
GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

SALVINI. — Al Ministro della giustizia.
— Per sapere – premesso che:

la Commissione di manutenzione de-
gli uffici giudiziari provvede ai tempestivi
interventi sul Palazzo di giustizia di Mi-
lano per sopperire alle carenze infrastrut-
turali degli Uffici giudiziari e per consen-
tire la realizzazione dei lavori di messa a
norma del palazzo di Giustizia;

il Comune di Milano provvede da
tempo alle spese necessarie per i locali ad
uso degli uffici giudiziari, per la loro
manutenzione e per il funzionamento dei
servizi;

in ragione delle spese di manuten-
zione effettuate, il Comune di Milano sem-
brerebbe aver maturato a partire dal 2005
un credito di circa 40 milioni di euro nei
confronti del Ministero della giustizia –:

se il Ministro sia a conoscenza della
vicenda segnalata;

se il Ministro intenda attivarsi affin-
ché si provveda a corrispondere quanto
dovuto al Comune di Milano. (3-00231)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta scritta:

MIGLIORI. — Al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, al Ministro del-
l’economia e delle finanze. — Per sapere –
premesso che:

Trenitalia intenderebbe abolire gli at-
tuali treni intercity che collegano Chiusi a
Roma;

nelle prossime settimane il relativo
tempo di percorrenza diventerebbe di due
ore e mezza contro l’attuale ora e mezza:
per i pendolari, per tutti i fruitori della
stazione di Chiusi come lavoratori, stu-

denti universitari e turisti, si tratterebbe di
un’ora di viaggio in più all’andata e un’ora
in più al ritorno, per un totale di cinque
complessive ore al giorno rispetto alle tre
attuali;

Siena, di cui Chiusi rappresenta l’an-
ticamera ferroviaria, sarebbe ancora più
penalizzata nella mancanza di sistemi
viari e di mobilità nel sistema regionale;

tale situazione può essere ulteriore
elemento negativo per l’economia di que-
st’area –:

quali provvedimenti urgenti e risolu-
tori intenda prendere il Governo anche in
veste di azionista di Ferrovie dello Stato
Spa, per tutelare la cittadinanza e l’eco-
nomia locale, onde mantenere l’attuale
stato dei collegamenti ferroviari tra Chiusi
e Roma. (4-01621)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:

OLIVERIO. — Al Ministro dell’interno,
al Ministro della difesa. — Per sapere –
premesso che:

come è ormai evidente la condizione
dell’ordine pubblico in Calabria è molto
complessa;

di recente alcuni episodi d’indubbia
gravità, hanno riguardato l’entroterra ca-
tanzarese della regione (le Preserre:
un’area che, sebbene interessata dalla pre-
senza oppressiva della criminalità, di solito
non fa notizia) suscitando, tra la popola-
zione, forte allarme e molta preoccupa-
zione e indebolendo l’azione di rinnova-
mento messa in atto da solerti ammini-
stratori comunali che non possono essere
lasciati da soli contro l’illegalità diffusa e
la mole di problemi sociali che debbono
fronteggiare;

il 10 novembre 2008 diversi colpi di
pistola sono stati esplosi al distributore di
benzina dell’Agip ubicato a Chiaravalle
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