia la
consegna di rigore, intesa come vincolo a
rimanere, fino ad un massimo di quindici
giorni, in un apposito spazio dell’ambiente
militare o nel proprio alloggio.

Parimenti, il codice, nel regolare il pro-
cedimento disciplinare di corpo (articolo
1370 e da articolo 1396 ad articolo 1401),
riproduce i contenuti della normativa rias-
settata.

Né avrebbe potuto operare diversamente
considerati i limiti posti dalla disposizione
di delega di cui all’articolo 14, comma 14,
della legge 28 novembre 2005, n. 246, che
ha consentito di realizzare esclusivamente
la semplificazione ed il riassetto di norme,

senza alcuna possibilità di innovazione del-
l’ordinamento militare.

Si soggiunga, inoltre, che le disposizioni
di cui al menzionato articolo 14 della legge
n. 382 del 1978, non sono state oggetto di
censura da parte della Corte costituzionale.

Gli stessi limiti valgono per i decreti
legislativi correttivi del codice che potranno
essere adottati ai sensi dell’articolo 14,
comma 18, della citata legge n. 246 del
2005.

Pertanto, eventuali esigenze di modifica-
zione delle tipologie e delle procedure con-
cernenti le sanzioni disciplinari di corpo
irrogabili al personale militare, finora non
palesate, non potranno che costituire og-
getto di apposito provvedimento di legge.

Il Ministro della difesa: Ignazio
La Russa.
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