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I lavori hanno inizio alle ore 12,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00538, presentata dal sena-
tore Allocca e da altri senatori.

CASULA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
occorre in premessa rilevare che la caserma «Beraudo di Pralormo», sita
in Grosseto, è un’infrastruttura risalente al 1943, utilizzata da reparti mi-
litari fino al 1965, data in cui è stata dismessa agli organi finanziari per
essere poi acquisita in uso governativo dalla Difesa dal 1980. Pertanto,
il fatto che l’ubicazione della caserma si trovi in vicinanza di aree urba-
nizzate, è dovuto esclusivamente all’espandersi del tessuto cittadino del
capoluogo toscano verso la caserma stessa.

Ciò detto, nel 1991 è stata avviata la procedura di esproprio di un’a-
rea contigua all’area demaniale della caserma, allora utilizzata dalla bri-
gata Folgore dell’Esercito. L’area da espropriare era destinata alle eserci-
tazioni della brigata stessa, da svolgersi esclusivamente «in bianco», ossia
senza l’impiego di armi e munizioni.

Avverso tale procedura di esproprio la società Nuovo Poggione, pro-
prietaria dell’area da espropriare, ha presentato ricorso al TAR Toscana,
che si è pronunciato in termini favorevoli alla Difesa, respingendo il ri-
corso della società proprietaria (sentenza del 21 ottobre 1999). Tale favo-
revole pronuncia è stata confermata anche dal Consiglio di Stato (sentenza
del 28 agosto 2001), che ha definitivamente sancito la legittimità della
procedura di espropriazione posta in essere dall’amministrazione militare.

Occorre rilevare, a questo punto, che verso la fine degli anni ’90, la
brigata Folgore ha abbandonato la caserma «Beraudo di Pralormo» per la-
sciare il posto al reggimento «Savoia Cavalleria» che, nell’area demaniale
facente parte del comprensorio originario della caserma, ha sempre svolto
addestramento di scuola guida ed esercitazioni di «pattuglia esplorante» in
bianco, rispetto alle quali la comunità locale non ha mai sollevato lamen-
tele.

Il successivo avvio dei lavori per la realizzazione di nuove infrastrut-
ture logistiche (palazzine comando, corpo di guardia, officina, deposito
carburanti), finalizzato ad armonizzare la citata infrastruttura ai mutati
standard più moderni e funzionali, ha reso di fatto la stessa non più ade-
guata all’effettuazione delle sopra menzionate attività addestrative.
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L’area espropriata risulta oggi indispensabile per continuare a svol-
gere il previsto addestramento e, quindi, per assicurare il mantenimento
dell’efficienza e dell’operatività del reggimento stesso.

È importante precisare che le attività già svolte dal reggimento «Sa-
voia Cavalleria» sulla porzione di area non edificata della caserma «Be-
raudo» sono le stesse che verrebbero svolte sul sedime contiguo di nuova
acquisizione.

Il lungo iter della procedura espropriativa, cominciato nel 1991, si è
concluso nel marzo 2006 ed i terreni in argomento, oggetto di contenzioso
amministrativo, sono stati concessi in uso governativo al Ministero della
difesa. I competenti uffici tecnici della Difesa, ritenendo il relativo proce-
dimento concluso e perfezionato sia sotto il profilo giuridico sia sotto
quello tecnico-amministrativo, hanno ravvisato la necessità che l’ente uti-
lizzatore, cioè il reggimento «Savoia Cavalleria», prendesse in consegna il
bene entro i termini di decadenza del decreto espropriativo. II reggimento
ha ricevuto in consegna l’area in questione, che ha già occupato nel giu-
gno 2006 e in piena legittimità, effettuando una delimitazione, sia pure
provvisoria, dei relativi confini.

Chiariti i termini della lunga e complessa procedura burocratica rela-
tiva all’esproprio del terreno, passiamo ora ad analizzare i singoli quesiti
posti nell’atto.

Con riferimento all’ipotesi di un’area addestrativa alternativa, si rap-
presenta che quella che era stata proposta dalla società «Nuovo Pog-
gione», situata in località Lagaccioli, per il tramite del Comune di Gros-
seto, non è risultata idonea alle suesposte esigenze addestrative, sia perché
la stessa è localizzata in zona depressa, ove confluiscono le acque meteo-
riche provenienti da terreni limitrofi, sia perché è raggiungibile solo per-
correndo un itinerario privo delle caratteristiche necessarie a consentire il
transito incondizionato dei mezzi in organico al reggimento.

Con riferimento, invece, alla questione relativa alla valutazione del-
l’impatto ambientale ed in particolare «se non sia stato valutato e quanti-
ficato l’inquinamento acustico prodotto e le conseguenti modificazioni sul
piano del rumore», fermo restando il fatto che la Difesa pone grande at-
tenzione a queste problematiche, si osserva che il decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE, relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, all’articolo 1,
comma 2, sancisce che le norme di detto decreto non si applicano al «ru-
more (...) dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari».

In ordine, poi, all’incidenza della destinazione ad uso militare dell’a-
rea sull’assetto urbanistico del Comune di Grosseto, si rileva che, al mo-
mento dell’individuazione e della destinazione del suolo all’uso militare,
questo era classificato come agricolo e che la verifica di compatibilità
non poteva includere eventuali destinazioni dell’area stabilite da futuri
piani regolatori.

Si rappresenta, in ultimo, che l’Amministrazione militare, in un’ottica
di fattiva collaborazione, ha sempre mantenuto nei confronti delle istitu-
zioni e delle autorità locali un atteggiamento improntato alla massima di-



sponibilità ed aperto sempre ad un sereno confronto per la ricerca di so-
luzioni il più possibile condivise. In particolare, la Difesa non si è mai sot-
tratta, né si sottrarrà in futuro, alla possibilità di esaminare in modo con-
giunto le proposte di aree alternative che dovessero provenire dagli ammi-
nistratori locali, ferma restando, tuttavia, la necessità che tali proposte
consentano ai reparti operativi militari di poter disporre di aree concreta-
mente utilizzabili e rispondenti alle proprie esigenze.

ALLOCCA (RC-SE). Ringrazio il Sottosegretario per la risposta ma,
purtroppo, non mi ritengo assolutamente soddisfatto anche perché, nella
catena delle informazioni riferite dal Sottosegretario, vi sono alcuni punti
che non corrispondono al vero, almeno per la mia conoscenza dei fatti.

Inizio dalla questione dell’area alternativa proposta, un’area a costo
zero che permetterebbe di realizzare un risparmio di oltre 400.000 euro
all’amministrazione pubblica e che presenta le stesse identiche caratteristi-
che orografiche del territorio, trovandosi in una zona arretrata di appena
600 metri oltre il tracciato della via Aurelia, al momento accessibile attra-
verso una strada rurale che non ha alcun intreccio con il traffico locale e
successivamente con una via dedicata da costruire a spese della stessa so-
cietà «Nuovo Poggione», resasi disponibile alla realizzazione di un colle-
gamento diretto ed immediato. Tale proposta non soltanto è stata avanzata
dalla società «Nuovo Poggione», ma è stata fatta propria dall’amministra-
zione comunale.

Mi meraviglio come non sia considerato che, in merito a tale fatto, si
sia verificata una inusuale convergenza. Mi riferisco alle mozioni presen-
tate in consiglio comunale e approvate all’unanimità da tutte le forze po-
litiche e al fatto che le stesse amministrazioni di centro-destra e centro-si-
nistra che si sono recentemente succedute hanno comunque espresso osti-
lità all’allargamento della caserma «Beraudo di Pralormo». Quell’area, in-
fatti, indipendentemente dalle previsioni del vecchio piano regolatore e
dalla definizione di un nuovo piano strutturale, è strategica per lo sviluppo
della città e soprattutto per il possibile sviluppo della «cittadella della sa-
lute» che ospita dagli anni Sessanta l’ospedale della Misericordia.

Desidero poi soffermarmi sul «piano del rumore» che, come si di-
ceva, costituisce una nuova invariante immodificabile, in quanto la strut-
tura militare non è sottoposta alla normativa vigente in materia, mentre
vengono imposte limitazioni in merito all’edificazione e all’utilizzazione
delle aree periferiche, andando cosı̀ ad influire pesantemente sulle previ-
sioni urbanistiche contenute nel piano regolatore recentemente approvato.

Per quanto riguarda l’atteggiamento che la città di Grosseto ha sem-
pre avuto nei confronti dei militari, vorrei ricordare al Sottosegretario
quali sono le servitù militari che insistono sul territorio del Comune di
Grosseto: il deposito di artiglieria, l’area utilizzata dal reggimento «Savoia
Cavalleria», il deposito carburanti in località Roselle (con l’oleodotto che
lo mette in comunicazione con l’aeroporto) e l’aeroporto Baccarini, dive-
nuto scuola di volo per gli Eurofighter, che, di fatto, con il suo sviluppo
ha tagliato le possibilità di crescita dell’aviazione civile, con un danno
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consistente per l’economia grossetana, oltre a costituire un danno enorme

per i continui sorvoli. Infine c’è l’importantissima area del centro quadru-

pedi dell’Esercito italiano (di oltre 540 ettari), che si trova a 6 chilometri

dalla città e che è stata finora utilizzata, senza alcun problema, per le eser-

citazioni del reggimento «Savoia Cavalleria».

Vorrei fare alcune precisazioni anche in merito alle vicende che
hanno contraddistinto l’iter di esproprio, signor Sottosegretario. Le desti-

nazioni d’uso dichiarate sono mutate continuamente dal 1991 ad oggi, ri-

levando che, effettivamente, al momento dell’esproprio non c’era un og-

getto di pubblica utilità chiaro e definito. Inizialmente, quando c’era la

brigata Folgore, si avviarono le procedure di esproprio per poter utilizzare

quell’area come terminal degli elicotteri a servizio dei paracadutisti; suc-

cessivamente, espropriata l’area, si parlò di utilizzarla per alloggiare le
truppe che dovevano lı̀ convenire; poi se ne ipotizzò l’utilizzo come

campo di esercitazione per mezzi blindati e, infine, ultimamente, come

campo scuola-guida per jeep e camion dell’esercito. A tutto ciò, signor

Sottosegretario, va aggiunto che nel 2003 tutti quei beni sono stati inseriti

nell’elenco dei beni alienabili in margine alla vicenda delle cartolarizza-

zioni. Veramente non si comprende quale sia l’esigenza reale, concreta
e forte dell’Esercito di occupare ulteriori 10,4 ettari di territorio al centro

della città di Grosseto. Da ciò deriva la contrarietà della popolazione, che

per il resto, a parte i diversi problemi in merito all’utilizzazione dell’ae-

roporto, cui ho accennato, ha sempre avuto un buon rapporto con le truppe

stanziali.

Vorrei ancora ribadire il possibile utilizzo di un territorio diverso e
l’esigenza di trovare un accordo in tal senso. L’area proposta in alternativa

dalla società «Nuovo Poggione», sita in località Lagaccioli, è, come ho già

detto, esattamente identica, anche come dimensione, a quella individuata

dalle Forze armate e sarebbe comunque a costo zero. L’operazione,

quindi, non avrebbe implicazioni negative per le Forze armate una volta

che si recedesse dalla procedura di esproprio tuttora oggetto di conten-

zioso giudiziario, essendo pendente un nuovo ricorso al TAR avanzato
dalla società «Nuovo Poggione». Occorre altresı̀ considerare la singolarità

di una convergenza dell’intera città nel non accettare questa espansione,

rispetto alla quale non solo le forze politiche, ma anche tutte le forze sin-

dacali e i rappresentanti il mondo economico (Confesercenti e Confartigia-

nato) hanno espresso contrarietà. Mai si era verificata in città – che pure

in gran parte ha accettato volentieri la presenza militare – una simile op-

posizione. Questo episodio rischia di mettere su un piano inclinato il rap-
porto tra la presenza militare e la popolazione residente; credo che tale

eventualità dovrebbe essere evitata e valutata con grande attenzione.

Nel dichiararmi insoddisfatto della risposta fornita all’interrogazione

da me presentata insieme ai colleghi Brisca Menapace e Caprili, chiedo

al Sottosegretario che non si consideri chiusa la vicenda e, anche in se-

guito, si valutino con attenzione le possibilità di soluzione di questa vi-
cenda.
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Infine, vorrei soffermarmi sui tempi. Nel primo esproprio era stato
fissato un termine di dieci anni per l’utilizzo e la realizzazione delle
opere. Questi dieci anni, con un ulteriore atto unilaterale (che, tra l’altro,
non è nemmeno stato comunicato agli interessati), sono stati portati a
quindici. Ebbene, a tutt’oggi ancora non è stata realizzata alcuna opera,
salvo il picchettamento dell’area. Addirittura nel 2002 la «Nuovo Pog-
gione», il Comune e il personale dirigente della caserma avevano sotto-
scritto una convenzione in cui si garantiva che, in caso fosse iniziata qual-
siasi attività, il terreno in questione sarebbe stato recintato per la presenza
di animali bradi. Ebbene, gli unici ad utilizzare quel terreno sono stati i
camion, le jeep e i blindati che per due volte sono entrati in quell’area.
Siamo nel 2007 e ancora non è stata realizzata alcuna recinzione, né al-
cuna opera a dimostrazione che, nonostante siano ampiamente trascorsi
non solo i primi dieci anni, ma anche gli ulteriori cinque, non si è dato
corso ad opere che abbiano determinato un uso di utilità pubblica di
quel territorio, in spregio alle regole e soprattutto alla sensibilità e alle at-
tese della popolazione, che ritiene quell’area indisponibile, stanti i progetti
di espansione in quella direzione, sia abitativi che destinati a servizi, a co-
minciare dalla cittadella della salute.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00543, presentata dalla se-
natrice Brisca Menapace.

CASULA, sottosegretario di Stato per la difesa. L’interrogazione in
oggetto affronta la questione relativa al personale militare ausiliario/volon-
tario alla luce delle disposizioni previste dalla legge finanziaria 2007.

L’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pre-
vede un programma di stabilizzazione dei lavoratori precari «storici» che
siano in servizio da almeno tre anni o che conseguano tale requisito per
effetto di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006, ovvero che nei
cinque anni antecedenti il 1º gennaio 2007 siano stati in servizio per al-
meno un triennio. La stessa disposizione dispone che «le amministrazioni
continuano ad avvalersi del personale in argomento e prioritariamente del
personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006,
nelle more delle procedure di stabilizzazione».

Al riguardo, si ritiene che le Forze armate siano escluse dalle dispo-
sizioni generali sulle assunzioni nel pubblico impiego, in quanto la mate-
ria è regolata da normative speciali. Infatti, il quadro di riferimento nor-
mativo nell’assetto del personale è delineato dalla legge n. 331 del
2000, dal decreto legislativo n. 215 del 2001 e dalla legge n. 226 del
2004, relative alla professionalizzazione delle Forze armate.

Le consistenze del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato (volontari in ferma prefissata), e le dotazioni organiche
vengono determinate annualmente con decreto di concerto dai Ministeri
della difesa, dell’economia e della funzione pubblica, secondo un anda-
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mento coerente con l’evoluzione degli oneri previsti dalle sopraindicate
normative.

Pertanto, le varie disposizioni relative alla stabilizzazione in argo-
mento del rapporto d’impiego del personale a tempo determinato previste
dalla finanziaria 2007 non sono applicabili al personale volontario in
ferma prefissata delle Forze armate.

Nel merito, le Forze armate, poiché escluse dal blocco delle assun-
zioni disposto dalla finanziaria 2005 (articolo 1, comma 95, della legge
n. 311 del 2004) e conseguentemente dall’utilizzo del previsto Fondo
per la stabilizzazione del personale precario, non possono essere ricom-
prese tra le amministrazioni destinatarie della ripartizione della quota
del Fondo medesimo. Diversamente, il citato comma 519 è estensibile
al personale a tempo determinato dell’Arma dei carabinieri, di cui all’ar-
ticolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001, in quanto i
corpi di polizia partecipano alla ripartizione del suddetto Fondo di cui
alla legge finanziaria 2005.

Quanto alla dimensione funzionale ed ordinativa circa l’utilizzo di
tale personale in ferma prefissata, è opportuno ricordare che il ricorso
agli allievi ufficiali in ferma prefissata, come già era avvenuto in passato
con l’ufficiale di complemento, ha come precipua finalità quella di garan-
tire alle Forze armate, per un predeterminato e limitato periodo temporale,
l’utilizzo di professionalità tecniche atte a fronteggiare rapidamente parti-
colari eccezionali esigenze operative, peculiari sia per l’età che per le fun-
zioni da svolgere. Tali esigenze non possono essere soddisfatte integral-
mente con i reclutamenti ordinari per le immissioni nei ruoli normali e
speciali.

La temporaneità del rapporto di impiego che lega il militare all’am-
ministrazione è, quindi, funzionale a precise esigenze istituzionali ed è
stata prevista dal legislatore anche al fine di evitare che un eccessivo pro-
lungamento della ferma possa ingenerare negli interessati ingiustificate
aspettative di una stabilizzazione del rapporto stesso.

Occorre osservare, peraltro, che il carattere di temporaneità che carat-
terizza questo rapporto d’impiego è ben noto agli interessati che prendono
parte alle procedute concorsuali dopo aver preso conoscenza e accettato le
modalità e le condizioni previste dai relativi bandi.

In tale contesto, come già fatto rilevare, il sistema di alimentazione
degli ufficiali delle Forze armate è particolarmente complesso e può fun-
zionare solo attraverso immissioni ordinate e scaglionate che consentano
di disporre di personale di età adeguata nei vari ruoli e gradi, evitando
esuberi o carenze.

È di tutta evidenza che un’eventuale immissione, sic et simpliciter,
nel servizio permanente di tale fattispecie di personale avrebbe sicure ri-
percussioni sulle dinamiche dei reclutamenti ordinari, in quanto incide-
rebbe sia sull’alimentazione dei ruoli normali, attraverso le procedure con-
corsuali per accademia militare, che su quella dei ruoli speciali, nonché
sulle progressioni di carriera nei vari ruoli.
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A tale riguardo, infatti, la normativa vigente in materia di recluta-
mento del personale militare rappresenta un insieme complesso ed orga-
nico di previsioni strettamente interconnesse che danno vita ad un sistema
perfettamente calibrato di bacini comunicanti e autocompensanti, in cui ad
un decremento del personale di una categoria corrisponde necessariamente
l’incremento di un’altra categoria.

In tale ambito il fatto che le disposizioni sulla stabilizzazione del per-
sonale precario, di cui alla finanziaria 2007, siano applicabili solo al-
l’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza, e non all’Esercito, Ma-
rina ed Aeronautica, è in linea con la programmazione delle Forze armate
basata sulla normativa vigente, che prevede già la possibilità di sbocchi
occupazionali in favore del personale in ferma temporanea attraverso de-
terminate «riserve di posti» nell’ambito delle ordinarie procedure selettive
concorsuali.

D’altro canto, le dinamiche dei reclutamenti del personale militare
sono state concepite coerentemente con le disposizioni della normativa
di settore sulla trasformazione dello strumento militare in senso intera-
mente professionale su base esclusivamente volontaria, al fine di adeguare
l’organizzazione militare alle riduzioni dei livelli organici (190.000 unità)
stabilite dalla predetta normativa. Come è noto, tale delicato e complesso
processo di trasformazione, tuttora in corso, è finalizzato al conseguimento
di uno strumento militare adeguato alle esigenze connesse al mutato qua-
dro geo-strategico.

Sul quadro di situazione delineato si aggiungono ulteriori elementi di
criticità, quali i noti tagli al bilancio della Difesa operati nella precedente
legislatura e il comma 570 della legge finanziaria per il 2007, che ha ri-
dotto in maniera significativa i fondi destinati al processo di professiona-
lizzazione delle Forze armate, incidendo negativamente sui nuovi recluta-
menti e sulle rafferme del personale non in servizio permanente. L’esi-
guità delle risorse finanziarie messe a disposizione della Difesa rappre-
senta un elemento di notevole criticità a fronte delle molteplici esigenze
connesse al reclutamento, all’ammodernamento dei mezzi e sistemi
d’arma, all’assolvimento dei compiti istituzionali di difesa nazionale e
di mantenimento della pace nell’ambito delle varie missioni internazionali.

È proprio in relazione al taglio del 15 per cento delle risorse destinate
alla professionalizzazione delle Forze armate, operato dall’articolo 1,
comma 570, della finanziaria per il 2007, che è stato necessario rimodu-
lare in chiave riduttiva la programmazione dei reclutamenti delle varie ca-
tegorie di personale militare già a partire dall’anno 2007. Esiste, pertanto,
un’indifferibile necessità a disporre di adeguate risorse in relazione ai
compiti che oggi le Forze armate sono chiamate a svolgere nei vari con-
testi internazionali.

In tale quadro si fa presente che, proprio alla luce dei tagli operati al
bilancio della Difesa nella passata legislatura e della citata riduzione per il
2007 del 15 per cento delle risorse dedicate alla professionalizzazione
dello strumento militare, lo Stato maggiore della difesa, su incarico del
Ministro della difesa, ha avviato un approfondimento concettuale ai fini
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dell’opportuna verifica della sostenibilità della struttura complessiva del-
l’attuale modello di difesa, sulla base delle risorse effettivamente disponi-
bili e, al contempo, della sua adeguatezza per l’assolvimento degli impe-
gni derivanti dai dettami della Carta costituzionale e dalle scelte del nostro
Paese in tema di difesa e sicurezza.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Ringrazio il Sottosegretario per la
mole dei dati enunciati. Rileggerò la sua risposta, sulla quale al momento
non sono assolutamente in grado di esprimere alcun giudizio. Mi soccorre
però la m0ia esperienza di insegnante: quando insegnavo, se chiedevo ad
uno studente di parlarmi di Carlo Emilio Gadda e lui iniziava da Dante era
chiaro che non sarebbe mai arrivato a dirmi qualcosa su Carlo Emilio
Gadda.

La mole di dati accumulati sembra un modo – non oso pensare sia
cosı̀, ma nutro qualche sospetto – per non rispondere all’unica domanda
posta: la stabilizzazione del personale (la lotta al precariato, tradotto in
termini volgari) vale per tutte le Forze armate, come è scritto nella legge
finanziaria, o soltanto per alcune?

Su questo punto tra la Difesa e lo Stato maggiore ci sono stati scambi
di opinione nei quali la Difesa in un primo momento pare abbia sostenuto
la validità del principio «per tutte le Forze armate», mentre lo Stato mag-
giore pare abbia dichiarato la sua contrarietà; successivamente anche la
Difesa sembra aver sposato la seconda tesi.

Sotto questo profilo desidero davvero leggere con attenzione la sua
risposta, onorevole Sottosegretario. Non potendomi dichiarare soddisfatta
– e me ne dispiace – non avendo ricevuto risposta all’unica domanda po-
sta, mi riservo di ribadire la mia iniziativa, eventualmente trasformando
l’interrogazione in una mozione sulla base dei dati da lei forniti oggi,
dei quali la ringrazio.

Naturalmente quanto affermo nulla toglie alla stima e alla simpatia
che ho nei suoi confronti ma, purtroppo, non posso dichiararmi soddi-
sfatta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 12,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

ALLOCCA, CAPRILI, BRISCA MENAPACE. – Al Ministro della

difesa. – Premesso che:

in prossimità dell’abitato di Grosseto e, segnatamente, dell’Ospe-
dale Misericordia, su un terreno di dieci ettari di proprietà della società
agricola «Nuovo Poggione» S.r.l., le Forze armate manifestarono, all’ini-
zio degli anni ’90, l’esigenza di poter disporre di un’area ubicata in una
zona contigua alla Caserma «Gen. Beraudo di Pralormo» ai fini di am-
pliarne notevolmente l’estensione;

a seguito di tale intenzione nel 1992 furono attivate le procedure di
esproprio, avverso il quale fu avanzato dalla proprietà, con ricorso presso
il TAR della Toscana;

dopo oltre 10 anni di silenzio, fu dichiarata l’intenzione dalle Forze
armate di adibire detta area ad attività di addestramento del Reparto di
carri blindati «Savoia Cavalleria»;

a seguito di tale dichiarata intenzione, il 28 luglio 2005 venne con-
vocato un incontro preliminare tra l’amministrazione comunale di Gros-
seto, rappresentanti dell’Esercito e l’amministratore unico della «Nuovo
Poggione» S.r.l., nel quale si manifestarono forti perplessità sulla scelta
dell’area sopra menzionata e sul suo uso;

nello stesso incontro l’amministratore unico della società, a nome
della proprietà del terreno, propose, in luogo dell’area in parola, la conces-
sione di una propria area alle Forze armate, (del tutto equivalente nelle
caratteristiche al terreno individuato dalle Forze armate), ma situata in al-
tra zona, esterna alla città, in comodato d’uso a titolo gratuito per un pe-
riodo di venti anni;

nel corso dell’incontro, le Forze armate si resero disponibili a va-
lutare possibili alternative che consentissero il contestuale soddisfacimento
delle esigenze sia civili che militari;

nel settembre 2005, la «Nuovo Poggione» trasmise, al Comune di
Grosseto, un’ipotesi di utilizzo di un’area alternativa a quella proposta
dalle Forze armate, individuata in una porzione di terreno, di proprietà
dell’azienda, sita in località «Lagaccioli», anche al fine di dirimere in
via extragiudiziale la controversia in essere presso il TAR della Toscana
tra la stessa «Nuova Poggione» e il Ministero della difesa relativo alla le-
gittimità dell’esproprio;

la relazione di accompagnamento alla proposta alternativa di uti-
lizzo dell’area «Lagaccioli», redatta dalla società agricola «Nuovo Pog-
gione», risalente all’anno 2005, evidenziava, tra l’altro, i seguenti aspetti:
a) il terreno proposto risultava essere a costo zero per l’amministrazione
militare; b) impatto ridotto per l’ambiente e per la popolazione; c) stessa
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superficie del terreno in via di espropriazione; d) stesse caratteristiche tec-
niche (geo-morfologiche e geometriche) del terreno ricercato ed indivi-
duato dalle Forze armate; e) accesso al terreno con impatto nullo sulla via-
bilità locale;

nel corso degli anni ed in particolare negli ultimi due, vi sono state
numerose dichiarazioni contrarie alla scelta di destinare, ad uso militare,
l’area adiacente all’Ospedale Misericordia di Grosseto;

in tal senso si sono espresse, oltre alle amministrazioni comunali di
Grosseto, di diverso segno politico e recentemente avvicendatesi, forze po-
litiche e sindacali, rappresentanti di tutte le istituzioni, associazioni delle
categorie del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, nonché orga-
nizzazioni pacifiste e singoli residenti, ad indicare una forte ed unanime
contrarietà della cittadinanza;

il Reggimento Cavalleria, ad oltre 15 anni dalla formalizzazione
degli atti di esproprio, disattendendo il tavolo di confronto aperto, ha ini-
ziato l’occupazione dello spazio di terreno, di dieci ettari di proprietà della
società agricola «Nuovo Poggione», compreso tra l’Ospedale Misericordia
ed un’area destinata ad insediamenti PEEP (Piano edilizio economico e
popolare) al fine di preparare il terreno al suo successivo utilizzo per le
esercitazioni,

si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano indotto le Forze armate a non prendere in
considerazione ipotesi di un’area alternativa a quella adiacente all’Ospe-
dale Misericordia di Grosseto per le esercitazioni di scuola guida di carri
blindati;

se sia stato effettuato uno studio d’impatto ambientale, ed in
particolare se sia stato valutato e quantificato l’inquinamento acustico pro-
dotto e le conseguenti modificazioni sul «Piano del rumore» che costituisce
presupposto vincolante delle destinazioni urbanistiche limitrofe all’area;

se sia stata valutata la compatibilità dell’utilizzo proposto, anche
sotto tale profilo, con il vicino Ospedale Misericordia, struttura preesi-
stente ed evidentemente non trasferibile, destinata ad accogliere servizi sa-
nitari e degenti provenienti dall’intera provincia ed oltre;

se non si ritenga che l’utilizzo ad uso militare dell’area sopra men-
zionata possa pesare negativamente sull’assetto urbanistico e sulle prospet-
tive di sviluppo della città di Grosseto, contraddicendo previsioni ed es-
senziali destinazioni funzionali del territorio;

quali iniziative si intendano intraprendere per ristabilire un clima
di sereno confronto tra istituzioni locali, cittadini e le Forze armate, e ren-
dere più compatibile la presenza militare con la necessità di tutela della
qualità della vita dei cittadini e con le esigenze di sviluppo economico
della città di Grosseto, già gravata da consistenti servitù militari.

(3-00538)

BRISCA MENAPACE. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (fi-
nanziaria per il 2007), prevede un programma di stabilizzazione dei lavo-
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ratori precari «storici» che siano in servizio da almeno tre anni o che con-
seguano tale requisito per effetto di contratti stipulati prima del 29 settem-
bre 2006, ovvero che nei cinque anni antecedenti al 1o gennaio 2007 siano
stati in servizio per almeno un triennio;

la stessa norma dispone che «le amministrazioni continuano ad av-
valersi del personale in argomento e prioritariamente del personale di cui
all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more
delle procedure di stabilizzazione»;

il 16 gennaio 2007 lo Stato Maggiore della difesa ha presentato
una nota al Ministero con cui si oppone all’applicazione delle norme con-
tenute nella finanziaria per gli AUFP (Allievi ufficiali in ferma prefissata)
della Marina italiana;

il numero di ufficiali in via di congedo, tenendo il conto dei primi
quattro corsi AUFP che vivono la medesima mancanza di stabilizzazione,
sfiora le seicento unità altamente specializzate durante i due anni e mezzo
di ferma ma detentrici di competenze difficilmente spendibili fuori dalla
Marina;

stessa situazione sembra esservi per il personale di truppa, giovani
di età compresa tra i 24 e i 28 anni, molti dei quali con cinque anni di
anzianità: a rischiare il posto sarebbero, secondo un articolo pubblicato
sul quotidiano «Liberazione» del 1º marzo 2007, 3.200 giovani, ossia il
10% circa dell’intero ammontare degli addetti della Marina;

considerato che:

ad un’interrogazione con risposta immediata in Commissione, pre-
sentata dall’onorevole Fallica alla IV Commissione permanente (Difesa)
della Camera dei deputati, in data 8 marzo 2007 è stato risposto che
agli AUFP sarebbero esclusi in quanto appartenenti a Forza armate e
quindi regolamentati in altra maniera;

il legislatore non si è preoccupato di distinguere i destinatari del
provvedimento di stabilizzazione limitandosi a menzionare il personale
di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, istitutivo degli AUFP,

si chiede di sapere:

per quale motivo per gli AUFP della Marina non valga quanto si
afferma nella finanziaria per il 2007, che invece viene applicato per stabi-
lizzare il personale dei Carabinieri (anch’essi Forza armata);

come si intenda intervenire sulla delicata questione che potrebbe
sfociare in una drammatica disoccupazione per migliaia di giovani che
hanno dedicato preziosi anni della loro vita alla Marina militare;

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire sulla questione entro
il 6 aprile 2007, data in cui sarà congedato il primo corso AUFP;

se intenda mettere in atto un provvedimento atto a trattenere almeno
temporaneamente in servizio il personale precario in attesa di una defini-
zione della nuova struttura delle Forze armate.

(3-00543)
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