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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00722, con
procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento,
sul porto di Ravenna.

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). L’interpellanza intende evidenziare
le problematiche finanziarie del porto di Ravenna, la cui importanza è or-
mai universalmente riconosciuta. La mancata concertazione tra il Mini-
stero dell’economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti non sta infatti consentendo l’utilizzo di somme già stanziate
per il suo potenziamento e per il miglioramento delle infrastrutture. L’au-
torità portuale non è pertanto in grado di dare attuazione a progetti già
previsti, nonostante le segnalazioni e le sollecitazioni da essa diramate,
ed è stata costretta a riformulare al ribasso i propri bilanci. Anche le se-
gnalazioni rese manifeste a livello parlamentare non hanno potuto deter-
minare iniziative concrete. Si intende ora avere chiarezza sui provvedi-
menti che realmente intende porre in atto il Governo per consentire al
porto di Ravenna di realizzare in modo adeguato il proprio sviluppo, an-
che in relazione a pronunciamenti che ipotizzavano come già pronta una
circolare del Ministero dell’economia e delle finanze che dovrebbe svinco-
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lare le autorità portuali dall’obbligo di sottostare ai vincoli precedente-
mente indicati.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’arti-
colo 12 della legge n. 84 del 1994 prevede che le delibere adottate dalle
autorità portuali in materia di bilancio siano sottoposte all’approvazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Dica-
stero dell’economia. Successivamente, l’articolo 1, comma 57, della legge
finanziaria 2005 ha previsto che il limite di incremento del 4,5 per cento
si riferisca esclusivamente alle «proprie spese», cioè alle sole spese di fun-
zionamento, e non a quelle in conto capitale, destinate piuttosto a realiz-
zare il potenziamento delle strutture portuali di interesse nazionale. La
stessa Assoporti aveva segnalato la problematica, che è stata anche og-
getto di risoluzione parlamentare, e la Commissione trasporti della Camera
dei deputati ha ritenuto che la limitazione non possa essere riferita alle
spese per investimenti. Condividendo quindi le preoccupazioni rappresen-
tate, il Dicastero assicura la propria disponibilità per addivenire ad una
concertazione con il Ministero dell’economia e delle finanze idonea ad in-
dividuare una soluzione per il porto di Ravenna. Il settore della mobilità
via acqua è infatti un settore da valorizzare ed il programma previsto, che
include anche le autostrade del mare, non può subire ritardi, soprattutto se
rappresentati da questioni burocratiche come l’interpretazione delle norme.
L’Italia non può rimanere certo indietro rispetto al resto d’Europa in que-
sto campo.

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Ringrazia il vice ministro Tassone,
prendendo atto della risposta fornita.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01256, 3-01919 e
3-01947 sulla tratta ferroviaria Carpi-Mantova-Verona.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nell’il-
lustrare in premessa le diverse competenze spettanti in materia di sicu-
rezza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Gestore dell’in-
frastruttura ferroviaria nazionale, comunica che la società Ferrovie dello
Stato ha posto in primo luogo in evidenza l’adeguatezza dei sistemi di si-
curezza presenti su tutta la rete ferroviaria e l’impegno nel programma di
potenziamento infrastrutturale e tecnologico. In proposito, sulla linea Mo-
dena-Mantova-Verona è prevista, entro il 31 dicembre 2005, l’installa-
zione di sistemi innovativi tali da incrementare gli standard di sicurezza,
quali il sistema controllo marcia treno, mentre la realizzazione della radio-
copertura GSM-R è prevista entro il 2009. Sulla medesima linea sono pro-
grammati altri interventi, tra cui il raddoppio di alcune tratte e nuove fer-
mate. In ordine ai disservizi del trasporto regionale, fermo restando che il
settore è regolamentato da accordi stipulati tra l’Autorità regionale e Tre-
nitalia, i treni regionali che circolano su quella tratta fanno registrare un
tasso di puntualità in linea con gli standard previsti e che soltanto su al-
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cuni convogli in fascia pendolare si registrano presenze superiori al nu-
mero di posti offerti.

GUERZONI (DS-U). Ringraziando per l’articolata risposta, sia pure
tardiva, si dichiara parzialmente soddisfatto. Rimane infatti inalterata la
questione dei disservizi sulla tratta Carpi-Mantova-Verona, in particolare
per la cronica insufficienza dei posti offerti dai convogli, che rende assi
disagevole la vita ai numerosi pendolari.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-02111 sui recenti sbarchi
di clandestini nell’isola di Lampedusa.

D’ALIA, sottosegretario di Stato per l’interno. La politica del Go-
verno in materia di immigrazione è dettata dai princı̀pi dell’incremento
degli ingressi legali, del contrasto alla criminalità che sfrutta l’immigra-
zione clandestina e dell’assistenza umanitaria nei confronti dei disperati
che si affidano agli scafisti. Quanto ai fatti citati nell’interrogazione, l’al-
lontanamento dei clandestini verso la Libia è avvenuto nel rispetto del di-
ritto nazionale e internazionale. Ad ogni straniero è stato infatti notificato
un provvedimento di respingimento o di espulsione individuale e sono
stati garantiti i diritti spettanti ai richiedenti asilo o il riconoscimento dello
status di rifugiato. Deve essere sottolineato che la Libia ha sottoscritto
convenzioni internazionali che la obbligano a garantire diritti e tutele, an-
che indipendentemente dal fatto che il lavoratore migrante sia o no rego-
lare. Le istituzioni comunitarie sono, infine, la sede più appropriata per i
chiarimenti richiesti in ordine agli interventi del commissario europeo
Frattini.

MARTONE (Misto-RC). La risposta è assolutamente insoddisfacente,
limitandosi a replicare le dichiarazioni rese alla stampa dal ministro Pi-
sanu. La ricostruzione del trattamento rispettoso della dignità dei migranti
non corrisponde al vero, perché le violazioni dei più elementari diritti
sono all’ordine del giorno, le denunce di Amnesty International non pos-
sono essere equiparate a campagne denigratorie contro il Governo e al
momento rimangono ancora ignoti i contenuti dell’accordo tra l’Italia e
la Libia. Le denunce circostanziate sulle violazioni di diritti umani che an-
che l’Italia sta compiendo rischiano di far salire il Governo del Paese sul
banco degli imputati della comunità internazionale.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02117 sui benefı̀ci a favore
dei familiari delle vittime della strage di Ustica.

D’ALIA, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Ministero dell’in-
terno ha istituito un apposito gruppo di lavoro per studiare una disciplina
di carattere perequativo riguardante le diverse categorie di vittime del ter-
rorismo e delle stragi e i benefici loro concessi. Per estendere ai familiari
delle vittime di Ustica i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 si
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ipotizza di predisporre una specifica norma che prescinda dalla mancata
qualificazione in sede giudiziaria del disastro aereo di Ustica quale atto
di natura terroristica.

BONFIETTI (DS-U). Preannunciando la presentazione di uno speci-
fico disegno di legge per estendere ai parenti delle vittime della strage
di Ustica i benefici della nuova normativa, dichiara inaccettabile l’inter-
pretazione restrittiva della legge n. 206 del 2004 adottata dal Ministero
dell’interno, che tradisce la volontà espressa unanimemente in Parlamento
e l’impegno assunto dallo stesso Governo. Che la tragedia di Ustica sia
imputabile all’esplosione di una bomba, come hanno affermato le autorità
militari, o che essa sia conseguenza di un atto di guerra non dichiarata,
come si afferma in una recente sentenza, si tratta in entrambi casi di un
atto terroristico.

PRESIDENTE. Comunica che, su richiesta dei presentatori, le inter-
pellanze con procedimento abbreviato 2-00721 e 2-00723 sono state tra-
sformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta. Dà annunzio
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica
l’ordine del giorno delle sedute del 31 maggio, avvertendo che al primo
punto sarà iscritto l’esame del decreto-legge sugli enti locali.

La seduta termina alle ore 17,09.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,02).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFIETTI, f. f. segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Anto-
nione, Baldini, Bettamio, Bosi, Collino, Cossiga, Cursi, D’Alı̀, Florino,
Giuliano, Liguori, Mantica, Ruvolo, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e
Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per
attività della 6ª Commissione permanente; Asciutti, per attività della 7ª
Commissione permanente; Zanoletti per attività dell’11ª Commissione per-
manente; Tredese, per attività della 12ª Commissione permanente; Novi,
per attività della 13ª Commissione permanente; Rotondo, per attività della
Commissione speciale in materia di infanzia e di minori; Crema e Giova-
nelli, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Pa-
lombo, per attività dell’Assemblea parlamentare NATO; Gubert, Nessa,
Pellicini e Rigoni, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione
dell’Europa occidentale; Bastianoni e D’Ippolito, per partecipare ad una
Conferenza interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,08)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00722, con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sul porto di Ra-
venna.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, la pre-
detta interpellanza potrà essere svolta per non più di dieci minuti e che
dopo le dichiarazioni del Governo è consentita una replica per non più
di cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Righetti per illustrare tale interpel-
lanza.

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, l’interpellanza che
mi accingo ad illustrare riguarda le problematiche finanziarie che hanno
investito il porto di Ravenna in questi ultimi anni.

Come è noto, il porto di Ravenna rappresenta uno dei principali scali
italiani ed occupa una posizione di assoluta preminenza nazionale nelle
merci alla rinfusa e nei traffici con tutto il Mar Mediterraneo orientale
ed il Mar Nero.

Il ruolo e l’importanza dello scalo ravennate sono ormai riconosciuti
a tutti i livelli, sia per lo sviluppo delle cosiddette «autostrade del mare»
sia per quello dei mercati del Mar Mediterraneo e dell’Est Europa. Pur tut-
tavia, la programmazione e l’attuazione degli interventi per il manteni-
mento, il miglioramento e lo sviluppo infrastrutturale di tale porto sono
attualmente messe a rischio dalla mancata concertazione tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze rispetto al bilancio previsionale per l’anno 2005 dell’ente che lo ge-
stisce – in particolare – dei 143 milioni di euro già deliberati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e registrati dalla Corte dei conti, nonché
degli ulteriori 92 milioni di euro previsti nel 2005 per nuovi investimenti e
già coperti da finanziamenti certi. Di questi 143 milioni di euro solo
7.100.000 euro potranno essere realmente impegnati e solo 14 realmente
spesi.

Questa situazione è la conseguenza della posizione assunta dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze in ordine alla portata interpretativa
dell’articolo 1, comma 57, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre
2004, n. 311), che impone alle autorità portuali un tetto in termini di ca-
pacità di spesa del 4,5 per cento nel 2003.

In particolare l’articolo 1, comma 57, della legge finanziaria 2005
stabilisce che per il triennio 2005-2007 le autorità portuali possano incre-
mentare per l’anno 2005 le loro spese, al netto delle spese di personale, in
misura non superiore all’ammontare delle spese dell’anno 2003 incremen-
tato del 4,5 per cento e che per gli anni 2006 e 2007 si applichi la per-
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centuale di incremento del 2 per cento alle spese corrispondenti determi-
nate per l’anno precedente.

Ciò si traduce, in termini strettamente operativi, nell’assoluta impos-
sibilità per l’autorità portuale di Ravenna di dare attuazione a numerosi
progetti di potenziamento e completamento dello scalo portuale da tempo
programmati, approvati e finanziati dal Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti. E questo rischia, onorevoli colleghi, di pregiudicare irrimediabil-
mente non solo il livello qualitativo necessario per vincere il confronto
sempre più difficile con gli altri porti europei, ma anche i livelli di sicu-
rezza delle persone, dell’ambiente e della navigazione.

Vorrei precisare che il 22 marzo 2005, il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, attraverso il proprio direttore generale, ha trasmesso
ad Assoporti le note inviate, rispettivamente, dallo stesso direttore gene-
rale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e alla Corte dei conti, e dal Capo di Gabinetto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Capo di Gabinetto del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze.

Tali note contengono indicazioni ed osservazioni specifiche e ben
dettagliate circa l’interpretazione e l’applicazione da darsi alle disposizioni
sopra citate, pronunciandosi in particolare per l’esclusione delle spese in
conto capitale dalle limitazioni imposte dal comma 57 dell’articolo della
stessa legge finanziaria.

Ebbene, questa disposizione, ad avviso del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, si applica alle sole spese correnti connesse al funzio-
namento degli enti interessati e con riferimento alla sola gestione di com-
petenza, atteso che la gestione di cassa deve essere necessariamente rap-
portata alle effettive esigenze dell’ente.

In buona sostanza, a seguito della mancata concertazione tra i Mini-
steri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze,
l’autorità portuale di Ravenna è stata costretta a raccogliere l’invito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a riformulare il proprio bi-
lancio prendendo a riferimento l’anno 2003 e a prevedere in bilancio im-
porti pari a 7,1 milioni di euro per la voce «investimenti» e 14 milioni di
euro per il capitolo relativo alla «cassa», a fronte, come si è detto, dei 143
milioni di euro di impegni assunti in conseguenza dei decreti ministeriali e
delle registrazioni della Corte dei conti, di cui circa 30 milioni solo per
stati di avanzamento lavori.

Ma questa determinazione rischia di causare un blocco pressoché to-
tale degli investimenti previsti, nonché dei lavori in corso, con conse-
guenze pesantissime sull’intera economia del bacino regionale.

Vi è da aggiungere che nonostante in sede parlamentare, nell’ambito
della discussione e approvazione del cosiddetto decreto sulla competiti-
vità, si auspicava che il Governo introducesse le modifiche necessarie a
superare tale situazione – una situazione che riguarda tutte le autorità por-
tuali del Paese – non è stata poi, di fatto, adottata alcuna iniziativa in tal
senso.
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Eppure le autorità portuali sono enti pubblici la cui capacità di pro-
grammazione ed investimento dipende in parte preponderante dall’entità
dei finanziamenti erogati dallo Stato.

Eppure le autorità portuali sono enti pubblici nazionali, essendo state
istituite da una legge dello Stato (la n. 84 del 1994) ed essendo chiamate,
nel proprio ambito territoriale di competenza, a dare attuazione e a realiz-
zare gli obiettivi perseguiti dal Piano generale nazionale dei trasporti.

In buona sostanza, qual è il senso di questa interpellanza?

Se è vero che le autorità portuali sono enti pubblici nazionali e per-
seguono interessi pubblici aventi carattere ed importanza nazionale,
avendo tra le proprie finalità istituzionali quella dell’incremento dei traf-
fici e della produttività dei porti; se è vero che nei porti ove vengono isti-
tuite è inoltre espressamente previsto che lo Stato abbia l’onere di desti-
nare risorse per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione;
se è vero che, a differenza degli altri enti locali, le autorità portuali sono
finanziate al 95 per cento direttamente dallo Stato, vorremmo conoscere
quali provvedimenti intenda assumere il Governo a fronte di tale situa-
zione; situazione che, come molti sanno, rischia di tagliare fuori il porto
di Ravenna dalla competizione internazionale e di determinare irrimedia-
bilmente la mancanza di finanziamenti a sostegno del suo sviluppo.

Perché non si consente all’autorità portuale di Ravenna di sfruttare
concretamente i finanziamenti già stanziati dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, cosı̀ da accendere gli investimenti necessari al mante-
nimento, miglioramento e sviluppo dell’intera infrastruttura portuale?

Come valuta il Governo l’opportunità di modificare parte della nor-
mativa attualmente in vigore, sopprimendo nell’elenco 1 allegato alla
legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) le parole «auto-
rità portuali»?

Per quali ragioni, nonostante l’Associazione Porti Italiani (Assoporti)
e l’autorità portuale di Ravenna si fossero adoperate nei confronti del Go-
verno affinché venissero introdotte le modifiche necessarie a superare
detta situazione, con l’emanazione del decreto-legge n. 35, cosiddetto sulla
competitività («Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale» del 14 marzo 2005) non è stata prevista alcuna iniziativa in tal
senso?

Ancora non si capisce il motivo per cui un’autorità portuale, un ente
pubblico, la cui capacità di programmazione e di investimento dipende ne-
cessariamente da erogazioni pubbliche, non possa sfruttare fondi già stan-
ziati da altra amministrazione pubblica per il perseguimento di un pub-
blico interesse rispetto al quale – tra le altre cose – l’autorità diviene giu-
ridicamente responsabile ad ogni effetto di legge.

L’autorità portuale di Ravenna, come detto prima, è un ente nazio-
nale che, a differenza degli enti locali, oltre a perseguire un interesse na-
zionale e non già un interesse pubblico proprio di una specifica circoscri-
zione territoriale, è finanziato al 95 per cento direttamente dallo Stato, ma
in questo momento risulta completamente incapacitato ad attingere a ri-
sorse statali.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 4 –

812ª Seduta (pomerid.) 26 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Quale posizione intende assumere il Governo?

Lo chiedo anche alla luce delle rassicurazioni pubbliche rilasciate dal
ministro Siniscalco e dal Presidente della Commissione lavori pubblici del
Senato, senatore Luigi Grillo, che hanno affermato come, a seguito di una
riunione svoltasi il 17 maggio scorso tra il Presidente del Consiglio, il mi-
nistro delle infrastrutture Lunardi e gli stessi Siniscalco e Grillo, fosse or-
mai pronta una circolare del Ministero dell’economia volta ad estrapolare
le autorità portuali dalla lista degli enti pubblici sottoposti al vincolo del
tetto di spesa stabilito dalla legge finanziaria per il 2005.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
all’interpellanza testé svolta.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In rife-
rimento alle problematiche evidenziate con l’atto ispettivo cui si risponde
(e anche sulla base della annotazione che il senatore Righetti ha voluto
gentilmente rassegnare), voglio ricordare che l’articolo 12 della legge n.
84 del 1994 – come egli stesso ricordava – prevede che le delibere adot-
tate dalle Autorità portuali relativamente all’approvazione dei bilanci di
previsione, delle note di variazione e dei conti consuntivi siano sottoposte
all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di con-
certo con quello dell’economia e delle finanze.

Già prima dell’approvazione della legge finanziaria 2005, con circo-
lare n. 35 del 23 novembre 2004, il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ha dettato istruzioni per la formulazione dei bilanci di previsione
2005 degli enti pubblici, tra cui le Autorità portuali, sulla base del disegno
di legge (Atto Camera n. 5310-bis) all’esame del Parlamento, affermando
l’obbligo di contenere gli stanziamenti di competenza e di cassa delle
spese complessive nel limite della spesa sostenuta nell’anno 2003 incre-
mentato del 4,5 per cento, cosı̀ come ricordato dallo stesso senatore Ri-
ghetti.

In realtà, l’articolo 7 del citato disegno di legge (divenuto successi-
vamente articolo 1, comma 57, della legge finanziaria 2005), cui la circo-
lare n. 35 faceva riferimento, stabilisce che il limite di incremento del 4,5
per cento si applica alle «proprie spese», locuzione che, ad avviso di que-
sta Amministrazione, sarebbe corretto che indicasse le sole spese per il
funzionamento degli enti in parola. Ciò in quanto le spese in conto capi-
tale iscritte nei bilanci delle Autorità portuali sono essenzialmente costi-
tuite da finanziamento a carico del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e destinate alla realizzazione di infrastrutture portuali nell’ambito
del programma di ampliamento ed ammodernamento degli scali nazionali
avviato sin dal 2000 e non costituiscono, pertanto, per gli enti destinatari
delle norme, «proprie spese».

Sulla vicenda questa Amministrazione, in data 1º marzo 2005, ha rap-
presentato al Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze l’esi-
genza di chiarire l’esatta portata dell’articolo 1, comma 57, della legge fi-
nanziaria 2005 e, qualora confermati i contenuti della circolare n. 35, in-
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dividuare le condizioni che in presenza di particolari e documentate esi-
genze ne consentano la deroga.

Come il senatore Righetti ricordava, anche l’Associazione dei porti
italiani (Assoporti) aveva prontamente segnalato la problematica de qua

sia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che alla Presidenza del
Consiglio ed al Ministro dell’economia e delle finanze, chiedendo anche
un incontro agli onorevoli Ministri.

La questione sopra illustrata è stata anche oggetto della risoluzione
parlamentare 7/00570, presentata dall’onorevole Mazzarello, discussa ma
non votata il 24 febbraio 2005, in merito alla quale il sottosegretario
per il Ministero dell’economia e delle finanze Giuseppe Vegas ha assicu-
rato che erano all’esame meccanismi correttivi, esprimendo tuttavia per-
plessità sull’esclusione delle spese di investimento dal limite previsto dalla
legge finanziaria. Ciò nella convinzione che, in tal caso, occorrerebbe in-
dividuare una adeguata copertura di spesa, preoccupazione – questa – che
appare infondata, considerato che dette risorse, già allocate nei bilanci
delle Autorità portuali, sono di provenienza statale e derivano da disposi-
zioni normative aventi già la relativa copertura.

Con lettera del 22 marzo 2005, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ha interessato il Ministro dell’economia e delle finanze sulla cor-
retta interpretazione della locuzione «spese proprie», sostenendo che que-
sta doveva intendersi riferibile non alle spese complessive, bensı̀ solo a
quelle correnti connesse al funzionamento degli enti interessati e, quindi,
applicabile esclusivamente alla competenza, dovendo le esigenze di cassa
essere commisurate alle effettive necessità derivanti dagli obblighi contrat-
tuali assunti e dalle spese obbligatorie.

Anche la IX Commissione (Trasporti) della Camera, nell’esame del
disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge n.
7 del 2005, aveva subordinato il proprio parere favorevole alla condizione
che fosse data attuazione alle norme autorizzative di limiti di impegno a
favore del settore portuale, segnalando la necessità di chiarire che la limi-
tazione alle spese delle Autorità portuali, prevista dalla legge finanziaria e
dalla circolare n. 35, non si riferisse alle spese per investimenti.

In tal senso è stato poi predisposto un emendamento da inserire nel
decreto-legge n. 35, cosiddetto sulla competitività (anche questo è stato
ricordato poco fa, nella sua illustrazione, dal senatore Righetti), che, pur-
troppo, non ha trovato riscontro nel testo di legge.

Nonostante tali assicurazioni ed interventi, signor Presidente, il Di-
partimento della Ragioneria generale dello Stato ha ribadito, nei trascorsi
mesi di marzo ed aprile 2005, il proprio avviso contrario all’esclusione
delle spese di investimento finanziate dallo Stato (comprese quelle desti-
nate a interventi per la security) e previste nei documenti contabili delle
Autorità portuali dal limite imposto dall’articolo 1, comma 57, della legge
finanziaria 2005 ed ha, nella maggior parte dei casi, invitato gli enti a ri-
formulare i documenti contabili, attenendosi alle prescrizioni indicate dalla
citata circolare n. 35.
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In relazione a quanto sopra, nel condividere appieno, senatore Ri-
ghetti, le preoccupazioni oggetto dell’interpellanza in discussione, a firma
sua e del senatore Fabris, si rappresenta la disponibilità di quest’Ammini-
strazione per addivenire, unitamente al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, ad una rapida soluzione del problema, che scongiuri la paralisi
delle attività dei maggiori porti nazionali che, al pari del porto di Ravenna
(che, come lei ha ampiamente ricordato, riveste una funzione e un ruolo
strategico in quel versante e in quell’area), si vedono costretti a non adem-
piere ad obblighi già assunti verso le imprese che realizzano opere, con
conseguenti responsabilità ed incremento degli oneri.

Risulta (lei lo ricordava, senatore Righetti) che la questione formerà
oggetto di un’integrazione alla circolare n. 5 del 2005, con la quale il Mi-
nistro dell’economia ha dato direttive sull’applicazione delle disposizioni
della legge finanziaria.

Detto questo, senatore Righetti, la devo ringraziare e lei può cogliere
il motivo di questo mio ringraziamento: lei, infatti, ha posto una questione
importantissima e fondamentale. C’è un settore che «tira» nel Paese:
quello della mobilità via acqua, grazie alla politica che stiamo portando
avanti attraverso l’infrastrutturazione portuale, attraverso l’individuazione
di tutti quei meccanismi che stanno determinando una realtà come quella
delle autostrade del mare.

Non c’è dubbio che questo piano e questo programma non possono
interrompersi; ecco perché l’azione e l’attività del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti non si sono adeguate ad un’interpretazione, che
non condividiamo, del Ministero dell’economia e delle finanze, con il
quale abbiamo fatto anche una valutazione differenziata, attraverso un
confronto dialettico, spesso anche acceso. Tutto questo nostro lavoro si
è concretizzato – ce lo auguriamo – in quella riunione del 17 maggio
cui lei, senatore Righetti, faceva riferimento, nella quale si è raccolto l’in-
vito, ma soprattutto la corretta interpretazione posta in essere da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di non bloccare gli investi-
menti, laddove gli impegni sono stati assunti e i programmi debbono an-
dare avanti.

Non possiamo arretrare rispetto all’Europa e non possiamo arretrare
rispetto ai grandi impegni che oggi stiamo assumendo nei confronti del
nostro Paese, anche per quanto riguarda il trasporto alternativo ovvero il
passaggio dal trasporto su gomma a quello via mare.

Io ritengo che questi siano aspetti estremamente importanti; ecco per-
ché il mio ringraziamento è sincero. Speriamo che l’obiettivo di una cor-
retta interpretazione possa essere raggiunto, in modo che questo flusso di
risorse faccia sı̀ che non si blocchi tale programma, con grande nocumento
e soprattutto con grandi incertezze e negatività che si potrebbero determi-
nare all’interno del nostro Paese.

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, intervengo per rin-
graziare l’onorevole Tassone per la risposta e prendere atto dell’impegno
del Governo.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01256, 3-01919 e
3-01947 sulla tratta ferroviaria Carpi-Mantova-Verona.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiunta-
mente a tali interrogazioni.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, rispondo alle tre interrogazioni del senatore Guerzoni con
una risposta articolata e anche un po’ lunga, ma i quesiti che egli ha posto
meritano certamente attenzione e approfondimento da parte del Governo.

La sicurezza della circolazione ferroviaria è una delle condizioni di
funzionamento di un sistema complesso correlato all’articolazione di spe-
cifici aspetti fondamentali.

In particolare, si deve evidenziare che le norme e gli standard di si-
curezza – tesi a codificare e standardizzare il comportamento degli opera-
tori – hanno il compito di regolare tutte le attività connesse con la sicu-
rezza della circolazione ferroviaria; la complessità ed articolazione di
tali norme è strettamente correlata alle capacità richieste agli operatori im-
piegati nell’espletamento di operazioni in sicurezza.

A seguire, ricordo le disposizioni operative, il fattore umano (cioè la
formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento del personale), la sicurezza
intrinseca e l’affidabilità dell’infrastruttura, del segnalamento e degli altri
sistemi tecnologici, l’affidabilità, l’implementazione tecnologica e la ma-
nutenzione del materiale rotabile, nonché, infine, l’organizzazione della
produzione dei servizi.

In tale contesto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l’or-
ganismo che definisce gli standard e le norme di sicurezza e vigila sulla
loro applicazione da parte del Gestore dell’infrastruttura, sulla base delle
informazioni fornite dallo stesso.

Al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, l’organo tecnico
riconosciuto come dotato di comprovata esperienza, idonee competenze
ed adeguata organizzazione in materia di sicurezza, spetta invece il com-
pito di esercitare le funzioni e i poteri pubblicistici già attribuiti da norme
di legge o regolamento alla cessata Azienda autonoma Ferrovie dello Stato
e al cessato Ente Ferrovie dello Stato (decreto ministeriale n. 138 T/2000).

Il Gestore dell’infrastruttura è incaricato della costruzione e della ma-
nutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, nonché della gestione dei sistemi
di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli. Esso
emana le prescrizioni e le disposizioni attuative in materia di sicurezza
della circolazione ferroviaria, in applicazione degli standard e delle norme
di sicurezza definiti dal Ministero, rilascia il certificato di sicurezza alle
imprese ferroviarie ed esercita il controllo su di esse in merito all’applica-
zione delle norme e degli standard di sicurezza e all’applicazione delle
disposizioni e prescrizioni.
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Le imprese ferroviarie sono, invece, titolari della licenza rilasciata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Esse sono abilitate all’utilizzo
dell’infrastruttura per mezzo del certificato di sicurezza rilasciato dal Ge-
store dell’infrastruttura.

Trattasi di imprese che hanno, come finalità aziendale, il raggiungi-
mento di margini di profitto su specifiche aree di business e non sono sot-
toposte alla diretta vigilanza sulla sicurezza da parte del Ministero, in
quanto il loro operato nell’ambito della sicurezza è sottoposto al controllo
del Gestore dell’infrastruttura.

Dal punto di vista organizzativo, nell’ambito delle proprie funzioni
di controllo sulla sicurezza di sistema, il Gestore dell’infrastruttura, sulla
base delle norme ministeriali, ha emanato una specifica disposizione che
impone a ciascuna impresa ferroviaria l’adozione di un apposito sistema
di gestione della sicurezza e la predisposizione, su base annuale, di speci-
fici piani della sicurezza.

A sua volta, il Gestore dell’infrastruttura è dotato di un proprio si-
stema di gestione della sicurezza, soggetto alla vigilanza del Ministero,
ed è tenuto a sottoporre allo stesso Ministero un Piano annuale della sicu-
rezza, riportante gli obiettivi, gli investimenti e le linee di sviluppo tecno-
logico che intende adottare per garantire l’esercizio in sicurezza della rete
ferroviaria.

L’attività di presidio della sicurezza è, pertanto, riconducibile essen-
zialmente alle funzioni distinte di vigilanza a livello di sistema e di con-
trollo di dettaglio e attualmente viene espletata, rispettivamente, dal Mini-
stero e dal Gestore dell’infrastruttura.

Al Ministero, infatti, pur essendo riservata una funzione di vigilanza
sul settore ferroviario nel suo complesso, viene specificatamente affidata
la vigilanza sull’operato del Gestore dell’infrastruttura. A quest’ultimo è
invece affidato il controllo sul rispetto, da parte delle imprese ferroviarie,
degli standard e delle norme di sicurezza, nonché delle disposizioni e pre-
scrizioni.

Nell’ambito delle funzioni sopra delineate il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti ha svolto e svolge diverse attività finalizzate a ga-
rantire attivamente la sicurezza del trasporto ferroviario.

Si evidenziano, in particolare, i seguenti aspetti: la programmazione
degli investimenti prioritari sulla rete ferroviaria nazionale e relativo fi-
nanziamento, con particolare riferimento alle tecnologie per la sicurezza
e ai sistemi di controllo marcia dei treni; l’indagine sui Piani di sicurezza
del Gestore dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie, nonché sul feno-
meno degli svii dei treni per individuare e classificare le cause degli stessi
al fine di verificare eventuali criticità ricorrenti ed intervenire per la loro
rimozione; lo studio e la definizione delle proposte del Gestore delle in-
frastrutture ferroviarie di modifiche tecnico-normative atte a favorire il
processo di transizione verso le nuove tecnologie e, infine, l’azione di mo-
nitoraggio e controllo sui fattori di rischio.
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Premesso quanto sopra, Ferrovie dello Stato S.p.A. ha ritenuto di
porre in evidenza che la sicurezza della circolazione sull’intera rete è di
fondamentale importanza per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Infatti, gli oltre 16.000 chilometri di rete ferroviaria del nostro Paese
– su cui circolano 9.200 treni ogni giorno – pur con caratteristiche infra-
strutturali e tecnologiche diverse, sono tutti attrezzati con sistemi di sicu-
rezza adeguati sia alle caratteristiche di traffico sia alle massime velocità
che i treni possono raggiungere. Ciò significa che non esistono linee meno
sicure di altre, ma linee differentemente attrezzate in relazione ai flussi di
traffico, alla velocità ed alla frequenza dei treni.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è impegnata in un intenso programma
di potenziamento infrastrutturale e tecnologico al fine di incrementare i
già elevati standard di sicurezza della rete, installando sistemi a tecnolo-
gia innovativa che controllano la marcia dei treni attivando la frenatura di
emergenza nel caso di mancato rispetto dei segnali da parte del treno o dei
vincoli infrastrutturali.

A tal proposito, il programma di sviluppo ed installazione di tali si-
stemi prevede la copertura di 10.500 chilometri di rete fondamentale con
il «sistema controllo marcia treno» e la copertura dei rimanenti 5.500 chi-
lometri di rete complementare con il «sistema supporto alla condotta» en-
tro il 2007.

Il «sistema controllo marcia treno», il cui sviluppo è stato avviato
agli inizi del 2000, controlla la marcia dei treni attivando in modo auto-
matico la frenatura di emergenza quando riscontra un mancato rispetto
dei vincoli infrastrutturali e/o da quelli del materiale rotabile.

Ad oggi, tale sistema è stato installato su circa 3.000 chilometri di
linea ed il programma prevede un piano d’installazione di 3.000 chilome-
tri l’anno.

Il «sistema supporto alla condotta», il cui sviluppo è in corso, è di
più rapida installazione sia a terra sia a bordo; tale sistema attiva automa-
ticamente la frenatura d’emergenza del treno nell’eventualità che non
venga correttamente riconosciuto da parte del personale – tramite aziona-
mento di apposito interfaccia (tasto) – l’aspetto dei segnali cui il treno si
approssima e comunque nel caso di supero di un segnale a via impedita.

L’avvio delle installazioni è previsto a partire dalla seconda metà del
corrente anno e si prevede il completamento della copertura sui 5.500 chi-
lometri entro il 2007.

Nell’ambito del programma citato è previsto l’adeguamento tecnolo-
gico degli apparati di sicurezza «sistema controllo marcia treno» anche
sulla linea Modena-Mantova-Verona entro il 31 dicembre 2005 (questo
tema è stato ovviamente richiamato dal senatore Guerzoni nelle sue inter-
rogazioni); in particolare: per la tratta Verona-Suzzara di circa 52 chilo-
metri, i cui lavori sono stati affidati nel gennaio scorso, e per la tratta Suz-
zara-Carpi-Modena di circa 42 chilometri, i cui lavori sono stati affidati
nel mese di marzo 2005. L’attivazione è programmata per la fine del
2005. La stazione di Mantova è attrezzata già dal 2004.
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Peraltro, su tale linea il distanziamento dei treni in sicurezza è realiz-
zato con il cosiddetto blocco contapassi, che consente l’inoltro di un solo
treno per volta su ciascun tratto di linea, accertando automaticamente la
presenza di materiale rotabile tramite il conteggio del numero di assi in
ingresso ed in uscita dal tratto stesso.

Il «sistema supporto alla condotta», sistema in fase di sperimenta-
zione di più rapida e semplice installazione rispetto al «sistema controllo
marcia treno», sarà installato per lo più in alternativa a quest’ultimo e per-
tanto sulla linea in questione non verrà installato.

Per quanto concerne poi la radiocopertura GSM-R sulla linea Mo-
dena-Carpi-Mantova-Verona, Ferrovie dello Stato ne prevede la realizza-
zione entro il 2009. Peraltro, nel 4º Addendum al Contratto di programma
vigente, già all’esame del CIPE, è prevista la copertura finanziaria di tale
progetto a valere sui fondi della legge finanziaria 2005.

Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali sulla linea Modena-
Mantova-Verona, sono previsti a breve-medio termine i seguenti interventi
già progettati: il raddoppio del tratto di linea Modena-Soliera; una nuova
fermata tra Modena e Soliera; una bretella di collegamento a nord della
stazione di Modena tra le linee Bologna-Piacenza e Modena-Mantova.

Dal 1º gennaio 2001 ad oggi, sulla citata linea è avvenuto un solo
indebito superamento di segnale di partenza disposto a via impedita e pre-
cisamente si è verificato in data 12 dicembre 2004, in partenza dalla sta-
zione di Villafranca, senza comportare danni a persone o cose.

Ferrovie dello Stato ha precisato che l’equipaggio di condotta dei
treni è costituito da due agenti. Tuttavia, la funzione di secondo agente
può, a seconda del mezzo di trazione utilizzato, essere affidata ad un ca-
potreno abilitato.

In ordine all’ipotesi di un trasferimento di quote di traffico dalla
tratta Bologna-Verona a quella Modena-Mantova-Verona, Ferrovie dello
Stato non prevede, attualmente, iniziative in tal senso.

In merito al collegamento Eurostar Roma-Verona-Vicenza e vice-
versa (9478 e 9460), instradato via Nogara, Ferrovie dello Stato ha riferito
che quest’ultimo è stato spostato sulla linea Padova-Rovigo con le modi-
fiche di orario indicate nella tabella 1 che si allega e si mette a disposi-
zione del senatore interpellante.

L’attuale deviazione di tutto il traffico a lunga percorrenza si è resa
necessaria per accelerare i lavori di potenziamento dell’infrastruttura e di
adeguamento tecnologico degli apparati di sicurezza della linea Bologna-
Verona.

In tale contesto, la scelta del nuovo itinerario per l’intero traffico e
non solo per l’Eurostar citato è stata effettuata tenendo conto delle carat-
teristiche della linea Padova-Bologna dove, soprattutto per la presenza del
doppio binario, l’inserimento di traffico supplementare in una situazione
di programmazione già consolidata ha determinato un impatto minore
sulla circolazione complessiva.

Inoltre, Ferrovie dello Stato ha precisato che con l’orario 2004/2005
all’Eurostar 9478 sono state assegnate le nuove fermate di Arezzo e Prato.
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Per quanto riguarda l’Intercity 585 Verona-Napoli, si fa presente che,
a partire da dicembre 2004, è stata anticipata la partenza da Verona dalle
5,35 alle 5,31, mentre l’arrivo a Verona del corrispondente treno Intercity
594 è stato posticipato dalle 0,15 alle 0,16.

Relativamente all’istradamento via Mantova-Carpi della coppia di In-
tercity 719-720 (Bolzano-Roma e viceversa), attuato nel dicembre del
2003 al fine di garantire alla clientela di Mantova e Carpi un collegamento
indiretto da/per Roma con interscambio a Bologna con l’Eurostar 9437 e
9440, la variazione di orario riguardante la sola direzione nord è riportata
nella tabella 2 allegata. (farò poi avere tutte queste tabelle al senatore
Guerzoni).

In ordine, infine, ai disservizi del trasporto regionale, fermo restando
che ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal
decreto legislativo n. 400 del 1999, i servizi di trasporto regionale sono
regolati direttamente dalle autorità regionali con la stipula di contratti di
servizio con Trenitalia S.p.A, Ferrovie dello Stato ha rappresentato che i
68 treni regionali che circolano attualmente su tale linea fanno registrare
indici di puntualità superiori all’89,6 per cento.

Ricordo che questi sono dati dell’Ente Ferrovie; all’inizio del mio in-
tervento ho già specificato quali sono le responsabilità del Ministero e
quali quelle dell’Ente nei termini di legge. Sottolineo, però, che è una le-
gislazione che abbiamo trovato e che io intenderei – questa è una mia vo-
lontà – modificare per dare al Parlamento e al Governo una maggiore pos-
sibilità d’incidere nella gestione delle Ferrovie (evidenzio questo almeno
per chiarire la posizione del sottoscritto).

Tali indici rappresentano quelli previsti dal Contratto di servizio per i
treni che giungono a destinazione con un ritardo pari o inferiore ai 5 mi-
nuti, pur in presenza di alcune problematiche riconducibili ad avarie al-
l’infrastruttura ed al materiale rotabile.

La disponibilità di posti offerti, condizionata di recente anche da ne-
cessità manutentive, è correlata alla domanda; soltanto su alcuni convogli
circolanti in fascia pendolare e limitatamente a brevi tratte del percorso, si
registrano presenze superiori al numero di posti offerti.

Come ho ricordato nel corso della mia risposta, le tabelle nn. 1 e 2
sono ovviamente a disposizione sua, signor Presidente, e del senatore in-
terrogante.

GUERZONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, ringrazio il Governo, qui
rappresentato dal vice ministro Tassone, anche se l’interrogazione 3-
01256, presentata nell’ottobre 2003, segnalava preoccupazioni circa deci-
sioni di cui allora si vociferava e il Governo vi ha dato risposta quando
ormai quelle decisioni sono già state assunte e attuate. Ciò, però, capita
di frequente.
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Ringrazio il rappresentante del Governo per la risposta articolata e
documentata, che rappresenta comunque un passo avanti dato che su tali
questioni si fatica persino ad avere informazioni.

Circa il merito, il mio giudizio è articolato. Per certi versi, considero
la risposta soddisfacente, mentre per altri la ritengo del tutto negativa, so-
prattutto per quanto concerne la parte relativa ai disservizi. Non voglio qui
richiamare quanto ho documentato nell’interrogazione riguardo la tragedia
quotidiana vissuta da chi deve spostarsi sulla tratta ferroviaria Carpi-Man-
tova-Verona.

Ad esempio, quanto al numero dei posti, il vice ministro Tassone ha
risposto – sulla base delle indicazioni fornite dalle Ferrovie dello Stato –
che i posti sono insufficienti solo in certi orari e per certi tratti. Mi sembra
una risposta priva di qualsiasi buon senso, perché quelli sono proprio gli
orari dei pendolari che da Mantova, Carpi o Modena si recano a Bologna
o viceversa. Vi sono persone che non riescono a prendere il treno perché
non trovano posto; eppure, siamo nel 2000, l’Italia è un Paese moderno e
tutto ciò avviene in una delle aree più sviluppate d’Europa. Francamente,
mi aspettavo maggiore attenzione.

Come ripeto, signor Vice Ministro, la tragedia continua. Peraltro,
adesso – e non so per quale ragione – il treno che arriva da Verona, da
Mantova effettua la fermata in un punto in cui non vi sono né marciapiedi,
né pensiline: da sei mesi c’è anche questa novità. Tra l’altro, quella linea
è frequentata da molti stranieri, dato che nell’area di Carpi e Mantova vi
sono numerosi insediamenti produttivi che esportano i propri prodotti, per
cui gli stranieri nella zona sono molto presenti. Quando si scende dal
treno, dunque, non ci sono né marciapiedi, né gradini, né pensiline: lei po-
trà immaginare cosa ciò significhi quando piove o nevica.

Mi limito a questo esempio, senza andare oltre.

Ringrazio, dunque, il rappresentante del Governo per la risposta, ma
nel merito non posso che dichiararmi insoddisfatto della stessa, in modo
particolare per quanto concerne i disservizi.

Mi impegno comunque, signor Sottosegretario, a documentarle quoti-
dianamente quello che accade. Per farlo, basterà inviarle ogni tanto le pa-
gine di alcuni quotidiani, che testimoniano che il problema non è stato ri-
solto e anzi resta tuttora molto grave.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02111 sui recenti sbarchi di
clandestini nell’isola di Lampedusa.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

D’ALIA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, la politica del Governo in materia di immigrazione è
ben nota e può essere sintetizzata nei termini seguenti: incremento degli
ingressi legali, in armonia con le esigenze del nostro sistema economico
ed in collaborazione con i Paesi di origine e transito dei migranti (sono
al riguardo noti i recenti dati ISTAT, che segnalano un incremento tra
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il 1992 e il 2003 dei permessi di soggiorno che sono più che raddoppiati,
passando da 649.000 a oltre 1.500.000); contrasto deciso delle associazioni
criminali che sfruttano l’immigrazione clandestina; assistenza umanitaria e
accoglienza dei disperati che affidano la propria vita agli scafisti.

In questo quadro, le procedure di respingimento avvengono sempre a
titolo individuale, come previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n.
286 del 1998, non modificato dalla legge n. 189 del 2002.

Di recente, il Ministro dell’interno ha sottolineato con forza come
vengano sempre attentamente vagliate le istanze di tutti coloro che addu-
cono un sia pur minimo titolo per rimanere nel nostro Paese in qualità di
richiedenti asilo.

Venendo ora ai fatti citati nell’interrogazione, ricordo che dal 1º al 23
maggio scorso, i clandestini sbarcati in Sicilia sono stati 1.545; nello
stesso periodo ne sono stati respinti 276 in Libia e 149 in Egitto.

Per le operazioni di rimpatrio sono stati utilizzati voli dedicati e l’al-
lontanamento dei clandestini verso la Libia è avvenuto nel più assoluto ri-
spetto del diritto nazionale ed internazionale.

In particolare, ad ogni straniero è stato notificato un provvedimento
di respingimento e/o di espulsione individuale e, in ogni caso, sono stati
garantiti i diritti che spettano a chi chiede asilo o il riconoscimento dello
status di rifugiato.

Faccio presente che la Libia, pur non avendo aderito alla Conven-
zione ONU sui rifugiati del 1951, ha ratificato la Convenzione dell’Orga-
nizzazione dell’unità africana del 1969, che riconosce, tuttavia, quella del-
l’ONU.

La Libia è, inoltre, Stato-parte del Patto internazionale sui diritti ci-
vili e politici e della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o
punizioni crudeli, inumani o degradanti: l’aver ratificato i due strumenti
internazionali comporta per lo Stato contraente l’obbligo di garantire co-
munque a ciascun individuo sul proprio territorio un trattamento rispettoso
della sua integrità e dignità umana.

In Libia è anche entrata recentemente in vigore la Convenzione inter-
nazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri
delle loro famiglie (1º ottobre 2004), che impegna gli Stati aderenti a ri-
conoscere ai lavoratori migranti all’interno del proprio territorio ed ai
membri delle loro famiglie un ampio ventaglio di diritti e tutele.

Sottolineo che alcune di queste garanzie, come ad esempio il divieto
di tortura e di trattamento inumano e degradante, il divieto di lavoro for-
zato o coatto e il rispetto della libertà di espressione, pensiero e religione,
sono applicabili indipendentemente dal fatto che il lavoratore migrante sia
regolare o clandestino.

Aggiungo che alle autorità libiche sono stati forniti mezzi per incre-
mentare e rendere più efficace la collaborazione nell’attività di contrasto
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia.

Per quanto riguarda, infine, i chiarimenti richiesti circa gli interventi
del commissario europeo Franco Frattini – al di là di quanto evidenziato
in precedenza – ritengo che essi possano trovare la sede più appropriata
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nell’ambito delle istituzioni comunitarie per le questioni, ovviamente, di
competenza delle predette istituzioni e sollevate dagli interroganti.

MARTONE (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (Misto-RC). Signor Presidente, sarebbe necessario molto
tempo per replicare alla risposta assolutamente insoddisfacente che, di
fatto, non fa altro che ribadire alcune affermazioni del ministro Pisanu
che possiamo tranquillamente leggere su tutti gli organi di stampa.

Vorrei ricordare che l’interrogazione è stata presentata prima delle
espulsioni, di cui ha parlato il sottosegretario D’Alia, e che un’ordinanza
della Corte europea di giustizia aveva chiesto il non respingimento di 11
migranti approdati a Lampedusa. Costoro hanno potuto fare istanza nei
confronti della Corte europea di giustizia proprio perché avevano avuto
la possibilità, in modo piuttosto fortunoso, di avere accesso all’assistenza
legale.

Quanto oggi ci viene detto, cioè che questi migranti avrebbero potuto
fare richiesta di asilo politico e, comunque sia, di accedere all’assistenza
legale per il riconoscimento dello status di rifugiato, non regge perché non
vi erano i tempi materiali per poterlo fare e non abbiamo neanche alcuna
prova che ci possa indurre a pensare il contrario.

Chiediamo, pertanto, al Governo, in primo luogo, che ci venga tra-
smesso il testo degli accordi con la Libia per poter verificare, come par-
lamentari, l’uso dei fondi pubblici inviati in Libia per la costruzione dei
campi e il contrasto all’immigrazione clandestina; in secondo luogo, che
ci venga fornita una lista dettagliata delle persone espulse, nonchè infor-
mazioni che ci dimostrino che il Governo italiano ha fatto tutto ciò che
poteva per seguire anche in Libia la condizione di queste persone, in
modo da verificare che non venissero sottoposte a trattamenti disumani
e degradanti, come invece è dimostrato in alcuni reportage che fanno ve-
dere come molti degli espulsi in Libia vengono poi mandati nel deserto a
morire. Non si spiegherebbe, altrimenti, perché il Governo italiano abbia
fornito mille body bag alla Libia.

Inoltre, se è vero che il ministro Frattini deve rispondere al Parla-
mento europeo, è altrettanto inaccettabile che il ministro Pisanu dichiari
che le risoluzioni del Parlamento europeo non sono vincolanti e che, co-
munque sia, non sono dichiarazioni politiche alle quali il Governo italiano
intende attenersi.

Tra l’altro, proprio ieri, in risposta alle denunzie circostanziate di
Amnesty International sulle violazioni che l’Italia sta compiendo nei con-
fronti dei diritti umani, abbiamo ricevuto repliche egualmente inaccettabili
da parte del ministro Pisanu e del Ministero dell’interno che hanno equi-
parato il lavoro, ormai riconosciuto a livello di Premio Nobel, di Amnesty
International a delle campagne denigratorie e criminalizzanti nei confronti
del tema dell’immigrazione.
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Questo tema sta rischiando di farvi salire sul banco degli imputati
della comunità internazionale per quanto riguarda le violazioni dei diritti
umani, dei diritti più elementari della persona. Ed è abbastanza parados-
sale che oggi ci venga detto che la Libia ha ratificato la Convenzione
ONU sui diritti dei lavoratori migranti, quando l’Italia non l’ha ancora
fatto e neanche intende farlo.

Ribadisco pertanto la nostra profonda insoddisfazione. Riteniamo che
nella pratica delle espulsioni forzate, individuali o collettive, verso la Li-
bia il Governo italiano stia violando il diritto internazionale e la stessa Co-
stituzione. Chiediamo che ci vengano fornite le prove documentali di tutto
ciò che il Governo italiano oggi viene a dirci in Aula, liquidando questa
faccenda in pochi minuti.

Mi auguro, quindi, che vi saranno altre occasioni per poter stigmatiz-
zare il vostro comportamento.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02117 sui benefı̀ci a favore
dei familiari delle vittime della strage di Ustica.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

D’ALIA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il caso delle vittime del disastro aereo di Ustica e della
eventuale, diretta applicabilità nei confronti dei loro familiari delle nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice,
introdotte con la legge n. 206 del 2004, è attentamente valutato dal Mini-
stero dell’interno che, anche a seguito degli ordini del giorno approvati in
materia, ha istituito, con decreto ministeriale del 28 ottobre 2004, un ap-
posito gruppo di lavoro interministeriale.

Il gruppo di lavoro, che sta studiando una disciplina organica di ca-
rattere perequativo riguardante le diverse categorie di vittime oggi ricono-
sciute e i benefı̀ci loro concessi, ha individuato come possibile ipotesi la
predisposizione di una norma che estenda i benefı̀ci previsti dalla legge n.
206 del 2004 ai familiari delle vittime di Ustica, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili.

Tale intervento consentirebbe di superare la mancanza della qualifi-
cazione in sede giudiziaria del disastro aereo di Ustica come atto di natura
terroristica, presupposto al momento indispensabile per un’applicazione
diretta dei benefı̀ci.

Una scelta di carattere legislativo in tal senso si muoverebbe in modo
coerente con le previsioni della legge n. 340 del 1995, ricordate anche
dalla senatrice Bonfietti, che hanno esteso ai familiari delle vittime di
quel disastro aereo i benefı̀ci di cui alla legge n. 302 del 1990 (Norme
a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), se-
condo una tecnica normativa che, per l’appunto, prescinde dalla sussi-
stenza della qualificazione giuridica del fatto.

BONFIETTI (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIETTI (DS-U). Signor Presidente, prendo atto della risposta del
Sottosegretario; credo sia un epilogo davvero inconcepibile e per me inac-
cettabile della vicenda.

A mio avviso, vi è stata già un’inspiegabile esclusione da parte della
Camera dei deputati, che si era incaricata da oltre un anno di elaborare
quella che poi è diventata la legge n. 206 del 2004 e che, in un anno
di lavori preparatori, aveva pensato bene di audire (non so rispetto a quale
elenco e da chi fornito) tutte le associazioni di parenti di vittime e tutti
coloro che avrebbero potuto rientrare in quella nuova norma, contenuta
tra l’altro in vari disegni di legge che colleghi di diversi Gruppi politici
avevano presentato. Ebbene, non so per quale motivo – sarebbe lungo
ora ripercorrere la storia – l’Associazione parenti vittime della strage di
Ustica è stata esclusa da quelle audizioni e quindi tutte le considerazioni
che andiamo facendo oggi, e che potevano essere fatte fin da allora, pur-
troppo sono state rimandate fino alla conclusione negativa di tale percorso.

Al Senato, una volta giunto, il 29 luglio dell’anno scorso, il disegno
di legge all’esame in sede deliberante della Commissione affari costituzio-
nali, tutti i Gruppi politici, tutti i Capigruppo e lo stesso sottosegretario
Mantovano – che era presente e che per il Governo aveva seguito anche
alla Camera il provvedimento – si sono dichiarati disponibili – non sa-
pendo ed essendo venuti solo allora a conoscenza dell’esclusione dei fami-
liari delle vittime della strage di Ustica – e d’accordo, perché vi era fretta
di approvare la legge, nell’accogliere un ordine del giorno che andava –
come tutti sanno e come si può evincere dagli atti – nella direzione di
esprimere una forte volontà, politica a quel punto, di applicare anche
alle vittime della strage di Ustica la legge 3 agosto 2004, n. 206.

A me e ai colleghi tutti, in quel momento, è parso necessario e suf-
ficiente il titolo di quella legge «Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice», per far sı̀ che anche i familiari
delle vittime di Ustica potessero accedere ai benefı̀ci ivi previsti. Quell’or-
dine del giorno non è stato per gli Uffici sufficiente; tale esigenza è stata
reiterata con un ulteriore ordine del giorno, presentato in Commissione bi-
lancio durante l’esame della legge finanziaria, e anche in quell’occasione,
da parte dei senatori di tutti i Gruppi politici ivi presenti e dello stesso
sottosegretario Vegas, si è ritenuto di votare tale ordine del giorno che
dava un’interpretazione autentica. In quell’ordine del giorno veniva detto,
riferendosi ai familiari delle vittime della strage di Ustica: in quanto tito-
lari di unl diritto soggettivo, si deve applicare la legge n. 206.

Bene, quello che si consuma oggi, e che mi è stato precisato – devo
dirlo – anche in una lettera che il Ministro ha ritenuto di inviarmi dopo
una mia sollecitazione, è il tradimento di quell’impegno cui era vincolato
il Governo a seguito dell’approvazione degli ordini del giorno e il tradi-
mento della volontà del legislatore, che si era espresso chiaramente. Se
non ci fosse stata questa espressione unanime e comune di tutti i colleghi
che con me partecipavano a quelle riunioni di Commissione, glielo assi-
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curo, signor Sottosegretario, lei può anche non credermi, non sarei andata
avanti. Ho sempre capito che vi era, come i colleghi hanno bene espresso,
la volontà politica di risolvere il problema.

Voglio ricordare, altresı̀, che l’autorità giudiziaria nel 1995 non aveva
ancora concluso il proprio lavoro, mentre il 1º settembre 1999, con sen-
tenza-ordinanza del giudice Priore, l’autorità giudiziaria ha chiuso l’inda-
gine affermando, tra l’altro: «L’incidente al DC9 è occorso a seguito di
azione militare di intercettamento, il DC9 è stato abbattuto, (...) con un’a-
zione, che è stata propriamente atto di guerra, guerra di fatto e non dichia-
rata, operazione di polizia internazionale coperta contro il nostro Paese, di
cui sono stati violati i confini e i diritti. Nessuno ha dato la minima spie-
gazione di quanto è avvenuto».

Orbene, che questa vicenda, oltre che dall’autorità giudiziaria, sia
stata considerata da tutti, negli anni, una strage di tipo terroristico è fatto
notorio, sia nell’accezione della bomba a bordo, come negli ultimi anni
hanno sostenuto gli imputati in questa vicenda e molti militari, nonché
un Ministro della Repubblica, negli ultimissimi tempi, nelle Aule parla-
mentari o anche sulla stampa (tanto che coerenza avrebbe voluto che fosse
il primo a doversi lamentare dell’esclusione dei parenti delle vittime della
strage di Ustica dalla legge n. 206 del 2004; ma la coerenza evidente-
mente non è di tutti), sia nell’accezione dell’atto di guerra non dichiarata,
come conclude il giudice nella sua sentenza-ordinanza, conclusione alla
quale a me pare istituzionalmente corretto attenermi.

Ricordo – lasciatemelo dire – che, in un anniversario di questa vi-
cenda, dinanzi a mie affermazioni con le quali, citando sempre la sen-
tenza-ordinanza del giudice Priore, ricordavo in un’intervista che appunto
questo incidente era avvenuto all’interno di un atto di guerra aerea, il
compianto capo della Polizia, prefetto Parisi, ebbe a telefonarmi quasi nel-
l’immediatezza di quella mia dichiarazione e volle incontrarmi per dirmi
che mi sbagliavo e dovevo correttamente parlare di azione terroristica, in
quanto io continuavo invece a sostenere che si era trattato di un’azione di
guerra aerea perché cosı̀ diceva il giudice; questo poiché – diceva il capo
della Polizia Parisi – una manovra militare non rivendicata era certamente
da considerarsi un atto terroristico.

Ebbene, inviando, attraverso le prefetture, quella lettera che è citata
anche nella mia interrogazione ai parenti delle vittime, dicendo loro che
sarebbero stati esclusi dai benefici della legge n. 206 del 2004, il Mini-
stero dell’interno ha accettato l’interpretazione restrittiva e scorretta, a
mio avviso, fatta dagli uffici, i quali hanno addotto la motivazione –
che anche lei ha riportato, signor Sottosegretario – della mancanza nella
sentenza della qualificazione giuridica.

Ciò è davvero riprovevole perché il Parlamento, cioè il potere legisla-
tivo, che ha il potere e l’onere di fare le leggi, di decidere che cosa è giu-
sto, corretto e che cosa si deve fare, nonché i rappresentanti del Governo,
in sede di Commissione, avevano chiaramente espresso quale dovesse es-
sere l’interpretazione corretta. Questa è una inconcepibile, secondo me,
scorrettezza politica nei rapporti tra poteri dello Stato.
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Voglio terminare annunciando che, dopo un anno dall’entrata in vi-

gore di quella legge e dopo tutti questi momenti di confronto che non

hanno portato, nonostante gli ordini del giorno, a una soluzione positiva

della vicenda, io presenterò un disegno di legge per l’estensione ai parenti

delle vittime della strage di Ustica dei benefı̀ci previsti dalla legge n. 206

del 2004, come mi si chiede e come mi si dice stia facendo anche il

gruppo di lavoro interministeriale, di cui conosco l’esistenza, che sta pre-

parando un provvedimento nell’ambito del Ministero dell’interno per inca-

rico del Ministro.

Mi creda, onorevole Sottosegretario, lo farò perché credo che io lo

debba ai parenti delle vittime, ma continuo a pensare che fosse un diritto

dei parenti delle vittime della strage di Ustica essere compresi nella legge

n. 206 del 2004, perché vittime di strage e di terrorismo essi sono.

Bene, faremo un’altra legge, passerà altro tempo. Auspico quindi che

il Senato, il Parlamento voglia, in tempi brevi, esprimere ancora una volta,

dato che tutto ciò che è stato fatto non è stato sufficiente, in via definitiva,

la sua volontà politica, approvando rapidamente il disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta dei presentatori, le inter-

pellanze con procedimento abbreviato 2-00721 e 2-00723 sono state tra-

sformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all’ordine

del giorno è cosı̀ esaurito.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Senato tornerà a riunirsi mar-

tedı̀, 31 maggio 2005, per l’esame dei decreti-legge in scadenza e degli

altri disegni di legge previsti dal calendario.

Dei decreti-legge sarà discusso per primo quello sugli enti locali, in

scadenza lo stesso 31 maggio, per il quale la Commissione propone mo-

difiche che, ove approvate, richiederebbero un’ulteriore lettura da parte

della Camera dei deputati.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-

rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 31 maggio 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 31 maggio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di
enti locali (3367-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati) (Relazione orale).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3368-B) (Approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale,
nonché per la tutela del diritto d’autore (3400) (Relazione orale).

III. Avvio della discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81,
recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società
operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas (3421) (ove con-
cluso dalla Commissione).

IV. Seguito della discussione del documento:

Risoluzione approvata dalla 7ª Commissione permanente, ai
sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione del-
l’esame dell’affare assegnato sulle questioni afferenti il sistema uni-
versitario italiano (Doc. XXIV, n. 13).

V. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudizia-
rio di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il
decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della di-
sciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e
il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per
l’emanazione di un testo unico (1296-B/bis) (Rinviato alle Camere
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dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 74 della Costi-

tuzione) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione
orale).

2. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pra-
tiche di mutilazione genitale femminile (414-B) (Approvato dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa del senatore Con-

solo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo)
(Relazione orale).

3. GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice pe-
nale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899).

– DANIELI Paolo. – Riforma dell’istituto della legittima difesa
(2287) (Relazione orale).

4. DE CORATO. – Modifica all’articolo 61 del codice penale
(1544) (Relazione orale).

5. Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle
disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della re-
gione Friuli-Venezia Giulia (2431) (Voto finale con la presenza del
numero legale) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 17,09).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 21 –

812ª Seduta (pomerid.) 26 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 22 –

812ª Seduta (pomerid.) 26 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo
156-bis del Regolamento, sul porto di Ravenna

(2-00722 p.a.) (11 maggio 2005)

FABRIS, RIGHETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso:

che il porto di Ravenna rappresenta uno dei principali scali italiani
ed occupa una posizione di assoluta preminenza nazionale nelle merci alla
rinfusa e nei traffici con tutto il Mar Mediterraneo Orientale ed il Mar
Nero;

che tale porto serve un vasto bacino economico dell’Emilia Roma-
gna e di parte della Pianura Padana, contando un numero di occupati, di-
retti e nell’indotto, pari a quasi 10.000 persone;

che il ruolo e l’importanza dello scalo ravennate sono ormai rico-
nosciuti a tutti i livelli, ovvero, sia per lo sviluppo delle cosiddette Auto-
strade del Mare sia per quello dei mercati del Mar Mediterraneo e dell’Est
Europa;

che la programmazione e l’attuazione degli interventi per il mante-
nimento, il miglioramento e lo sviluppo infrastrutturale di tale porto sono
attualmente messe a rischio dalla mancata concertazione tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze rispetto al bilancio previsionale per l’anno 2005 dell’ente che lo ge-
stisce;

che, in particolare, dei 143 milioni di euro già deliberati dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e registrati dalla Corte dei conti,
nonché degli ulteriori 92 milioni di euro previsti nel 2005 per nuovi inve-
stimenti e già coperti da finanziamenti certi, solo 7.100.000 euro potranno
essere realmente impegnati e solo 14 realmente spesi;

che tale situazione è la conseguenza della posizione assunta dal
Ministero dell’economia e delle finanze in ordine alla portata interpreta-
tiva dell’articolo 1, comma 57, della legge finanziaria 2005 (legge 30 di-
cembre 2004, n. 311), che impone alle autorità portuali un tetto in termini
di capacità di spesa del 4,5% sul 2003;

che in particolare l’articolo 1, comma 57, della legge finanziaria
2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) stabilisce che per il triennio
2005-2007 le autorità portuali possono incrementare per l’anno 2005 le
loro spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore al-
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l’ammontare delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5% e che per
gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2% alle
spese corrispondenti determinate per l’anno precedente;

che ciò si traduce, in termini strettamente operativi, nella assoluta
impossibilità per l’autorità portuale di Ravenna di dare attuazione a nume-
rosi progetti di potenziamento e completamento dello scalo portuale da
tempo programmati, approvati e finanziati dal Ministero delle infrastrut-
ture;

che tale situazione rischia di pregiudicare irrimediabilmente non
solo il livello qualitativo necessario per vincere il confronto sempre più
difficile con gli altri porti europei, ma anche i livelli di sicurezza delle
persone, dell’ambiente e della navigazione;

in data 22.03.05 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, at-
traverso il proprio Direttore generale, ha trasmesso ad Assoporti le note
inviate, rispettivamente, dallo stesso Direttore generale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti al Ministero dell’economia e delle finanze e
alla Corte dei conti, e dal Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti al Capo di Gabinetto del Ministero dell’economia e fi-
nanze. Entrambe contengono indicazioni ed osservazioni specifiche e ben
dettagliate circa l’interpretazione e l’applicazione da darsi alle disposizioni
sopra citate, pronunciandosi in particolare per l’esclusione delle spese in
conto capitale dalle limitazioni imposte dal comma 57 dell’art.1 della
stessa legge finanziaria;

la disposizione da ultimo citata ad avviso del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti si applica alle sole spese correnti connesse al fun-
zionamento degli enti interessati e con riferimento alla sola gestione di
competenza, atteso che la gestione di cassa deve essere necessariamente
rapportata alle effettive esigenze dell’ente;

considerato:

che, a seguito della mancata concertazione tra i Ministeri delle in-
frastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, l’autorità por-
tuale di Ravenna è stata costretta a raccogliere l’invito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a riformulare il proprio bilancio prendendo a
riferimento l’anno 2003 e a prevedere in bilancio importi pari a 7,1 mi-
lioni di euro per la voce «investimenti» e 14 milioni di euro per il capitolo
relativo alla «cassa», a fronte, come si è detto, dei 143 milioni di euro di
impegni assunti in conseguenza dei decreti ministeriali e delle registra-
zioni della Corte dei conti, di cui circa 30 milioni solo per stati di avan-
zamento lavori;

che tale riformulazione rischia di determinare un blocco pressoché
totale degli investimenti previsti, nonché dei lavori in corso, con conse-
guenze pesantissime sull’intera economia del bacino regionale;

che nonostante in sede parlamentare, nell’ambito della discussione
e approvazione del cosiddetto decreto sulla competitività, si auspicava che
il Governo introducesse le modifiche necessarie a superare tale situazione
– che riguarda tutte le autorità portuali del Paese – proprio con l’adozione
del decreto-legge n. 35, cosiddetto sulla «competitività» («Disposizioni ur-
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genti per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» del 14 marzo
2005), non è stata poi di fatto adottata alcuna iniziativa in tal senso;

che le autorità portuali sono enti pubblici la cui capacità di pro-
grammazione ed investimento dipende in parte preponderante dall’entità
di finanziamenti erogati dallo Stato;

che le autorità portuali sono da considerarsi enti pubblici nazionali,
essendo state istituite da una legge dello Stato (n. 84/94) ed essendo chia-
mate – nel proprio ambito territoriale di competenza – a dare attuazione
ed a realizzare gli obiettivi perseguiti dal piano generale nazionale dei tra-
sporti;

che le autorità portuali, ancorché chiamate ad operare su un ambito
territoriale determinato e limitato, perseguono interessi pubblici aventi ca-
rattere ed importanza nazionale, avendo tra le proprie finalità istituzionali
quella dell’incremento dei traffici e della produttività dei porti;

che nei porti ove sono state istituite le autorità portuali è inoltre
espressamente previsto che lo Stato ha l’onere di destinare risorse per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione;

che le autorità portuali, a differenza degli altri enti locali che come
tali operano in una limitata circoscrizione territoriale per perseguire inte-
ressi pubblici propri di tale circoscrizione, sono finanziate al 95% diretta-
mente dallo Stato,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti intenda assumere il Governo a fronte
della situazione descritta nella presente interpellanza, che rischia di ta-
gliare fuori il porto di Ravenna dalla competizione internazionale e di su-
bire irrimediabilmente la mancanza di finanziamenti a sostegno del suo
sviluppo;

come il Governo valuti la necessità di porre in essere ogni atto di
sua competenza finalizzato a consentire all’autorità portuale di Ravenna di
sfruttare concretamente i finanziamenti già stanziati dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, cosı̀ da accendere gli investimenti necessari al
mantenimento, miglioramento e sviluppo dell’infrastruttura portuale;

come il Governo valuti l’opportunità di promuovere la modifica
della normativa attualmente in vigore sopprimendo nell’elenco 1 allegato
alla legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) le parole
«autorità portuali»;

quali siano i motivi per i quali, nonostante l’Associazione Porti Ita-
liani (Assoporti) e l’autorità portuale di Ravenna si fossero adoperate nei
confronti del Governo affinché fossero introdotte modifiche necessarie a
superare detta situazione, con l’emanazione del decreto-legge n. 35, cosid-
detto «sulla competitività» («Disposizioni urgenti per lo sviluppo econo-
mico, sociale e territoriale» del 14 marzo 2005) non è stata prevista alcuna
iniziativa in tal senso;

quali siano i motivi per i quali l’autorità portuale di Ravenna, un
ente pubblico la cui capacità di programmazione e di investimento di-
pende necessariamente da erogazioni pubbliche, non possa sfruttare fondi
già stanziati da altra amministrazione pubblica per il perseguimento di un

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 25 –

812ª Seduta (pomerid.) 26 Maggio 2005Assemblea - Allegato A



pubblico interesse rispetto al quale l’autorità portuale di Ravenna è giuri-
dicamente responsabile ad ogni effetto di legge;

quali siano i motivi per i quali l’autorità portuale di Ravenna – un
ente nazionale che, a differenza degli enti locali, oltre a perseguire un in-
teresse nazionale e non già un interesse pubblico proprio di una specifica
circoscrizione territoriale, è finanziato al 95% direttamente dallo Stato –
risulti completamente incapacitata ad attingere a risorse statali.

Interrogazioni sulla tratta ferroviaria Carpi-Mantova-Verona

(3-01256) (09 ottobre 2003)

GUERZONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Po-
sto che:

da lungo tempo, sulla tratta ferroviaria Carpi-Mantova-Verona,
come ripetutamente denunciato anche dalla stampa locale, hanno luogo
pressoché ininterrottamente gravi disfunzioni (mancato rispetto degli orari,
ritardi, soppressioni di treni senza preavviso, ecc.), che già hanno provo-
cato forti disagi, proteste e petizioni degli utenti, denunce e prese di po-
sizione di sindacati, associazioni e dello stesso Sindaco di Carpi;

oltre a tutto ciò, nelle più recenti settimane si sono diffuse notizie,
riprese dagli organi di informazione, secondo le quali:

il servizio sulla citata tratta ferroviaria sarebbe sospeso per ben due
anni per «lavori» e sostituito ricorrendo a pullman;

sarebbe intenzione delle Ferrovie dello Stato di sopprimere la corsa
giornaliera del «Pendolino», Vicenza-Carpi-Roma e viceversa, introdotta
appena qualche anno fa e che serve anche Carpi e il suo bacino territoriale
di oltre 100.000 abitanti;

rilevato che:
il ricorso ai pullman in sostituzione del servizio ferroviario, pur-

troppo già sperimentato dieci anni fa, per ben quattro lunghi anni, darà
senz’altro luogo a gravi disagi per gli utenti, con danni per la salute delle
persone e per la salubrità dell’ambiente, a partire innanzitutto dal traffico
stradale, già particolarmente intenso e congestionato oltre che gravemente
inquinante;

la soppressione del «Pendolino» risulterebbe del tutto inaccettabile
poiché, a cinque anni ormai dal suo allestimento, con un positivo servizio
ha soddisfatto esigenze di mobilità in un territorio particolarmente isolato
(Carpi-Mantova) che invece per la vita civile che vi si svolge e per la sua
significativa economia – Carpi è il centro di un distretto industriale del
tessile d’abbigliamento rilevante, le cui produzioni hanno sbocchi consi-
stenti sui mercati europei ed esteri – ha necessità di diffusi ed efficienti
collegamenti;

l’area territoriale Carpi-Mantova-Verona risulta ancor oggi partico-
larmente negletta dal sistema ferroviario poiché, ad esempio, sarà esclusa
dal futuro servizio dell’Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC), nonostante
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la forte penalizzazione subita, dovuta al fatto che per ben quattro anni
(’88-’92) la linea ferroviaria Carpi-Modena è stata disattivata con pesanti
disagi per i cittadini e l’economia locale, proprio per la sperimentazione
dell’AV/AC di cui non usufruirà;

tenuto conto che i disagi provocati dai quotidiani disservizi e le no-
tizie circa il possibile blocco per anni del servizio ferroviario e la even-
tuale soppressione del «Pendolino» stanno dando luogo a proteste, peti-
zioni e prese di posizione di utenti, cittadini, sindacati, associazioni e
dei consigli comunali e provinciali dei sindaci dei territori interessati,

si chiede di sapere:

se le Ferrovie dello Stato abbiano assunto o intendano assumere
misure certe ed efficaci affinché cessino le disfunzioni quotidiane del ser-
vizio ferroviario che si svolge sulla tratta Carpi-Mantova-Verona, che tanti
disagi provocano agli utenti;

se corrisponda a verità che le Ferrovie dello Stato intenderebbero
sospendere per due anni il servizio ferroviario sulla tratta Modena-
Carpi-Modena e, in caso affermativo, per quali ragioni si adotterebbe
una cosı̀ grave misura e perché non si siano ancora informati di ciò ade-
guatamente gli utenti oltre che la regione, le province ed i comuni interes-
sati;

se corrisponda a verità che le Ferrovie dello Stato intenderebbero
sopprimere definitivamente il «Pendolino» sulla tratta Vicenza-Verona-
Mantova-Roma e viceversa, che attualmente serve anche Carpi, e se, in
caso affermativo, in considerazione delle conseguenze particolarmente pe-
nalizzati per l’economia e la vita civile dell’area Carpi-Mantova che una
tale misura provocherebbe, non si ritenga necessario revocare tale deci-
sione eventualmente già assunta o solo ipotizzata.

(3-01919) (25 gennaio 2005)

GUERZONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la tratta ferroviaria Modena-Carpi-Mantova-Verona è di vitale im-
portanza per un bacino territoriale in cui risiedono quasi un milione di
persone ed un territorio in cui sono insediate attività produttive industriali,
agricole e terziarie di grande rilevanza e fortemente vocate all’esporta-
zione e che vede ormai annualmente il ripetersi di eventi culturali di pri-
maria importanza e di forte richiamo turistico non solo locale («Festival
della filosofia» di Modena, «Festival del libro» di Mantova, ecc.);

detta tratta ferroviaria, erroneamente ritenuta «minore», rappre-
senta invece un’alternativa indispensabile, a cui i cittadini «pendolari» ri-
corrono in numero sempre maggiore per sottrarsi all’inquinamento e ad un
trasporto su gomma sempre più caotico, inaffidabile e proibitivo, in parti-
colare per raggiungere ogni giorno, per lavoro e per studio, Bologna e gli
altri maggiori centri urbani (Modena, Mantova, ecc.);
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informato che, anche a seguito del gravissimo incidente del 7 gen-
naio 2005, verificatosi sulla linea Bologna-Verona, le Ferrovie dello Stato
e RFI Spa avrebbero allo studio il trasferimento in tempi brevi di parte del
suo traffico, per alleggerirla, sulla Modena-Carpi-Mantova-Verona;

posto che:

detta ipotesi, se da un lato conferma la valenza strategica del col-
legamento, dall’altro può suscitare preoccupazioni poiché la Modena-
Carpi-Mantova-Verona, oltre ad essere a binario unico e non dotata delle
più aggiornate tecnologie per la sicurezza – per quanto riguarda la linea ed
i convogli – soffre di disservizi di ogni genere anche gravi, che purtroppo
si perpetuano irrisolti o si riproducono puntualmente, ovvero frequenti ri-
tardi e soppressioni di treni, stazioni obsolete e abbandonate, meccanismi
di biglietteria automatici spesso inceppati ed inevitabili code anche per ot-
tenere informazioni, mancanza di panchine e di spazi per le soste, pensi-
line non impermeabilizzate ed incapaci di riparare dalla pioggia, carrozze
obsolete, con porte e finestrini di frequente inservibili, prive o con inade-
guato riscaldamento, sovraffollate poiché insufficienti, talché non di rado
non tutti i viaggiatori possono sedersi, sporcizia diffusa e persistente, fre-
quenti cadute di linee elettriche, arresti improvvisi di locomotori, blocchi
dei freni, ecc.;

i disservizi richiamati, oltre ad appesantire il lavoro del personale
addetto, colpiscono, con gravi disagi, i cittadini-utenti (pendolari) – per
convogli che si fanno ogni giorno più lenti e con ritardi pressoché quoti-
diani, alle volte anche rilevanti, con i quali si arriva al lavoro, a scuola o
all’Università – e sono alla base di ormai annose prese di posizione pre-
occupate di sindaci e consigli comunali, di petizioni, assemblee, manife-
stazioni e proteste promosse nel territorio anche da comitati di pendolari
che richiedono, con particolare e comprensibile determinazione, di avere
garantita la sicurezza per gli addetti alle ferrovie e per i viaggiatori,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che le Ferrovie dello Stato e RFI Spa ab-
biano allo studio un trasferimento di quote di traffico dalla tratta Bolo-
gna-Verona a quella Modena-Carpi-Mantova-Verona;

se, con riferimento all’eventuale conferma, non si ritenga necessa-
rio e urgente che il Ministero, le Ferrovie dello Stato e RFI Spa procedano
ad un immediato confronto, per una verifica di fattibilità di tale ipotesi,
con i soggetti istituzionali e sociali territoriali interessati, a partire dai co-
muni di Carpi e Modena, dalla Provincia di Modena e dalla Regione Emi-
lia Romagna;

se, con riferimento alla linea Modena-Carpi-Mantova-Verona, non
si ritenga opportuna la predisposizione di un programma di potenziamento
e ammodernamento e messa in sicurezza, con il ricorso alle più efficaci
tecnologie, dei binari e del materiale rotabile, affrontando e risolvendo
in modo duraturo ed efficace le cause dei disservizi nelle stazioni e sui
convogli, affinché siano superati gli intollerabili pesanti disagi che i pas-
seggeri quotidianamente da anni denunciano con una determinazione non
priva spesso di comprensibile esasperazione;
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se, nell’ambito dell’eventuale alleggerimento del traffico sulla li-
nea Bologna-Verona, non si ritenga opportuno che la corsa quotidiana del-
l’Eurostar proveniente da Vicenza venga nuovamente portata sulla linea
Modena-Carpi-Mantova-Verona;

se, nell’ambito del potenziamento e dell’ammodernamento della
Modena-Carpi-Mantova-Verona, non si ritenga possibile verificare, in pro-
spettiva, l’ipotesi del raddoppio del binario e, per l’immediato, la possibi-
lità di prolungare il raddoppio del binario – già previsto per il 2008 da
Modena a Soliera, nell’ambito del programma AV/AC – anche per i 6,8
chilometri che separano Soliera da Carpi al fine di un possibile arricchi-
mento dell’offerta di mobilità locale nel territorio, sia per le persone
che per le merci, con riferimento alla realizzazione dei programmi di mo-
bilità locale dei comuni di Modena e Carpi oltre che dell’Amministrazione
provinciale e della Regione.

(3-01947) (08 febbraio 2005)

GUERZONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che, dopo il tragico incidente del 7 gennaio 2005, secondo notizie
insistenti, si intenderebbe spostare il traffico dalla linea ferroviaria Bolo-
gna-Verona anche sulla Modena-Carpi-Mantova-Verona a binario unico;

con riferimento alla linea Modena-Carpi-Mantova-Verona,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo, per quanto di compe-
tenza, risulti:

quali siano i sistemi di sicurezza di cui attualmente essa è dotata;

se i convogli viaggino con due macchinisti o con l’agente unico;

se, ed eventualmente in quante occasioni, sulla suddetta linea sia
stato superato il «segnale rosso» (via impedita – pericolo di strage),
come risulta purtroppo essere accaduto ben 117 volte negli ultimi quattro
anni sull’intero sistema ferroviario italiano.

Con riferimento anche a quanto scritto dall’Amministratore dele-
gato di R.F.I. (FS Rete Ferroviaria Italiana) con lettera del 19 gennaio
2005 in risposta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia
di installazioni di tecnologie di sicurezza, per quanto riguarda la Mo-
dena-Carpi-Mantova-Verona, si chiede di sapere se risulti al Ministro,
per quanto di competenza, se, ed eventualmente entro quali tempi, essa
sia interessata alla installazione:

del sistema S.C.M.T. (sistema di controllo marcia treni);

del sistema S.S.C. (sistema di supporto alla condotta dei treni per
la riproduzione a bordo delle informazioni di sicurezza da terra);

– del sistema G.S.M. – R per conseguire, in materia di sicurezza,
«livelli di copertura e prestazioni coerenti con gli standard dell’Unione
europea, in particolare per la chiamata di emergenza tra il personale di
stazione e quello a bordo»;

se per l’installazione dei sistemi S.S.C. e G.S.M. – R sia nell’inten-
dimento del Governo provvedere ai finanziamenti necessari, come richie-
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sto dalle Ferrovie dello Stato nella già citata lettera di risposta al Ministro
dall’Amministratore delegato di R.F.I. (FS).

Interrogazione sui recenti sbarchi di clandestini nell’isola
di Lampedusa

(3-02111) (17 maggio 2005)

MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, DE PETRIS,
ACCIARINI, DE ZULUETA, CORTIANA, BATTISTI, LABELLARTE,
ZANCAN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’in-

terno e degli affari esteri. – Premesso che:
il giorno 11 maggio 2005, nelle 24 ore, più di mille migranti, di

varie nazionalità, sono sbarcati a Lampedusa con mezzi di fortuna, e im-
mediatamente sono stati trasferiti dalle forze dell’ordine al centro di acco-
glienza presente sull’isola;

analoga situazione si è verificata nell’ottobre 2004 e nel marzo
2005, quando si registrò un massiccio arrivo di migranti. In quelle due oc-
casioni centinaia di immigrati salvati dalla Marina in acque internazionali
o giunti irregolarmente fino a Lampedusa, dopo essere stati trattenuti un
giorno o due nel centro di permanenza temporanea di quell’isola, sono
stati deportati in Libia, pur essendoci la certezza che non si trattasse di
cittadini di quel paese;

il ministro Pisanu, nelle due occasioni, ha rassicurato che queste
operazioni di rimpatrio sono conformi al diritto nazionale, alle conven-
zioni internazionali ed ai principi generalmente riconosciuti a salvaguardia
dei diritti umani di qualunque persona;

alla luce della situazione drammatica, descritta dai componenti
della missione tecnica della Commissione europea recatasi in Libia a se-
guito della direttiva della Corte europea sui rimpatri forzati da Lampe-
dusa, appare evidente il destino cruento dei rimpatriati;

il dossier, redatto dalla commissione, è costituito da settanta pagine
di denunce agghiaccianti: arresti arbitrari di cittadini stranieri, uomini,
donne, e perfino bambini soli, detenuti da mesi senza sapere il perché, am-
massati in campi di raccolta dove si sopravvive a pane e acqua; nessun
esame dei singoli casi, ma espulsioni decise con provvedimenti di massa,
nessuna possibilità per l’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite, di verifi-
care il rispetto dei diritti umani, nessun riconoscimento delle convenzioni
internazionali, nessuna garanzia di difesa;

si legge nel rapporto, secondo quanto risulta agli interroganti, che
sono stati visitati diversi tipi di centri, e si è scoperto che le condizioni di
detenzione variano largamente da appena accettabili a estremamente po-
vere, nonostante gli sforzi delle autorità libiche nel provvedere alle mi-
nime necessità. In base a quanto risulta dal citato rapporto, ci sono centri
a permanenza temporanea e a lunga permanenza, alcuni dei quali possono
essere considerati delle prigioni. I centri di detenzione ricevono inoltre gli
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immigrati illegali che vogliono rientrare nei loro Paesi su base volontaria
e possono rimanere in questi centri fino a quando i loro documenti non
vengono preparati. È stato notato che alcuni centri contengono minori
non accompagnati e donne, a volte non ospitati separatamente, e che
sono in evidente stato di pericolo. Questo aspetto necessita di un inter-
vento urgente;

gli inviati della Commissione europea descrivono nel loro rapporto
un centro di permanenza temporanea nel nord della Libia, in cui i migranti
sono detenuti fino a quando sono inviati in altri centri e viene presa una
decisione: sia per essere liberati, o deportati direttamente, o forniti di un
permesso previsto dalla legge. Questo tipo di centri, secondo quanto ri-
sulta dal citato rapporto, sembra siano stati realizzati in maniera improv-
visata. Quello di Sulmam è completamente isolato dalla popolazione.
Ospita 200 migranti, seduti sulla terra e guardati da poliziotti armati. L’e-
dificio era un granaio, ed è circondato da una cancellata e da diverse co-
struzioni a un piano. Sempre in base al predetto rapporto, gli standard di
igiene sono al minimo e le pulizie sono state eseguite appena prima della
visita. Non ci sono cucine, luoghi dove mangiare o dove dormire su letti.
La maggior parte della gente (principalmente da Niger, Ghana e Mali)
sembra sia stata arrestata il giorno prima della visita. Secondo le intervi-
ste, erano lavoratori illegali che vivevano in Libia dalla fine degli anni
’90. Molti hanno dichiarato di avere avuto un lavoro regolare e di non ca-
pire perché siano stati arrestati;

in base a quanto consta agli interroganti, risulta drammatico anche
il resoconto sui campi di detenzione a lungo termine illustrato nel dossier;
essi possono essere considerati prigioni. La differenza è solo fisica. Non ci
sono celle separate per sesso, età o nazionalità, ma stanze con circa 200
persone, che ospitano non solo donne, ma intere famiglie con i loro bam-
bini, o minori non accompagnati, mescolati con il resto dei detenuti. Uno
dei campi visitati è nel centro di Tripoli, in El Fatah Street. Un altro
campo è stato visitato vicino alla città di Misurata, dove sono stati trovati
circa 250 detenuti, anche se gli immigrati hanno dichiarato che fino al
giorno prima c’erano più di 700 prigionieri. I detenuti sono sorvegliati
dalla polizia. Sebbene gli ufficiali abbiano detto che i prigionieri hanno
la possibilità di lavarsi e mangiare bene (la cucina era stata rifornita
con frutta e verdura), secondo le testimonianze, il giorno prima della visita
i detenuti hanno dovuto pulire il centro e il loro pasto normale è limitato a
pane e acqua. Un gruppo di circa 20 marocchini, intervistati in francese,
ha affermato di non conoscere le ragioni della loro detenzione da più di
sette mesi. Hanno detto che lavoravano in Libia da alcuni anni e che la
loro intenzione era quella di lavorare in Libia e non in Europa. A Sebha,
Ghat e Kufra, nel deserto, secondo quanto risulta dal citato rapporto, è
stato notato che i campi contenevano un certo numero di minori non ac-
compagnati, evidentemente in pericolo. Gli inviati di Bruxelles insistono
nel sottolineare che la missione dell’Unione europea non ha avuto assolu-
tamente accesso all’esatta procedura che viene seguita per questo tipo di
espulsioni;
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mancano garanzie anche per quanti, una volta rimpatriati, rischiano
di essere arrestati o uccisi; secondo quanto si afferma nel predetto rap-
porto, la Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra del 1951
sulla protezione dei rifugiati e nemmeno il suo protocollo del 1967. La
Costituzione libica prevede una sorta di protezione per i rifugiati. Ma
non c’è nessun ufficio che si occupi dei richiedenti asilo e non esistono
accordi di cooperazione tra Libia e Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR). L’ufficio locale dell’UNHCR non ha
uno status ufficiale. Di conseguenza, in pratica, la protezione interna dei
rifugiati non è garantita;

il governo libico è sicuramente consapevole dei rischi che i mi-
granti corrono sia all’interno dei centri che nelle operazioni di espulsione
dai centri stessi, tanto che ha chiesto e ottenuto dall’Italia mille body-bag,
i sacchi per il trasporto dei cadaveri. In base all’accordo Berlusconi-Ghed-
dafi, le tabelle allegate al dossier documentano inoltre la consegna di 100
gommoni Zodiac, 6 fuoristrada, 3 pullman, 40 visori notturni, 50 mac-
chine fotografiche subacquee, 500 mute da sub, 150 binocoli, 12.000 co-
perte di lana, 6.000 materassi e cuscini, oltre a 80 kit per la stampa di do-
cumenti, 50 apparecchiature GPS, 1.000 tende da campo, 500 giubbotti di
salvataggio;

considerato che:

queste operazioni di accompagnamento forzato, camuffate da «re-
spingimenti in frontiera», costituiscono gravissime violazioni del diritto
interno, del diritto internazionale e del diritto umanitario, come del resto
sancito recentemente dalla Corte europea dei diritti umani;

l’art.2 del Testo unico n. 286 del 1998, rimasto immutato dopo la
legge Bossi-Fini del 2002, riconosce allo straniero comunque presente sul
territorio italiano – e tale certamente è l’isola di Lampedusa – i diritti fon-
damentali della persona umana previsti dalle norme interne, dalle conven-
zioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale gene-
ralmente riconosciuti;

agli immigrati che giungono sull’isola di Lampedusa va comunque
riconosciuto innanzitutto il diritto alla comprensione linguistica ed alla no-
tifica individuale in lingua conosciuta dei provvedimenti che li riguardano,

si chiede di sapere

in base a quali informazioni e garanzie, tre settimane dopo la fine
della visita in Libia della delegazione europea, il Commissario europeo re-
sponsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, Franco Frat-
tini, risponda cosı̀ a una interrogazione sui rimpatri da Lampedusa presen-
tata all’Europarlamento: «La riammissione in Libia è stata condotta in
conformità con gli accordi tra i governi libico e italiano, con la normativa
UE e il relativo diritto internazionale»;

in base a quali informazioni sempre il commissario europeo Frat-
tini, il 19 aprile 2005, davanti alla Commissione diritti umani del Senato,
sugli stranieri restituiti a Tripoli affermi: «Quanto alla situazione di Lam-
pedusa, il Governo italiano ha dato ampie assicurazioni che non vi sono
stati respingimenti su base collettiva».
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se il Governo intenda, come nel nell’ottobre 2004 e nel marzo
2005, in considerazione degli sbarchi avvenuti il 12 maggio a Lampedusa,
effettuare rimpatri di massa verso la Libia.

Interrogazione sui benefici a favore dei familiari delle vittime
della strage di Ustica

(3-02117) (18 maggio 2005)

BONFIETTI. – Al Ministro dell’interno. – Considerato:

che in data 3 agosto 2004 è stata promulgata la legge n. 206, re-
cante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi
di tale matrice»;

che in sede di approvazione di tale legge in sede deliberante la 1
Commissione permanente del Senato, con parere favorevole del Governo,
approvava un ordine del giorno che impegnava il Governo stesso in sede
di applicazione della legge ad estenderne i benefici anche ai colpiti dalla
tragica vicenda della strage di Ustica;

che con legge 8 agosto 1995, n. 340, ai familiari delle vittime di
Ustica erano già stati estesi i benefici della legge n. 302 del 20 ottobre
1990;

che in sede di approvazione della legge finanziaria 2005 la Com-
missione Bilancio del Senato ha approvato un ulteriore ordine del giorno,
sempre con parere favorevole del Governo, ancora con l’invito al Governo
ad applicare i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, anche ai
familiari delle vittime di Ustica;

appreso che:

è giunta dalla Prefettura di Mantova una comunicazione circa l’im-
possibilità di estensione della legge 206/2004 ai parenti delle vittime di
Ustica;

addirittura si porta a sostegno di tale decisione la legge n. 302 e
successive modificazioni, che invece, come citato, estendeva i benefici an-
che ai familiari di tali vittime,

l’interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda prendere per dare piena attuazione
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sia nel rispetto dello spirito della legge
stessa, sia nel rispetto delle indicazioni chiaramente espresse dall’organo
legislativo nel momento dell’approvazione della legge n. 206 e degli im-
pegni contestualmente presi dal rappresentante del Governo;

inoltre, in ogni caso, se e quali iniziative si intenda prendere per
sanare una situazione di ingiustificata preclusione, che diviene particolar-
mente dolorosa avvicinandosi il venticinquesimo anniversario della strage
stessa.
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Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo
156-bis del Regolamento, sullo svolgimento della prima seduta del

consiglio comunale di Manduria (Taranto)

(2-00721 p.a.) (11 maggio 2005)

Trasformata nell’interrogazione a risposta scritta 4-08791

CURTO, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATE-
STA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO,
CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU,
DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBO’, MAS-
SUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS,
PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SA-
LERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATO’, TOFANI,
ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA. – Al Ministro dell’interno. – Pre-
messo che:

la città di Manduria (Taranto) è stata impegnata il 3 e 4 aprile
2005 dalle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale;

in data 9 maggio 2005 si svolgeva la prima seduta del consiglio
comunale medesimo che, in virtù delle norme vigenti, é formato da trenta
consiglieri più il sindaco, con all’ordine del giorno, tra gli altri punti, la
convalida degli eletti e la surroga dei consiglieri decaduti in quanto asses-
sori;

a tale seduta, allontanatasi l’opposizione, erano presenti solo quat-
tordici consiglieri comunali oltre al sindaco;

il Segretario generale dichiarava valida la seduta invocando, é da
ritenere impropriamente, l’articolo 273, comma 6, della legge 267/2000,
non tenendo invece doverosamente conto di quanto disposto dall’articolo
38 della già richiamata legge 267/2000, che al comma 2 prevede espres-
samente che il sindaco non sia computato nel numero complessivo dei
presenti;

considerato che lo stesso statuto comunale prevede che il sindaco
non sia computato nel numero dei consiglieri,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo circa la singo-
lare interpretazione normativa fatta dal Segretario generale del comune
di Manduria;

quali consequenzialmente siano le interpretazioni corrette e, in
conseguenza di ciò, quali siano le iniziative che il Governo intenda assu-
mere per invalidare la citata seduta del consiglio comunale di Manduria e
tutti gli effetti che ne sono derivati.
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Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo
156-bis del Regolamento, sulla denominazione di origine

«Primitivo di Manduria»

(2-00723 p.a.) (12 maggio 2005)

Trasformata nell’interrogazione a risposta scritta 4-08790

CURTO, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATE-
STA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO,
CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU,
DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBO’, MAS-
SUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS,
PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SA-
LERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATO’, TOFANI,
ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA. – Al Ministro delle politiche agri-
cole e forestali. – Premesso che:

il sistema di tutela delle produzioni vitivinicole regolato dalla
legge 10 febbraio 1992, n. 164, prevede le seguenti classificazioni, enun-
ciate in ordine di garanzia e prestigio delle denominazioni stesse:

Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG);

Denominazione di origine controllata (DOC);

indicazioni geografiche tipiche (IGT);

la denominazione di origine «Primitivo di Manduria» fu istituita
con decreto del Presidente della Repubblica 30-10-1974;

la stessa denominazione di origine «Gioia del Colle», che prevede
l’uso di differenti varietà rivendicabili in etichetta in aggiunta alla deno-
minazione, tra cui il Primitivo, fu istituita con analogo decreto del Presi-
dente della Repubblica solo dopo oltre dieci anni (11 maggio 1987) e ri-
schiò spesso la soppressione per la mancanza di produzione denunciata
alle autorità;

proprio nello stesso periodo, fine anni ’80 – inizio anni ’90, il Pri-
mitivo di Manduria, grazie allo spiccato spirito imprenditoriale di alcuni
giovani produttori che lo avevano rinnovato nello stile veicolandolo in Ita-
lia e all’estero, conobbe i primi grandi successi nonostante fossero anni di
crisi determinati dalle estirpazioni incoraggiate dalla CEE e dalle distilla-
zioni dei vini prodotti in massa, che fecero sı̀ che, nonostante il discipli-
nare di produzione del 1974 avesse previsto e individuato ben 20 comuni
tra le province di Taranto e Brindisi, solo pochissimi tra questi (Manduria,
Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana) continuarono nella puntuale produ-
zione;

contestualmente all’espansione del Primitivo furono varate le IGT,
con la conseguenza che furono messi sullo stesso piano i comuni e gli
agricoltori che avevano resistito alle lusinghe delle estirpazioni facili e i
comuni che non avevano mantenuto questi comportamenti virtuosi;
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in conseguenza di ciò il Primitivo fu inserito nelle IGT (cioè in
quelle denominazioni di minore importanza e di estensione generalmente
maggiore delle DOC) attraverso le IGT Salento, e cioè delle province di
Taranto, Brindisi, Lecce, nelle IGT Tarantino, e cioè della provincia di
Taranto, nelle IGT Puglia, ossia di tutto l’intero territorio regionale;

in conseguenza di tale singolare politica si è passati dalle pochis-
sime unità dei Primitivi di Manduria etichettati DOC degli inizi degli anni
’90 alle attuali oltre 300 etichette con migliaia di ettari ancora utilizzati tra
Santa Maria di Leuca e San Severo, con grande nocumento della storia e
della tradizione ma anche del sistema economico collegato al Primitivo;

tale confusione, se è massima in Puglia e sull’intero territorio na-
zionale, raggiunge livelli elevatissimi all’estero, dove il Primitivo di Man-
duria dovrebbe costituire un autentico marchio distintivo e non imitabile;

come se non bastassero tutti i rilievi evidenziati, prende sempre più
corpo l’ipotesi di un riconoscimento della DOC al Primitivo di Matera,
ipotesi che sarebbe certamente in contrasto con lo spirito dell’articolo 1
della richiamata legge n. 164 del 1992;

tutto ciò non avviene invece in altre aree del nostro Paese dove la
tutela della tipicità dei prodotti è assolutamente ferrea, cosı̀ come accade
in Umbria, dove nessun’altra Regione può imitare o inserire la denomina-
zione del Sagrantino di Montefalco, cosı̀ che non può esserci un Sagran-
tino del Salento o un Sagrantino di Puglia, e tanto in virtù di un decreto
ministeriale emanato ad hoc dall’allora Ministero delle risorse agricole
(decreto ministeriale 20 giugno 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
158 dell’8 luglio 2002), che limitava l’uso del nome del vitigno autoctono
«Sagrantino» nella esclusiva designazione e presentazione dei vini DOCG
«Montefalco Sagrantino», cosı̀ come analoghi furono emanati per il Mon-
tepulciano d’Abruzzo DOC, per l’Albana di Romagna DOCG e per altre
produzioni,

gli interpellanti chiedono di conoscere se rientri tra gli intendimenti
del Ministro l’adozione di analoghi provvedimenti per limitare l’uso del
nome Primitivo alle sole DOC di Manduria e di Gioia del Colle.
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Allegato B

Tabelle allegate all’intervento del vice ministro Tassone in risposta
alle interrogazioni 3-01256, 3-01919 e 3-01947

Tabella 1

ES* 9478 ES* 9461 (ex 9460)

Roma 17.50 Verona 5.50

Arezzo 19.03 Vicenza 6.16

Firenze 19.41 Bologna 7.48

Prato 20.04 Firenze 8.51

Bologna 20.53 Roma 10.40

Vicenza 22.24

Verona 23.04

Tabella 2

ES* 9438 (ex 9440) IC 720

Roma 12.30

Bologna 15.11 15.49

Carpi 16.24

Mantova 16.55

Bolzano 19.20

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Verdi-l’Unione, senatore Boco, ha comuni-
cato che cessa di appartenere alla 1a Commissione permanente e che il
senatore Turroni entra a farne parte.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Donadi Massimo, Formisano Aniello

Modifica degli articoli 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106 e 108 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(3446)

(presentato in data 26/05/2005)

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Paolo Guzzanti, ha dichiarato, di ritirare il disegno di
legge: Guzzanti. – «Istituzione della figura tecnico professionale dell’Edu-
catore Cinofilo» (n. 3443).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25
maggio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del
Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la
diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (n. 496).

Ai sensi della citata disposizione di legge e dell’articolo 139-bis del
Regolamento, tale richiesta è deferita alla 9a Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 luglio 2005. Le Commis-
sioni permanenti 1ª, 2ª, 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni
alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa espri-
mere il parere entro il termine assegnato.

Interrogazioni

MUZIO, ACCIARINI, FASSONE, CAMBURSANO, ZANCAN. – Al

Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

da un’analisi eseguita incrociando i dati di provenienza sindacale
con quelli dell’INPS sull’uso della cassa integrazione ordinaria e straordi-
naria emerge una situazione preoccupante sull’industria legata all’auto
nella zona ovest di Torino;

per quanto riguarda la forza lavoro, su un totale di 59 aziende mo-
nitorate, essa ammontava a 15.685 unità al 31.12.2000. Quattro anni dopo,
al 31.12.2004, è scesa a 11.664 unità, con una variazione assoluta (di se-
gno negativo) pari a 4.021 ed una variazione percentuale del –25,63%;
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tale crollo dell’occupazione, depurato dalle fuoriuscite fisiologiche

per pensionamento, è stato provocato dai licenziamenti messi in atto dalle

aziende tramite le procedure di mobilità aperte durante i quattro anni presi

in considerazione;

rispetto all’uso degli ammortizzatori sociali il quadro non migliora;

ad oggi (maggio 2005) le aziende della zona ovest che stanno utilizzando

la cassa ordinaria e straordinaria sono il 29% (il 49,15% del totale), con

4.509 lavoratori coinvolti nelle procedure (il 38,65% della forza lavoro oc-

cupata);

è da mettere in evidenza la percentuale delle persone in cassa in-

tegrazione (38,65%): tenendo in considerazione che la maggior parte di

essi sono lavoratori diretti, è palese come circa il 50% degli impianti pro-

duttivi sia in questo momento non utilizzato;

nella sola zona dove lavorano maggiormente operai della cintura

ovest c’è un’alta concentrazione di aziende del settore, dove emergono i

seguenti casi:

ITCA: il piano industriale prevede la chiusura della divisione

«stampi» e della fabbrica di Druento. Il 95% del fatturato dell’azienda di-

pende da commesse FIAT. I posti a rischio variano dalle 400 alle 500

unità su un organico di 1.100;

Bertone: da quasi 2 anni è in cerca di commesse. E’ rimasta solo la

produzione della Opel Astra Cabrio. Sono 830 gli operai in cassa integra-

zione, 730 con contratto di solidarietà in scadenza a fine anno;

Johnson Controls: realizza sedili. Schiacciata dalla crisi FIAT, Ber-

tone e Pininfarina. Ha quasi il 60% (79/120) degli addetti in cassa integra-

zione straordinaria;

Lear: multinazionale dei sedili, lavora in just in timecon Mirafiori.

In crisi da quando la produzione Panda è stata spostata in Polonia. Sono

700 i contratti di solidarietà;

Seima: gruppo Marelli. Produce fanali. Lo stabilimento di Gruglia-

sco sarà chiuso e i lavoratori trasferiti aVenaria. Sono 65 le mobilità

aperte e solo temporaneamente sospese;

questi dati destano preoccupazione perché potrebbero incrementare

nel giro di pochi mesi se non sarà messo a punto un piano industriale e di

sviluppo legato al settore auto nel suo complesso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario

convocare la regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di To-

rino e gli altri Comuni della zona ovest di Torino, nonché i rappresentanti

dei patti territoriali e le organizzazioni sindacali, per affrontare questa

drammatica crisi dell’indotto auto, anche attraverso strumenti di carattere

straordinario, per corrispondere al meglio alle ricadute socio-economiche

nelle quali oramai da tempo versa la zona ovest di Torino.

(3-02133)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TURRONI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.
– Premesso che:

il Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio contribuisce
all’attività posta in essere da enti, organismi e associazioni anche attra-
verso la concessione di risorse finanziarie nonché di finanziamento di
studi, iniziative o ricerche;

l’impiego delle risorse pubbliche deve tenere conto della fattibilità
concreta e dell’utilità delle iniziative oggetto di finanziamento ai fini della
tutela dell’ambiente, nonchè della idoneità dei soggetti che hanno accesso
ai fondi a gestirli efficacemente, anche in termini di rappresentatività e or-
ganizzazione diffusa,

si chiede di sapere:

quale sia l’ammontare dei fondi erogati nel 2004 e nel 2005 dal
Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio;

a quali associazioni ed enti siano state destinate nel periodo citato
le risorse in questione;

se tali fondi siano stati erogati finalizzandoli alla realizzazione di
specifici progetti o servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell’am-
biente, nonché all’informazione ambientale;

quali siano le tipologie di progetti e servizi che hanno avuto ac-
cesso ai contributi e quali criteri siano stati seguiti per la scelta dei pro-
getti da finanziare;

su quali capitoli di bilancio siano state imputate le spese e sotto
quale forma abbiano avuto luogo le erogazioni;

quali siano, in termini di diffusione sul territorio e capacità proget-
tuale, le caratteristiche dei soggetti beneficiati;

se sia stato acquisito, in materia, il parere del Consiglio nazionale
ambiente.

(4-08792)

IOVENE. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso:

che in Calabria è in corso un progetto riguardante la realizzazione
di un elettrodotto in doppia terna a 380 kV che collegherà la stazione elet-
trica di Laino (Cosenza) con quella di Rizziconi (Reggio Calabria);

che l’elettrodotto nel suo percorso attraversa il territorio comunale
di 57 comuni calabresi appartenenti alle province di Cosenza (31 comuni),
Catanzaro (10 comuni), Vibo Valentia (11 comuni) e Reggio Calabria (3
comuni);

che, inoltre, sono compresi nella fascia di 2 km in asse al tracciato
lembi di territori comunali appartenenti ad altri 22 comuni; di questi 3 si
trovano nella regione Basilicata, gli altri sono tutti in Calabria e apparten-
gono alle province di Cosenza (8 comuni), Catanzaro (4 comuni), Vibo
Valentia (4 comuni) e Reggio Calabria (3 comuni);
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che la linea è stata suddivisa in sette tratti e per ognuno sono state
individuate due o tre alternative di tracciato;

che, da quanto risulta allo scrivente, il tracciato, nella parte riguar-
dante la Provincia di Vibo Valentia, passa vicino al centro abitato del co-
mune di Filogaso;

che il tracciato che passa vicino al centro abitato del comune di
Filogaso è differente da quello approvato in sede di conferenza dei servizi;

che ciò allarma in modo particolare la popolazione per i possibili
danni alla salute, provocati dall’esposizione a campi elettrici e magnetici
dovuti alla presenza di elettrodotti;

che in data 14 febbraio 2005 il Consiglio regionale della Calabria
ha approvato, a larga maggioranza, il Piano energetico ambientale regio-
nale su proposta della Giunta regionale;

che nel Piano energetico ambientale regionale, nella parte riguar-
dante il collegamento fra le stazioni elettriche di Rizziconi e Laino, la re-
gione Calabria «impegna il gestore della rete e i produttori di energia a
realizzare, nelle zone antropizzate, la rete di distribuzione sotto traccia;
l’impossibilità tecnica dovrà essere scientificamente provata e non dovrà
essere dettata da criteri di economicità. Là dove esistono già linee elettri-
che aree sovrastanti aree antropizzate la regione Calabria obbligherà il ge-
store della rete o l’impresa produttrice a provvedere all’interramento delle
stesse optando per tracciati alternativi, evitando le predette zone antropiz-
zate»;

considerato:

che le leggi in materia di inquinamento elettromagnetico fissano
dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici
dovuti alla presenza di elettrodotti;

che numerosi studi epidemiologici sulle popolazioni residenti vi-
cino a linee elettriche, quindi esposte a campi elettromagnetici, hanno evi-
denziato un aumento della pericolosità tumorale quali leucemie, linfomi,
tumori del cervello e tumori al seno;

che le indagini epidemiologiche sulle popolazioni residenti vicino a
linee elettriche sono fortemente concordi nell’indicare un aumento di leu-
cemie infantili di due o tre volte per esposizioni prolungate a campi ma-
gnetici di intensità pari a 0,2-0,3 microtesla;

che l’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma con nettezza
che l’esposizione alle onde elettromagnetiche alle basse frequenze degli
elettrodotti e dei cavi dell’alta tensione aumenta il rischio di tumori e
di leucemie infantili per limiti superiori a 0,4 microtesla;

che uno dei modi per evitare alle popolazioni ricadenti lungo il
tracciato degli elettrodotti l’esposizione alle onde elettromagnetiche è l’in-
terramento dei cavi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che quanto contenuto nel Piano energetico am-
bientale regionale circa l’obbligo e l’impegno dell’interramento della linea
sia vincolante per la società che sta realizzando l’elettrodotto;
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se non si ritenga necessario un intervento con la massima urgenza
presso l’ENEL e la società Terna Spa al fine di ottenere la modifica del
progetto secondo le indicazioni formulate dal Sindaco di Filogaso e ri-
spondenti agli impegni presi in sede di conferenza dei servizi;

se risulti se esistano lungo il tracciato in questione altri conten-
ziosi, relativamente al pericolo di inquinamento elettromagnetico, con
gli enti locali interessati, e come si stia operando per risolverli.

(4-08793)

DI GIROLAMO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

nel novembre 2002 è stato annunciato sulle agenzie di stampa, e
ripreso da molti siti Internet, l’insediamento presso il Ministero della sa-
lute del tavolo tecnico su inquinanti chimici ambientali e salute riprodut-
tiva umana, presieduto dal Sottosegretario di Stato per la salute, prof. An-
tonio Guidi, coordinato da un ordinario di medicina dell’università «La
Sapienza» e consulente scientifico presso la segreteria particolare del sot-
tosegretario Guidi, composto da esperti scientifici tra i quali i rappresen-
tanti dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della salute, da rap-
presentanti delle industrie di settore e dei consumatori, allo scopo di ana-
lizzare e definire possibili interferenze sulla salute umana, in particolare
quella riproduttiva, da parte di specifiche sostanze chimiche potenzial-
mente presenti negli alimenti, e nell’ambiente di vita, e dare cosı̀ risposte
scientificamente fondate e non allarmistiche alle crescenti preoccupazioni
legate ai rischi di esposizione;

nel novembre 2003 il sottosegretario Guidi ha annunciato la con-
clusione dei lavori del tavolo tecnico e la presentazione dei suoi risultati
entro dicembre 2003 in una conferenza stampa, mai effettuata;

il recente dibattito riguardo alla legge per la procreazione assistita
ha dato ulteriore rilievo al problema di un possibile aumento dei disturbi
della riproduzione in Italia, nonché alla necessità di individuare i fattori di
rischio per la fertilità associati all’alimentazione, agli stili di vita e all’am-
biente;

la potenziale importanza di tali fattori di rischio è evidenziata da
studi effettuati da enti di ricerca europei ed italiani, tra cui l’Istituto Su-
periore di Sanità, e viene ampiamente ripresa dai mezzi di comunicazione,
ad esempio in un articolo pubblicato il 26 settembre sull’inserto «Donna»
del quotidiano «La Repubblica»;

le considerazioni espresse dai ricercatori sui possibili rischi a lungo
termine da contaminanti alimentari ed ambientali, nonché sulla necessità
di aumentare le conoscenze in tale ambito, sono state pienamente recepite
dalla strategia «Ambiente e Salute» lanciata dalla Commissione europea a
partire dal giugno 2004;

i risultati in un recentissimo test sui veleni promosso dal WWF e
dall’Università di Siena e presentati nel corso del convegno «Sostanze chi-
miche tossiche: verso un mondo libero dai veleni», organizzato dal WWF
presso l’Istituto superiore di Sanità, hanno evidenziato la presenza nel san-
gue, prelevato ad alcuni parlamentari e a personaggi del mondo dello spet-
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tacolo che si sono offerti volontari, di molte sostanze chimiche indeside-
rabili provenienti dall’ambiente tra i quali le diossine, noti interferenti en-
docrini;

tra i parlamentari che si sono offerti volontari al descritto prelievo
di sangue per il rilevamento delle sostanze tossiche nel sangue organizzato
dal WWF era presente il nominativo dello stesso sottosegretario Antonio
Guidi,

si chiede di sapere:

per quale motivo i risultati del tavolo tecnico su inquinanti chimici
ambientali e salute riproduttiva umana non siano stati resi pubblici a tut-
t’oggi;

se l’inopinato silenzio sui risultati del tavolo tecnico non sia un
preoccupante segnale sull’esistenza di rischi non controllati nei nostri ali-
menti e nel nostro ambiente di vita;

se, al contrario, non si ritenga che gli esiti, qualunque essi siano,
del lavoro portato a termine da un nutrito gruppo di esperti qualificati
siano di primario interesse per il Servizio Sanitario Nazionale, la ricerca
italiana e l’opinione pubblica;

se e quali azioni concrete si intenda intraprendere per aumentare le
conoscenze e potenziare le strategie di controllo sui fattori di rischio pre-
senti negli alimenti e nell’ambiente;

in particolare, se non si ritenga necessario potenziare le risorse del-
l’Istituto Superiore di Sanità e degli altri enti di ricerca pubblici riguardo
alla valutazione dei rischi per la riproduzione e l’età evolutiva, la sicu-
rezza degli alimenti e dell’ambiente, in modo da fornire elementi indi-
spensabili a tutelare adeguatamente la salute dei cittadini.

(4-08794)

SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del
territorio. – Premesso che:

con l’ordinanza n. 2873 del 3 marzo 2004 il Commissario Delegato
per l’Emergenza Ambientale nel territorio della regione Calabria ha auto-
rizzato alla Eco-inerti srl la realizzazione di una discarica per rifiuti spe-
ciali non pericolosi in località Carratello del comune di Pianopoli (Catan-
zaro);

in data 23 maggio 2005 sono iniziati i lavori di costruzione della
suddetta discarica;

su tale discarica da più parti sono stati sollevati numerosi dubbi e
sono state avanzate proposte di revoca dell’autorizzazione, al fine di av-
viare una verifica più puntuale sulla scelta del sito ed un coinvolgimento
nella decisione delle popolazioni interessate;

pare che, in merito al sito scelto per l’ubicazione della suddetta di-
scarica, esistano documentazioni diverse e contrapposte sulla natura idro-
geologica dell’area interessata;

a tale proposito sembra non sia stato preso in considerazione lo
studio realizzato nel 1987 dal geologo dott. Giulio Riga, che accompagna
il piano regolatore del comune di Pianopoli;
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addirittura pare che la relazione geologica che accompagna la ri-
chiesta di autorizzazione della discarica ometta di segnalare la presenza
di un pozzo sul terreno interessato e di numerosi altri pozzi nella zona;

sembra che il progetto presentato contrasti con la carta geologica,
dalla quale si evince che buona parte dell’area proposta per la discarica si
presenta con permeabilità elevata;

pare che lo studio di impatto ambientale presentato dalla Eco-inerti
ometta di segnalare la presenza di pozzi sull’area interessata e in quella
confinante, cosı̀ come ometterebbe di segnalare la presenza di coltivazioni
nelle zone adiacenti il sito proposto;

l’area individuata dalla Eco-inerti è parte integrante di una zona si-
smica di 1a categoria e, quindi, l’autorizzazione contrasterebbe con le
norme dettate dal decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003;

i fatti sopra descritti dimostrerebbero delle gravi omissioni prati-
cate dalla Eco-inerti e dalle amministrazioni pubbliche interessate;

non sarebbe, dunque, di poco conto la circostanza che, trattandosi
di un insediamento di rilevante impatto ambientale, l’autorizzazione per la
suddetta discarica debba raccordarsi a precise prescrizioni e alle leggi vi-
genti, al cui rispetto è condizionata la legittimità dell’opera proposta;

l’autorizzazione alla realizzazione della suddetta discarica è stata
preceduta dalla conferenza dei servizi;

dal verbale n. 99 della conferenza dei servizi emerge che la re-
sponsabile del Servizio igiene pubblica dell’ASL n. 6 ha richiesto l’appro-
fondimento di alcuni aspetti del progetto mentre la Provincia, con nota del
13 marzo 2002, ha sollevato dei dubbi circa l’esistenza o meno del vin-
colo idrogeologico per la zona interessata;

come denunciato anche dal WWF Calabria, la costruzione avviene:

nonostante che la discarica in fase di revisione del piano dei rifiuti
non venga inserita nel sistema di smaltimento regionale;

in presenza di dichiarazioni di esponenti dell’Ufficio del Commis-
sario per l’emergenza ambientale che affermano che nella nostra regione
non vi è alcuna necessità di queste discariche in quanto non c’è una
grande produzione di rifiuti speciali non pericolosi;

nonostante si trovi proprio al confine con importanti aziende agri-
cole ed agrituristiche ed in prossimità della popolosa frazione Cancello del
Comune di Serrastretta;

pur avendola situata in una zona di interesse naturalistico, soggetta
a vincolo idrogeologico e con all’interno e nei dintorni sorgenti e pozzi di
acqua usati per fini potabili ed agricoli;

nell’Area ex SIR di Lamezia Terme con ordinanza n. 2965 il Com-
missario per l’Emergenza Rifiuti in Calabria ha approvato un progetto di
adeguamento e potenziamento della piattaforma integrata polifunzionale
smaltimento rifiuti, che comporterà il raggiungimento di una capacità di
trattamento di circa 120.000 tonnellate annue a fronte delle 80.000 circa
iniziali, impianto nel quale si produce il CDR (il pericoloso combustibile
dei rifiuti, che bruciando produce diossina);
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il suddetto impianto è gestito dalla Daneco s.r.l. di Milano e pare
che quello in costruzione in località Carratello di Pianopoli sia stato acqui-
stato dalla ILE s.r.l., che ha come socio di maggioranza la Daneco;

la Econet s.r.l. ha inoltrato richiesta per la realizzazione di un im-
pianto polifunzionale, sembra non inserito nel sistema di smaltimento re-
gionale, per il trattamento ed il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi da inserire nell’area industriale ex SIR nel Comune di Lamezia
Terme, per un totale di rifiuti in ingresso di 154.800 tonnellate annue;

da più parti si sono levate proteste contro un disegno oramai evi-
dente di trasformare il Lametino nella pattumiera della Calabria, con i ri-
schi che questo comporta per quel territorio;

non vi è dubbio che l’esigenza di tutela della salute umana costi-
tuisca una priorità rispetto all’esercizio dell’attività economica. L’articolo
41 della Costituzione, infatti, impone che l’iniziativa economica, pur di-
chiarata libera, non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale ed
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

oltre al fatto che tutto ciò crea problemi derivanti dalla movimen-
tazione della enorme massa dei rifiuti (costi, impatti ambientali, viabilità),
va ricordato che a Lamezia giungono i rifiuti della provincia di Vibo e di
molti comuni del Cosentino; si crea dunque una vera e propria discrimi-
nazione per un intero territorio, che è costretto a pagare in termini am-
bientali le politiche fallimentari perseguite in questi anni nella gestione
del ciclo dei rifiuti. E’ opportuno ricordare che lo stesso «decreto Ronchi»
assume come principio l’autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti ur-
bani in «ambiti territoriali ottimali». A Lamezia si assiste invece al con-
ferimento di rifiuti provenienti da altri ambiti territoriali;

questa situazione rischia di creare un collasso del traffico lungo la
strada che conduce all’impianto dell’area ex SIR in quanto la stessa dovrà
sopportare, oltre al traffico sostenuto di mezzi della nettezza urbana, l’au-
mento del traffico dovuto alla stagione estiva, con conseguenti disagi per i
numerosi turisti che l’attraversano;

non può essere più tollerato che, con la motivazione che la regione
Calabria è commissariata, non si coinvolgano democraticamente i cittadini
in merito alla realizzazione di impianti ed attività a rischio come le sud-
dette discariche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se nel corso dell’iter per la concessione dell’autorizzazione relati-
vamente alla discarica situata in località Carratello di Pianopoli, gli organi
competenti abbiano preso visione della relazione del geologo dott. Giulio
Riga;

per quali motivi la provincia, sempre con riferimento alla discarica
di Pianopoli, abbia redatto la nota del 13 marzo 2002, con la quale solle-
vava dubbi circa l’esistenza o meno del vincolo idrogeologico per la zona
interessata;

se intenda accertare, attraverso gli uffici competenti, la presenza o
meno di pozzi sul terreno interessato;
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se intenda impegnarsi affinché, come da più parti richiesto, venga
rivista tutta la procedura che ha portato all’autorizzazione rilasciata attra-
verso l’ordinanza dell’ufficio del commissario, relativamente alla discarica
di Pianopoli;

se intenda impegnarsi per impedire, anche in considerazione della
richiesta della Econet s.r.l. e della già grave situazione che interessa l’im-
pianto della Daneco ubicato a San Pietro Lametino, che l’intero Lametino
divenga la pattumiera della Calabria.

(4-08795)
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