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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’arti-
colo 151-bis del Regolamento, sul trattato di amicizia Italia-Libia, sul-
l’impatto ambientale delle estrazioni petrolifere nel Mar Adriatico e
sul sequestro di siti nella provincia di Crotone, costruiti con materiale
tossico

PRESIDENTE. Passa alle interrogazioni riguardanti il trattato di ami-
cizia tra Italia e Libia.

PISANU (PdL). Il trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra
Italia e Libia, firmato il 29 agosto scorso, chiude il doloroso capitolo della
colonizzazione italiana, risolve un pesante contenzioso, apre prospettive
interessanti per l’economia, per il governo dei flussi migratori, per i rap-
porti euroafricani. Considerata l’importanza dell’accordo chiede al Go-
verno se ritenga opportuno accelerare la procedura di ratifica.

BARBOLINI (PD). Chiede se il trattato di amicizia italo-libico sia in
linea con i disegni di legge, approvati nella scorsa legislatura e ripresentati
nell’attuale, che prevedono un ristoro economico per le imprese italiane
operanti in Libia i cui beni sono stati congelati negli anni ’70 e ’80 per
motivi politici, e se il Governo intenda dar loro copertura finanziaria.
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MARAVENTANO (LNP). Il Governo di Tripoli usa la questione del-

l’immigrazione come arma di ricatto economico e non ha rispettato i pre-

cedenti impegni. Chiede se lo stanziamento delle risorse per la Libia pat-

tuite nel trattato sarà condizionato alla fattiva collaborazione di Tripoli per

il pattugliamento nel Mediterraneo e alla cessazione degli sbarchi dei clan-

destini provenienti dalle coste libiche. Non si tratta di un progetto utopico:

l’immigrazione nelle coste adriatiche ha subito un arresto grazie alla col-

laborazione dell’Albania.

BELISARIO (IdV). Chiede al Governo di diffondere il testo del trat-

tato che, firmato un mese fa, è ancora circondato da mistero e, secondo

notizie di stampa, dovrebbe riguardare progetti infrastrutturali, flussi mi-

gratori e fonti energetiche. Vuole sapere, inoltre, se i partner europei

sono stati informati dei contenuti dell’accordo italo-libico, se è stato as-

sunto un impegno per indennizzare gli italiani rimpatriati e se la coopera-

zione per contrastare l’immigrazione clandestina ha avuto recenti sviluppi.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). L’amicizia italo-libica è uno dei pilastri

della politica estera italiana anche per il ruolo che il Paese intende giocare

nel Mediterraneo e la firma del trattato va salutata positivamente. Il Par-

lamento dovrebbe, tuttavia, essere informato dei contenuti dell’accordo

che riguardano le basi NATO, le politiche dell’immigrazione, la tutela

dei diritti umani. Chiede perciò se la mancata presentazione del disegno

di legge di ratifica dipenda da un veto della Lega Nord.

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Il disegno di legge di ratifica

del trattato sarà presentato al Parlamento in tempi brevi, quando saranno

completate le note di accompagnamento esplicative. Anche la Lega

Nord è favorevole ad una ratifica rapida, che porrà in essere precise ob-

bligazioni giuridiche. Il pieno rispetto degli impegni derivanti dall’ade-

sione alla NATO non è in discussione: sulla base dei principi del diritto

internazionale, un accordo bilaterale, che peraltro richiama espressamente

il rispetto della legalità internazionale, non può contrastare con un trattato

multilaterale. Anche l’Europa ha siglato un accordo quadro con la Libia

che è in via di attuazione. L’apertura di una nuova fase di amicizia tra

Italia e Libia è simboleggiata dalla possibilità per gli italiani espulsi di tor-

nare nel Paese di provenienza prima della ratifica, dall’istituzione di borse

di studio per studenti libici e dall’impegno italiano a sminare parti del ter-

ritorio libico. Sul tema dei crediti vantati da imprese italiane il Governo

ha ritenuto insufficiente l’offerta del Governo di Tripoli e continua a ne-

goziare per raggiungere la somma che è stata richiesta. Sul tema della

lotta all’immigrazione clandestina sono previsti il pattugliamento con-

giunto nelle acque del Mediterraneo e il controllo, attraverso un sistema

satellitare, della frontiera meridionale della Libia.
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PISANU (PdL). Esprime piena soddisfazione per la risposta fornita
dal Ministro ed auspica che Parlamento e Governo trovino le intese neces-
sarie per ratificare in tempi rapidi l’accordo.

BARBOLINI (PD). Si dichiara parzialmente soddisfatto per l’inter-
vento del Ministro dal momento che, in attesa della chiusura definitiva
dell’intesa con la Libia, il Governo dovrebbe farsi garante per consentire
di sbloccare l’accesso al credito di tutti i soggetti coinvolti.

MARAVENTANO (LNP). Nel ringraziare l’Esecutivo per l’operato
che sta ponendo in essere, dichiara di nutrire riserve in ordine all’affida-
bilità del Governo libico.

BELISARIO (IdV). La risposta fornita dal Ministro è incompleta e
sarebbe stato opportuno l’invio al Parlamento di un’illustrazione scritta
dell’accordo visto che il suo contenuto non è stato fino ad oggi reso
noto. Non appaiono inoltre convincenti le indicazioni fornite in merito
ai danni che gli operatori italiani hanno subito in Libia, che ammontano
a 5 miliardi di dollari negli ultimi 25 anni.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Destano preoccupazione la posizione as-
sunta dal leader Gheddafi in ordine al rapporto tra l’accordo in oggetto
e i trattati NATO, l’assenza di tempi certi per l’esame dell’accordo da
parte del Parlamento e le riserve espresse da esponenti della stessa mag-
gioranza circa l’affidabilità del Governo libico. Il Ministro non ha fornito
risposte sulla questione dei respingimenti e sul tema della tutela del diritto
di asilo ed andrebbe inoltre precisato in che modo si intendono reperire le
risorse finanziarie richieste dall’accordo, specie in una fase di congiuntura
economica sfavorevole come quella attuale.

PRESIDENTE. Passa alle interrogazioni riguardanti l’impatto am-
bientale delle estrazioni petrolifere nel Mar Adriatico.

VICECONTE (PdL). Chiede al ministro Vito in che modo il Governo
intende corrispondere alle esigenze energetiche del Paese, quali misure ha
intenzione di adottare per salvaguardare il contesto ambientale in cui si
verificano le estrazioni e come si propone di costruire un consenso sociale
per ripagare i cittadini che vivono nei territori interessati dalle trivella-
zioni.

LEGNINI (PD). Malgrado la Regione Abruzzo abbia da molti anni
operato una scelta a favore della tutela dell’ambiente e per lo sviluppo
di un’agricoltura di qualità, negli ultimi tempi gli organi statali competenti
hanno rilasciato diverse autorizzazioni per l’estrazione di petrolio e gas
nel suo territorio e il piano triennale per lo sviluppo elaborato dal Mini-
stero dello sviluppo economico reca espressamente l’obiettivo di ricerca
e coltivazione di idrocarburi in Abruzzo. Chiede pertanto di sapere quale
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sia la posizione del Governo al riguardo e se esso intenda confrontarsi e
concertare le scelte con la Regione.

STIFFONI (LNP). Grazie all’intervento della Lega Nord è stato mo-
dificato il testo del decreto-legge per lo sviluppo economico presentato nel
giugno scorso, nel senso di prevedere, per l’estrazione del gas metano nel
golfo di Venezia, l’obbligo della piena intesa con la Regione Veneto per
lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi e l’attività di accertamento
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (Applausi
della senatrice Maraventano).

PARDI (IdV). Chiede quale sia lo stato delle concessioni all’estra-
zione di metano nell’alto Adriatico a seguito dell’entrata in vigore della
legge n. 133 del 2008, quali preventive valutazioni sull’impatto ambien-
tale siano state effettuate anticipatamente e con quali esiti e quali misure
di prevenzione a tutela del mare il Governo intenda assumere per preve-
nire i rischi di versamento. Invita inoltre il Ministro a illustrare quali mi-
sure di controllo dei transiti dei navigli in collegamento con le piattaforme
il Governo intende assumere e quali compensazioni ambientali sono state
disposte per bilanciare l’impatto negativo della prospezione geologica;
chiede infine se il Governo non ritenga che l’analisi del rischio di subsi-
denza non imponga anche la partecipazione delle istituzioni locali e se le
trivellazioni nel Mar Adriatico non siano in palese conflitto con i compor-
tamenti virtuosi imposti dal Protocollo di Kyoto.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Dal momento che la proliferazione delle
piattaforme di estrazione nel Mar Adriatico crea un problema di sicurezza
generale, chiede quali misure il Governo intenda assumere sui temi della
prevenzione, del controllo e della sicurezza.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo non ha
alcuna preclusione nei confronti dell’estrazione petrolifera programmata
lungo la costa adriatica, ritenendo tuttavia che essa debba svolgersi nel
puntuale rispetto della normativa sull’impatto ambientale e sottostando
alle necessarie verifiche sulla sicurezza generale. Il Ministero dello svi-
luppo economico ha conferito 13 permessi di ricerca di idrocarburi e ad
oggi risultano in istruttoria 16 domande di nuovi permessi: le attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia
sulla terraferma che sul mare, sono assoggettate alla procedura della valu-
tazione di impatto ambientale e l’effetto che maggiormente si approfondi-
sce è quello della subsidenza, il quale ha costituito oggetto di specifici
studi che hanno dato esito positivo. Il Governo è inoltre intenzionato a tro-
vare intese con le Regioni interessate dall’attività di ricerca e di estrazione
di idrocarburi e, in riferimento alla legge n. 133 del 2008, conferma l’ob-
bligo di intesa con la Regione Veneto per rimuovere il divieto di prospe-
zione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Vene-
zia. Esprime infine apprezzamento per l’attività e la collaborazione posta
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in essere dalle Regioni rispetto allo sviluppo del quadro energetico nazio-
nale.

VICECONTE (PdL). Si dichiara estremamente soddisfatto per la ri-
sposta precisa e puntuale del ministro Vito e per la sensibilità dimostrata
dal Governo su un tema cosı̀ rilevante, sottolineando l’importanza di con-
temperare le esigenze del fabbisogno energetico nazionale con la tutela
dell’ambiente e con il consenso sociale nei territori interessati.

LEGNINI (PD). Dichiara la propria totale insoddisfazione per l’as-
senza di riferimenti, nella risposta del ministro Vito, alla questione della
tutela della costa adriatica all’altezza della Regione Abruzzo, nonché
per la mancata presa di posizione sul tema del rilascio delle concessioni.
Sottolinea il rischio che l’Adriatico, che fornisce la metà del pescato na-
zionale, sia danneggiato dalle estrazioni petrolifere, che contribuiscono pe-
raltro in modo irrilevante al fabbisogno energetico nazionale.

STIFFONI (LNP). Nel ringraziare il Ministro per i rapporti con il
Parlamento per la sua risposta, sottolinea che il territorio della Regione
Veneto è estremamente fragile ed instabile, in particolar modo nel caso
della città di Venezia, e che le attività di estrazione rischiano di avere
un effetto devastante a causa del possibile verificarsi di fenomeni di sub-
sidenza.

PARDI (IdV). La risposta del ministro Vito, pur contenendo un ac-
cenno di buone intenzioni sulla questione di Venezia, risulta nel com-
plesso insoddisfacente. Le problematiche in discussione potranno essere
affrontate in modo serio solo predisponendo dei controlli da parte di auto-
rità terze, sulla base dei quali disporre eventualmente l’interruzione delle
attività; altrimenti, la valutazione di impatto ambientale rischia di svolgere
un ruolo puramente formale.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Nonostante i dati e le notizie forniti dal
Ministro per i rapporti con il Parlamento, la sua risposta risulta insoddisfa-
cente e non in grado di dissipare le preoccupazioni espresse. La valuta-
zione di impatto ambientale, procedura sicuramente utile, si limita infatti
a verificare la bontà dei progetti sulla carta, mentre manca un controllo di
conformità tra i progetti e ciò che viene effettivamente realizzato.

PRESIDENTE. Passa alle interrogazioni riguardanti il sequestro di
siti nella provincia di Crotone, costruiti con materiale tossico.

BIANCHI (PD). Chiede al Governo quali provvedimenti intenda
adottare per conoscere in tempi brevi gli esiti degli esami concernenti i
materiali tossici utilizzati nei diciotto siti recentemente sottoposti a seque-
stro da parte della magistratura nei territori dei Comuni di Crotone, Cutro
e Isola Capo Rizzuto. Chiede inoltre di sapere quali iniziative si intendano
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assumere per procedere, senza ulteriori ritardi, alla bonifica del sito del-
l’industria Pertusola Sud, nel Comune di Crotone, la cui attività, come
è noto da tempo, ha causato danni devastanti all’ambiente e alla salute
dei cittadini.

LI GOTTI (IdV). Chiede al Governo quali misure intenda adottare
per provvedere alla sollecita bonifica del sito dell’industria Pertusola
Sud, dopo che da diversi anni ne è stata dichiarata la pericolosità ambien-
tale da parte del competente Ministero e dopo che ne sono stati ampia-
mente rilevati i danni causati all’ambiente e alla salute dei cittadini.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). L’episodio dell’utilizzazione di scorie tos-
siche riadattate come materiale da costruzione nel crotonese rappresenta
un atto di criminalità nei confronti dei cittadini e uno dei fatti più sprege-
voli avvenuti nella storia del Paese. È opportuno che l’attenzione del Go-
verno sugli esiti di tale vicenda sia molto elevata e che, oltre all’indagine
penale, sia avviata un’inchiesta amministrativa per verificare eventuali re-
sponsabilità sotto tale profilo.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. L’indagine condotta
dalla procura della Repubblica di Crotone ha portato al sequestro di 18
aree interessate dall’interramento di rifiuti costituiti da conglomerato
idraulico catalizzato, la cui matrice, il cubilot, proviene dalla lavorazione
di ferriti di zinco effettuata nello stabilimento dell’ex industria Pertusola
Sud. In merito alla situazione ambientale della Regione Calabria, ricorda
che nel 1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza nello smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e sono poi stati nominati nel corso del tempo di-
versi commissari dotati di specifici poteri straordinari. Nel 2001 l’area in-
dustriale dell’ex Pertusola Sud ed alcune aree limitrofe interessate dalla
contaminazione derivante dall’attività dell’impianto industriale sono state
ricomprese in un sito di bonifica di interesse nazionale. Per l’espletamento
di tale bonifica e per affrontare con la massima urgenza lo stato di crisi, il
commissario delegato dispone di risorse già trasferite dall’amministrazione
dell’ambiente ed è in attesa di ulteriori erogazioni. Ai fini del recupero del
danno ambientale, il Ministero dell’ambiente, unitamente alla Presidenza
del Consiglio e al commissario delegato, ha promosso innanzi al tribunale
civile di Milano un’azione risarcitoria per i danni provocati dall’attività
industriale nel Comune di Crotone ed in quelli limitrofi. Segnala infine
che il direttore della Direzione per la qualità della vita del Ministero del-
l’ambiente si recherà presso gli uffici della procura della Repubblica di
Crotone il prossimo 3 ottobre per un incontro istituzionale già concordato
nei mesi scorsi, all’esito del quale si provvederà a fornire eventuali ag-
giornamenti del caso.

BIANCHI (PD). Pur apprezzando il tentativo del Ministro di fornire
delle risposte, queste ultime appaiono del tutto insoddisfacenti. A tutt’oggi
è stato fatto ben poco per attuare e completare procedure di bonifica che
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avrebbero dovuto essere avviate già nel 2001. Invita pertanto il Governo
ad esercitare pressioni sull’ENI, la cui controllata Sindial ha la responsa-
bilità per le azioni della bonifica, ed assicura l’intenzione di vigilare per-
ché si arrivi in tempi certi alla verità su quanto è stato commesso, che as-
sume i contorni di un vero disastro ambientale.

LI GOTTI (IdV). La risposta fornita dal Ministro conferma l’ineffi-
cienza degli apparati burocratici nell’affrontare una situazione che si pro-
trae ormai da sette anni e che ha pesantissime ripercussioni sulla salute
degli abitanti della provincia di Crotone. Il Governo deve intervenire al
più presto per assicurare la bonifica dei siti inquinati, già disposta e
mai eseguita.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). I dati riferiti dal Ministro impongono una
riflessione generale sul funzionamento del Ministero dell’ambiente, che
invece di risolvere un annoso problema contribuisce a complicarlo. È inol-
tre indispensabile approntare le opportune verifiche per accertare che i re-
sponsabili delle pubbliche amministrazioni committenti le opere pubbliche
in oggetto abbiano eseguito i necessari controlli prima di autorizzare i la-
vori.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo perve-
nuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle
sedute del 7 ottobre.

La seduta termina alle ore 17,17.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’arti-
colo 151-bis del Regolamento, sul Trattato di amicizia Italia-Libia, sul-
l’impatto ambientale delle estrazioni petrolifere nel Mar Adriatico e
sul sequestro di siti nella provincia di Crotone, costruiti con materiale
tossico (ore 16,02)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata (question time) su questioni concernenti tre ar-
gomenti: il Trattato di amicizia Italia-Libia, cui risponderà il ministro de-
gli affari esteri, onorevole Frattini, nonché l’impatto ambientale delle
estrazioni petrolifere nel Mar Adriatico e i siti sequestrati nella provincia
di Crotone, realizzati con materiali tossici, cui risponderà il ministro per i
rapporti con il Parlamento, onorevole Vito.

Si fa presente che è in corso la diretta televisiva della RAI, che avrà
la durata di un’ora e si esaurirà con i primi due argomenti.

Passiamo alle interrogazioni sul Trattato di amicizia Italia-Libia.
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I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro per
due minuti ciascuno.

PISANU (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANU (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, il Trattato di
amicizia, parternariato e cooperazione, firmato a Bengasi il 30 agosto
scorso dal presidente Berlusconi e dal leader della rivoluzione libica
Gheddafi, conclude positivamente un lungo confronto bilaterale che il no-
stro Paese ha condotto nel segno della continuità tra Governi di centrode-
stra e di centrosinistra, come si conviene a tutte le grandi scelte di politica
estera.

Questo Trattato merita la migliore accoglienza per almeno quattro ra-
gioni. Innanzitutto, perché chiude definitivamente lo storico doloroso ca-
pitolo della colonizzazione italiana; poi, perché consente di sistemare
con reciproca soddisfazione un pesante contenzioso bilaterale, compresa
la delicata questione dei profughi; poi ancora, perché apre orizzonti nuovi
e promettenti alla collaborazione italo-libica dal campo economico a
quello della immigrazione e della lotta al terrorismo; infine, perché getta
un nuovo ponte per il dialogo euroafricano. Ma di tutto questo discute-
remo approfonditamente in sede di ratifica.

Anche a questo fine, signor Ministro, mi preme chiederle se, data l’e-
vidente importanza del Trattato, il Governo non ritenga, per la parte che
gli compete naturalmente, di accelerarne la ratifica, in modo che esso
possa entrare in funzione e dare frutto al più presto possibile.

BARBOLINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (PD). Signora Presidente, relativamente alla annosa
questione del ristoro economico delle numerose imprese italiane che in
vari campi hanno meritoriamente operato in Libia nel secondo dopoguerra,
ma che negli anni Settanta e Ottanta si sono viste improvvisamente con-
gelare i crediti e sequestrare e confiscare i beni per motivi puramente po-
litici, è sicuramente a conoscenza del Governo che nella scorsa legislatura
la Commissione finanze e tesoro era pervenuta, partendo da disegni di
legge presentati da entrambi gli schieramenti, alla redazione di un testo
unificato, che non ha concluso l’iter per la conclusione anticipata della
stessa.

Analoghi provvedimenti, sempre da entrambi gli schieramenti, sono
stati ripresentati nell’attuale legislatura e si trovano in corso di esame in
6ª Commissione. In merito, si chiede di sapere dall’onorevole Ministro
se quanto previsto dall’articolo 13 del Trattato di amicizia con la Libia,
firmato il 29-30 agosto scorso, deve intendersi in linea con tali disegni
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di legge e se il Governo intenda dare garanzia di copertura finanziaria agli
stessi, perché le aziende interessate possano finalmente monetizzare i loro
crediti anche nelle more della definizione a regime delle questioni di cui
ci occupiamo.

Questo anche in considerazione del fatto che nel Trattato di amicizia
sono previsti esborsi a favore della Libia per diversi miliardi di euro, in
ratei annuali per la durata di 20 anni, per importi ben superiori ai 93 mi-
lioni di euro per sette anni stimati necessari a risarcire i nostri crediti una
volta accertati e quantificati a seguito delle rigorose procedure previste.

Credo sia indispensabile, data la rilevanza del problema e il fatto che
esso si trascina da tempo, che tale questione, che è già stata cosı̀ penaliz-
zante per le imprese italiane, sia definitivamente sanata nell’ambito della
attuazione del Trattato e prima della sua ratifica. Questo è quello che au-
spico.

MARAVENTANO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (LNP). Signora Presidente, onorevole Ministro, il
Governo di Tripoli ci prende in giro, ci ricatta economicamente usando
l’arma dell’immigrazione incontrollata, diventando uno dei responsabili
principali dei tanti morti delle carrette del mare, e lo sappiamo tutti. Pra-
ticamente non fa nulla, anzi, dalla firma dell’accordo del 3 settembre sono
sbarcati sull’isola di Lampedusa ben 1.700 clandestini.

Noi abbiamo accettato un Trattato, per cosı̀ dire, d’amicizia che ci
costa molto, con la speranza di una sola cosa: che questo massacro finisca;
che ciò serva a far rispettare questi benedetti accordi contro l’immigra-
zione clandestina.

Il nostro Paese, come lei sa benissimo signor Ministro, ha firmato tali
accordi già nel 2007 e puntualmente i libici non li hanno rispettati. Noi
vogliamo il rispetto di questi accordi.

Signor Ministro, lei ci deve garantire che dopo l’accordo del 3 set-
tembre gli sbarchi finiranno. Dal 1999, a seguito dell’accordo tra Tirana
e Roma, l’Albania pattuglia le coste in collaborazione con la nostra Ma-
rina militare e da allora non solo non vi è stato alcuno sbarco sulle nostre
coste pugliesi e calabresi, ma l’accordo va avanti con grande spirito di
collaborazione. Il risultato è l’azzeramento totale degli sbarchi.

Signor Ministro, non penso sia un sogno quello di fermare l’immigra-
zione clandestina proveniente dalle coste libiche e appunto per questo
l’auspicio è che tale risultato sia una delle grandi conquiste del nostro Go-
verno; siamo entrati al Governo proprio per questo motivo. Il ministro
Maroni, proprio oggi, ha confermato che le motovedette e il pattuglia-
mento misto sono già pronti. Il nostro Paese è pronto, signor Ministro,
e la Libia?

È necessario che Gheddafi sappia con chiarezza che, se questo feno-
meno non sarà bloccato, i soldi dei cittadini del nostro Paese non an-
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dranno nelle sue tasche. Lei lo sa, signor Ministro, quanti problemi ci
sono nel nostro Paese; quante sono le famiglie bisognose. Se proprio dob-
biamo fare questo sacrificio, dobbiamo dare risposta ai nostri cittadini.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, signor Ministro, come lei sa-
prà, onorevole Frattini, alla data odierna, ovvero ad un mese ed oltre dalla
firma del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Li-
bia, ad entrambi i rami del Parlamento non è dato conoscerne il testo, né i
tempi e i modi per la sua eventuale ratifica.

L’intera vicenda è avvolta da un incomprensibile alone di mistero,
tranne qualche comunicato ufficiale di fine agosto. Secondo tali comuni-
cati, il Trattato dovrebbe riguardare la corresponsione, sotto forma di in-
vestimenti in progetti infrastrutturali, di una cifra di 5 miliardi di dollari,
spalmati in 25 anni, come compensazione dei danni, con le scuse del no-
stro Premier.

Inoltre, sempre secondo quanto riportato dai mezzi d’informazione, il
Presidente del Consiglio ha sostenuto, in un’intervista, che, in seguito al-
l’accordo «in Italia avremo meno clandestini e maggiori quantità di gas e
petrolio...». Si è appreso, inoltre, della incompatibilità o presunta incom-
patibilità del Trattato sottoscritto con quello del Nord Atlantico, grazie
al quale il nostro Paese è membro della NATO.

Per questo, signor Ministro, le chiedo se il Governo non ritenga di
dover rendere noto, con la massima trasparenza e la massima urgenza,
il testo ufficiale dell’accordo, se un testo esiste; se i partner dell’Unione
europea e i Paesi alleati del Patto Atlantico, ferma restando la sovranità
del nostro Paese, siano stati informati degli effettivi contenuti dell’ac-
cordo, in particolare degli impegni circa le basi NATO; quali siano i risul-
tati della lotta all’immigrazione irregolare proveniente dalla Libia; se il
nostro Ministro dell’interno, che voleva salire sulle motovedette di perlu-
strazione per portarle in Libia, si è visto imporre un altolà dalle autorità
libiche; infine, quali atti concreti ella abbia intrapreso per confermare
l’impegno assunto dal Governo il 17 settembre, nella sua audizione al Se-
nato, quando parlò dell’indennizzo agli italiani rimpatriati dalla Libia, fi-
nalmente arrivato al suo iter finale.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, signor Ministro, la col-
laborazione e la cooperazione italo-libica è, dal nostro punto di vista, uno
dei pilastri della politica estera del Paese, soprattutto per il ruolo che l’I-
talia vuole giocare nel bacino del Mediterraneo.
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In questa logica abbiamo perciò salutato in termini positivi il Trattato
sottoscritto dal Governo italiano con il premier libico Gheddafi; un’intesa,
si dice, molto pesante e dai contenuti importanti e innovativi, la quale si
colloca nel solco della continuità della politica estera dei precedenti Go-
verni su tale materia. Ovviamente, da allora le notizie che abbiamo
sono solo ed esclusivamente di natura giornalistica, quindi, non cono-
sciamo il contenuto di questo Trattato.

Non sappiamo, ad esempio, cosa ci sia scritto con riferimento alle
basi NATO, in particolare se esso modifica o meno il Trattato NATO.
Non sappiamo cosa ci sia scritto con riferimento alle politiche di immigra-
zione, se c’è un impegno all’utilizzo di più mezzi e risorse, ad una colla-
borazione nel campo della formazione del personale della polizia libica.
Non sappiamo cosa vi sia scritto con riferimento alla tutela dei diritti
umani e sappiamo che uno dei problemi che l’Europa ha nel rapporto
con la Libia è proprio questo: il mancato rispetto dei diritti umani da parte
di tale Stato. E ancora, non sappiamo quali sono i tempi di ratifica.

Non vorremmo, e ci piacerebbe conoscere anche la sua opinione in
merito, che nella linea del Governo vi sia una discrasia tra ciò che lei so-
stiene e ciò che sostiene il ministro Maroni e che l’allungamento dei tempi
di ratifica sia imputabile ad un veto della Lega, come abbiamo anche
ascoltato in quest’Aula poco fa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente agli interro-
ganti il ministro degli affari esteri, onorevole Frattini.

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signora Presidente, onorevoli
senatori, certamente il tempo non è molto, ma alcuni punti debbono essere
estremamente chiari.

Circa il testo dell’accordo, com’è consuetudine quando si tratta di un
accordo quadro, che cioè tocca temi molto ampi, sui quali farò qualche
riferimento, il testo dell’accordo richiede delle relazioni di accompagna-
mento esplicative molto diffuse. Quando, con riguardo ad una delle do-
mande poste, si fa riferimento all’articolo 4 di tale accordo, all’impegno
reciproco ad un uso della forza nel rispetto della legalità internazionale
– cosı̀ si scrive nel Trattato – è chiaro che, ai molti dubbi sollevati
oggi, nella relazione di accompagnamento che stiamo scrivendo si rispon-
derà dicendo che nessuno si è mai sognato di mettere in discussione il
Trattato NATO. E sorprende moltissimo che ancora qualcuno pensi che
noi abbiamo potuto, con un trattato bilaterale, attentare ad un trattato mul-
tilaterale: ciò sarebbe, tra l’altro, non conforme ai principi del diritto in-
ternazionale, che credo tutti dobbiamo conoscere.

Quindi, il testo dell’accordo verrà presentato presto in Parlamento
(senatore Pisanu, io condivido il suo auspicio); stiamo preparando le rela-
zioni illustrative ai singoli articoli e, come di consueto, lo presenteremo al
Parlamento per la ratifica in tempi rapidi.

Al contrario di quanto è stato accennato o supposto, la Lega Nord
insiste perché il Trattato sia ratificato in fretta; la senatrice che rappresenta
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la Lega Nord sa perfettamente che solo con la ratifica e con l’entrata in
vigore del Trattato scatteranno tutte le obbligazioni di ordine giuridico.
Noi vogliamo che scattino prima quelle di ordine politico, cioè la collabo-
razione operativa al pattugliamento marittimo, ma è evidente che prima
presentiamo alle Camere il disegno di legge di ratifica, prima daremo con-
tezza della nostra volontà forte di tradurre l’accordo firmato in una legge
ratificata dal Parlamento nazionale.

È quindi interesse comune, è interesse di tutta la maggioranza e del
Governo, e spero sia interesso di tutto il Parlamento, che questo accordo
sia ratificato in fretta, perché le obbligazioni che da esso derivano possano
essere rapidamente messe in esecuzione.

Una parola, ora, sui singoli punti.

In primo luogo, vi è la chiusura di un grande contenzioso che da al-
meno vent’anni interessava le relazioni bilaterali tra Italia e Libia e che
era il momento di chiudere. Questo ritenevano i Governi che molti e molti
anni fa avevano iniziato un percorso di negoziato bilaterale che non si era
concluso; noi abbiamo avuto la volontà di insistere affinché si chiudesse,
definendo gli aspetti che sin dalla dichiarazione congiunta che l’allora pre-
sidente Dini siglò con la Libia non si era potuto in qualche modo definire.

Erano punti non irrilevanti: uno di questi riguardava i crediti delle
aziende italiane, ma un altro, estremamente importante, era la chiusura
simbolica di una fase di non amicizia tra Italia e Libia, quella fase iniziata
con le espulsioni degli italiani, che noi abbiamo chiuso ottenendo un risul-
tato che credo sia importante. Abbiamo ottenuto, infatti, che tutti gli ita-
liani espulsi, senza bisogno di lunghe procedure di visto, possano tornare
quando vogliono, anche prima della ratifica del Trattato, cioè dalla data
del 30 agosto, giorno della firma del Trattato. Si tratta della chiusura sim-
bolica e, nel contempo, dell’apertura di una fase di amicizia che permet-
terà a coloro che furono espulsi di rivedere i luoghi dove magari sono nati
e hanno lungamente vissuto. Questo era uno dei punti difficili da raggiun-
gere e che, in spirito di amicizia, abbiamo definito.

Vi è poi, ovviamente, il tema dell’impegno dell’Italia a partecipare ad
un programma di infrastrutturazione, di investimenti speciali, in Libia. Noi
abbiamo ritenuto a questo di affiancare un segnale direi simbolico per l’a-
micizia italo-libica: forse non ha grandissima rilevanza economica, in ef-
fetti non costa moltissimo, ma l’apertura ad un certo numero di borse di
studio per gli studenti libici ci è sembrata un’iniziativa meritevole. Tale
iniziativa evidentemente si aggiunge all’impegno dell’Italia per lo smina-
mento di alcune aree del territorio desertico libico, che è un altro segno di
amicizia e di vicinanza anche verso coloro che hanno sofferto per lo scop-
pio delle mine.

Vi è poi il tema dei crediti delle nostre imprese. Io prendo atto del-
l’osservazione del senatore Barbolini: certamente il problema è la quanti-
ficazione dei crediti. Lei ha fatto riferimento alle somme che le aziende
italiane creditrici insistono nel chiedere: siamo sui 620 milioni di euro,
come lei ha detto, ripartiti negli anni. Siamo arrivati nella trattativa a
450 milioni di euro. Per questo non abbiamo accettato: perché lo ritene-
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vamo ancora insufficiente, altrimenti lo avremmo inserito nel Trattato.
Abbiamo detto che, ferma restando la base a cui la Libia è arrivata (e
il credito non lo coprirà l’Italia, ma la Libia, perché sono crediti di im-
prese italiane verso la Libia), noi vogliamo arrivare a più di 450 milioni,
vogliamo avvicinarci a quei 620 milioni che sono stati richiesti e per que-
sto ci siamo impegnati a continuare a negoziare. Io credo che arriveremo
ad una cifra soddisfacente, ma comunque ci siamo avvicinati. Come lei e
coloro che hanno trattato il dossier ricorderanno, nel 2004, cioè quando io,
da Ministro degli esteri, avevo trattato il dossier, eravamo a 300 milioni di
euro: abbiamo fatto un certo passo avanti.

La lotta all’immigrazione clandestina è uno dei pilastri di questo ac-
cordo. Si tratta di fare proprio quello che la senatrice Maraventano ha
detto: collaborare per pattugliamenti congiunti all’interno delle acque ter-
ritoriali libiche. Il ministro Amato, nella precedente legislatura, aveva si-
glato un accordo che non è stato ancora attuato. Oggi, sulla base dell’ac-
cordo quadro, noi siamo certi che la Libia vorrà onorarlo, anche perché ci
siamo impegnati ad aiutare la Libia a proteggere meglio la frontiera sud.
Come voi comprendete perfettamente, la Libia ha quasi 2.000 chilometri
di frontiera nel mezzo del deserto: se non la aiutiamo (e lo faremo con
un sistema satellitare) a proteggere quella porta di ingresso, è assai diffi-
cile per la Libia mettere per cosı̀ dire un blocco alla frontiera nord, quella
mediterranea. Ecco perché questo accordo contiene una novità: l’impegno
italiano a collaborare nella porta di ingresso a sud e impegno della Libia a
collaborare nel pattugliamento mediterraneo a nord.

Mi sembra una soluzione equilibrata. Tra l’altro, sapete che il traffico
di esseri umani attraverso la Libia riguarda, nel 99 per cento dei casi, per-
sone che non sono cittadini libici, ma disperati portati da veri e propri
schiavisti dai Paesi dell’Africa subsahariana.

L’ultimo punto importante è quello della compatibilità con gli impe-
gni NATO. Ho detto – ma è bene ripeterlo – che in questo accordo non vi
è niente che faccia pensare (o, peggio, che dica qualcosa) sulla messa in
discussione del Trattato NATO. Il Trattato NATO è un trattato multilate-
rale, che ci impegna da decenni, ed è ovvio che il riferimento ai principi
della legalità internazionale includa il Trattato NATO, che tanto è ele-
mento di legalità internazionale che sulla base di esso, con il consenso
di questo Parlamento, noi abbiamo dispiegato truppe italiane in molte parti
del mondo.

In conclusione, è per questi motivi che, a mio avviso, questo accordo
segna uno sviluppo storico nelle relazioni italo-libiche. Ritengo non vi
siano dubbi che fosse interesse dell’Italia nel suo insieme raggiungere
un accordo importante, basato su un interesse reciproco con la Libia. Il
fatto che noi ci siamo mossi nell’alveo di un’azione europea è provato
dalla circostanza che, mentre noi parliamo, a livello di Unione europea
si sta affrontando il dossier di un accordo Europa-Libia firmato, tra l’altro,
quando io ero Vice Presidente della Commissione, che ora l’Europa si sta
impegnando ad attuare.
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Non è assolutamente esatto affermare – ma, a dir la verità, nessuno lo
ha fatto – che questo accordo non è in linea con quanto l’Europa sta fa-
cendo: l’Europa lo ha già fatto, ha siglato un accordo quadro, lo ha fatto a
livello ufficiale e adesso l’Unione europea lo sta attuando.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti per
un minuto ciascuno.

PISANU (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANU (PdL). Signora Presidente, la risposta del ministro Frattini
mi soddisfa totalmente, e non per un’ovvia solidarietà di maggioranza,
ma per una ragionata condivisione degli argomenti da egli impiegati.

Il mio augurio, che è quello del Gruppo del Popolo della Libertà, è
che Governo e Parlamento trovino rapidamente le intese necessarie per ap-
provare e ratificare questo Trattato e per celebrarlo poi come merita, cioè
come un evento di reale portata storica.

BARBOLINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (PD). Signora Presidente, la risposta del Ministro è solo
in parte soddisfacente. È soddisfacente nel riconoscimento del tema e
delle notizie riportate circa l’essere arrivati ad una parziale ammissione
di questo obbligo della Libia, anche se la somma è certamente inadeguata.

Proprio per questo motivo, se si è vicini a mettere finalmente una pa-
rola definitiva di chiusura a questa lunga e sofferta vicenda, se la Libia già
riconosce una sua parte di oneri e resta da definire ulteriormente solo una
percentuale, io ribadisco la sollecitazione: il Governo è nelle condizioni,
per riconoscere una sorta di garanzia da Stato sovrano, in attesa dell’ulte-
riore affinamento e della chiusura completa dell’intesa per sbloccare l’ac-
cesso al credito di aziende e persone che hanno lavorato tanto, hanno
avuto tanti disagi e hanno bisogno di potere essere almeno parzialmente
remunerate.

Questa soluzione potrebbe essere raggiunta e noi abbiamo una garan-
zia – devo chiamarla cosı̀ – nel senso che esiste una quota di 200 milioni
di euro annui che il Trattato obbliga a pagare alla Libia. Sussistendo que-
sto elemento di garanzia, ritengo eventualmente possibile trovare le con-
dizioni per addivenire ad una definizione di intese che ci aiuti a superare
e a sbloccare la questione, senza aggiungere ulteriore tempo di dilazione
ad una situazione che ormai richiede di essere sanata compiutamente.

MARAVENTANO (LNP). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (LNP). Signora Presidente, desidero ringraziare il
Ministro e tutti i Ministri di questo Governo che stanno lavorando bene
per il nostro Paese, ma su quest’argomento vorrei soltanto dire «nell’au-
spicio che»; infatti, non ho molta fiducia nell’altro Governo, quello della
Libia. Questo è quanto, con rammarico, le devo dire.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Ministro, la sua risposta, per essere buoni,
mi pare assolutamente incompleta. Innanzitutto, lei si meraviglia per il
contenuto delle nostre domande, ma se, anziché meravigliarsi, avesse
avuto la cortesia di illustrare al Parlamento, per iscritto, il contenuto del-
l’accordo, almeno per grandi linee, forse si sarebbe meravigliato di meno
e le nostre domande sarebbero state più puntuali, perché il testo del Trat-
tato è sconosciuto a questo Parlamento. Siamo, in pratica, ancora alla po-
litica degli annunci e comunque questo Trattato avrà bisogno, per essere
ratificato, di un disegno di legge; oltretutto – come lei m’insegna – pre-
vede un esborso di denaro per le casse dello Stato.

Non convince, inoltre, perché non puntuale, la sua risposta in merito
ai danni che i nostri operatori in Libia hanno subito; ricordo che la confi-
sca all’epoca (negli anni Settanta) arrivò a 400 miliardi delle vecchie lire;
una cifra che, se rivalutata, ammonta oggi a tre miliardi di euro. Pertanto,
tre miliardi di euro confiscati, cinque miliardi di dollari in 25 anni: è bene
che i diritti dei nostri compatrioti vengano rispettati e nel più breve tempo
possibile. Ma abbiamo fiducia che lei saprà seguire con attenzione questi
problemi e può essere certo che noi vigileremo sull’operato che lei porrà
in essere.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Ministro, lei ha fornito ovviamente,
forse anche per il poco tempo a disposizione, una risposta parziale su una
serie di questioni da noi sollevate; in particolare, devo dire, non per pole-
mica, che la questione dell’articolo 4 del Trattato e del ruolo di questo
Trattato in rapporto con quello NATO dovreste spiegarla al leader Ghed-
dafi, perché fu lui, qualche giorno dopo la firma dell’accordo, a dichiarare,
cosı̀ come abbiamo letto dai giornali, le cose che abbiamo riportato in
quest’Aula.

Non ci rasserena il fatto che non vi siano tempi certi per l’esame da
parte del Parlamento di questo Trattato e, per la verità, dovrebbe dare an-
che in questo caso delle risposte al ministro Maroni e alla collega della
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Lega che è intervenuta prima e che ha confermato l’assenza di fiducia nei
confronti del Governo libico e quindi sostanzialmente la inutilità di questo
Trattato dal loro punto di vista, perché sono convinti che la Libia non
manterrà gli impegni assunti.

Credo poi che quello dei diritti umani sia un tema estremamente im-
portante, soprattutto per quanto riguarda la politica dei respingimenti da
parte del Governo italiano ed anche con riferimento alla questione della
tutela del diritto d’asilo, su cui non abbiamo avuto risposta.

Infine, poiché parliamo di un impegno finanziario per lo Stato ita-
liano, ancorché ventennale, di cinque miliardi, cioè di diverse manovre
economiche, sarebbe opportuno capire, in questo momento di ristrettezze
economiche, dove prendiamo queste risorse e soprattutto dove le togliamo.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interrogazioni riguardanti l’impatto
ambientale delle estrazioni petrolifere nel Mar Adriatico, cui risponderà il
ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro per
due minuti ciascuno.

VICECONTE (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICECONTE (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, con il rin-
caro del prezzo del petrolio e la necessità di fare sempre più attenzione
all’ormai sempre più salata bolletta energetica del nostro Paese, arriva il
via libera dalla legge finanziaria allo sfruttamento di giacimenti di gas nel-
l’Alto Adriatico. Questa è una questione antica legata, da una parte, alla
grande fame di energia che c’è nel nostro Paese e, dall’altra, alla necessità
di dimostrare che non si verifichi il fenomeno della subsidenza, che con-
siste nel lento e progressivo abbassamento verticale di un bacino marino o
di un’area continentale, soprattutto nel Veneto e specificatamente nella
zona del Polesine.

Quindi, signor Ministro, c’è essenzialmente bisogno di rispondere ad
una serie di quesiti: in primo luogo, cercare di corrispondere alle esigenze
energetiche del nostro Paese; in secondo luogo, porre in essere tutte le ne-
cessarie misure atte a salvaguardare e tutelare il contesto ambientale in cui
si verificano tali estrazioni; infine, costruire un consenso sociale per ripa-
gare le popolazioni che vivono nei territori interessati alle trivellazioni.

Naturalmente ciò rappresenta un criterio universale che riguarda sia i
giacimenti del Nord del Paese sul Mare Adriatico, sia quelli on shore – e
tra poco off shore – dell’area meridionale, come nel caso della Basilicata
che da sola contribuisce per l’80 per cento della produzione di idrocarburi
del nostro Paese.

Ci sembra, infine, assai importante sollecitare intese con il Governo
che garantiscano ricadute dirette sulle popolazioni. Pertanto, siamo certi
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che il Governo saprà tener conto di tutte queste problematiche, che ser-
vono a garantire tutela e sviluppo.

Chiediamo quindi al Governo quali misure intende adottare su questo
delicatissimo tema che può contribuire a risolvere il grave problema della
nostra bolletta energetica.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, la Regione
Abruzzo da molti anni ha operato una scelta in favore della tutela del
suo pregiato ambiente naturale e per lo sviluppo di un’agricoltura di qua-
lità.

Sono stati istituiti, oltre al vecchio Parco nazionale d’Abruzzo, due
nuovi parchi nazionali, quello del Gran Sasso e quello della Maiella. È
in via di istituzione un parco marino, il Parco della costa teatina, oggetto
di un intervento normativo del 2001, un parco regionale, numerose oasi e
riserve. Negli anni si è sviluppata un’agricoltura di qualità, con particolare
riferimento alla vitivinicoltura e alla olivicoltura, che hanno registrato una
crescita rilevante in termini qualitativi e quantitativi.

Da qualche tempo risultano rilasciate però dagli organi statali compe-
tenti diverse autorizzazioni per l’estrazione di petrolio e gas su terra e
mare. È in fase di avvio – forse – il centro oli di Ortona, avverso il quale
il Consiglio regionale abruzzese, con apposito provvedimento legislativo,
nei giorni scorsi ha riaffermato la contrarietà bloccandone l’iter di appro-
vazione, peraltro con il voto sia dell’intero centrosinistra che del centrode-
stra e, soprattutto, risultano rilasciati nove permessi di ricerca petrolifera
alla Petroceltic, per un totale di circa 2.500 chilometri quadrati, sul Mar
Adriatico.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto – e poi
il Consiglio dei ministri ha approvato – il piano triennale per lo sviluppo,
nel quale è espressamente recato l’obiettivo di ricerca e coltivazione di
idrocarburi in Abruzzo.

Tale scelta, signor Ministro, sarebbe molto grave per l’ambiente, l’e-
conomia, le popolazioni abruzzesi in quanto nociva per la salute degli
stessi cittadini, che a larghissima maggioranza sono contrari alla scelta
stessa, ritenendo invece prezioso conservare e sviluppare il modello di svi-
luppo eco-compatibile frutto di una scelta politica ormai ventennale.

Chiedo di sapere con precisione qual è la posizione del Governo al
riguardo, considerato che tale problematica investe il futuro della popola-
zione abruzzese e se lo stesso intende o meno confrontarsi e concertare
tali scelte con la Regione e le popolazioni locali.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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STIFFONI (LNP). Signora Presidente, signor Ministro, le confesso
che quando è stato presentato dal Governo il decreto-legge per lo sviluppo
economico nel giugno scorso, ai colleghi veneti, al sottoscritto, ma ritengo
anche a tutti i senatori dotati di un minimo di buonsenso, è venuto un
tuffo al cuore quando si è letto cosa prevedeva l’articolo 8 sotto il titolo
«Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi».

Non per fare la parte dei soliti veteroambientalisti, sempre protesi a
dire no a prescindere, ma ci siamo chiesti prima di tutto per quale motivo
viene tolto il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
solo nelle acque del golfo di Venezia e non anche nelle acque del golfo di
Napoli, di Salerno e delle isole Egadi, anch’esse soggette a limitazioni,
come dal dettato della legge n. 9 del 9 gennaio 1991 e successive modi-
ficazioni. La risposta forse ce la potrà dare lei, signor Ministro, ma è di
lampante evidenza che l’articolo, cosı̀ come era formulato inizialmente,
avrebbe avuto l’effetto diretto di ripristinare l’estrazione di gas metano
nell’alto Adriatico, con il rischio di aggravare il fenomeno della subsi-
denza nell’area del delta del Po, del litorale veneto e ravennate, con con-
seguenti danni irreparabili per tante comunità locali.

Basarsi esclusivamente sugli studi e sulle valutazioni dei titolari di
concessioni di coltivazioni di idrocarburi per dare il via alle estrazioni,
sperando in una neutralità di giudizio, in una imparzialità, nel momento
in cui i concessionari sono direttamente interessati economicamente allo
sfruttamento di simili risorse, mi sembra perlomeno superficiale. Per for-
tuna c’è la Lega Nord, signor Ministro, che ha fatto approvare modifiche
al testo che pongono paletti sostanziali, come la piena intesa con la Re-
gione Veneto, nonché la previsione dell’attività di accertamento dell’Isti-
tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Scaroni, l’amministratore delegato dell’ENI, pensando di avere già i
permessi in tasca, nel luglio scorso si era lasciato andare dicendo di essere
pronto ad estrarre – udite, udite! – 40 miliardi di metri cubi di gas metano
in un sottosuolo cosı̀ fragile come quello di Venezia. La fretta, lei mi in-
segna, signor Ministro, non è mai buona consigliera ed è opportuna la giu-
sta calma prima di esplicitare cosı̀ tanta certezza. Ripeto: l’intesa va tro-
vata in primis con la Regione Veneto, che è e sarà sempre a difesa del
proprio territorio dagli assalti di sconsiderati faccendieri. (Applausi della
senatrice Maraventano).

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, signor Ministro, la possibilità di ri-
prendere prospezioni e sfruttamento di bacini di petrolio e di gas nell’Alto
Adriatico, dall’area veneziana fino all’Abruzzo, dà ben scarsa garanzia di
poter soddisfare il deficit energetico; in compenso getta nell’allarme tutte
le popolazioni dei comuni costieri, che hanno firmato anche atti ufficiali,
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come quelli (non li cito tutti perché sono troppi) dell’area della provincia
di Rovigo.

Nascono dunque sette domande, che sintetizzerò al massimo. Sarebbe
importante sapere quale sia lo stato delle concessioni assentite a seguito
dell’entrata in vigore della legge n. 133 del 2008; quali preventive valu-
tazioni sull’impatto ambientale sono state effettuate anticipatamente e
con quali esiti, in particolare con riferimento al fenomeno della subsi-
denza, di cui hanno già parlato i colleghi e su cui non mi trattengo (ma
è a tutti noto il fenomeno della subsidenza del Polesine).

Vorrei inoltre sapere quali misure di prevenzione a tutela del mare si
intendano prevedere per prevenire i rischi di versamento, la pericolosità di
fuoriuscite impreviste di gas e petrolio, ma anche quali misure di controllo
dei transiti dei navigli in collegamento con le piattaforme si immaginino e
quali compensazioni ambientali siano state disposte per bilanciare l’im-
patto negativo della prospezione geologica.

È inoltre problematico il fatto che siano le aziende interessate a for-
nire al Ministero i dati relativi ai giacimenti sfruttati; in Italia siamo abi-
tuati al conflitto d’interessi e questo ne è un ennesimo caso. Vorrei altresı̀
sapere se non si ritenga che l’analisi del rischio di subsidenza non debba
necessitare anche la partecipazione delle istituzioni locali, se non altro
come vigilanza attiva su un fenomeno insidioso e nell’istante difficilmente
controllabile. Le chiedo infine se, nel contesto del Protocollo di Kyoto,
che prevede misure di sobrietà su questo campo, non si ritenga che le tri-
vellazioni in Adriatico siano in palese conflitto con i comportamenti vir-
tuosi che il suddetto Protocollo ci richiede.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, signor Ministro, rite-
niamo che la produzione di idrocarburi sia strategica per il nostro Paese
e quindi, anche ai fini di garantire e preservare la sua sicurezza energetica,
il regime delle captazioni, in astratto, non lo vediamo come negativo.
Meno che mai vediamo come negative le captazioni che sono stata auto-
rizzate nell’Adriatico, anche perché gli investimenti esplorativi ammon-
tano a 270 milioni di euro e le riserve certe di gas sono stimate in 35 mi-
liardi di metri cubi. In questo momento in cui la bolletta energetica ita-
liana cresce – ahinoi! – senza alcuna politica seria da parte del Governo,
riteniamo sia opportuno tentare tutte le strade. Anzi, mi verrebbe da chie-
dere, considerata la battuta fatta in precedenza dal collega della Lega, per-
ché non facciamo un po’ di captazione anche al Sud. Vorremmo dare un
contributo al Piano energetico nazionale anche noi.

Si pone però un problema serio sul quale il Governo deve dare pre-
cise assicurazioni, perché la proliferazione delle piattaforme di estrazione
nell’Adriatico crea un problema di sicurezza generale. Cosı̀ come il si-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 13 –

65ª Seduta (pomerid.) 2 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



stema delle captazioni crea un problema di impatto ambientale che deve
essere verificato, monitorato e controllato.

Vorremmo dunque sapere cosa stia facendo e intenda fare il Governo
sui temi della prevenzione, del controllo e della sicurezza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente agli interro-
ganti il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signora Presidente,
il Governo intende ringraziare gli onorevoli senatori e rassicurare essi e,
per essi, il Senato ed il Parlamento della Repubblica che la sua linea di
indirizzo è esattamente quella prospettata dal senatore Viceconte.

Il Governo non ha alcuna preclusione nei confronti dell’attività og-
getto delle interrogazioni, cioè di estrazione petrolifera programmata
lungo la costa adriatica, sulla quale dopo fornirò dei dati puntuali, anzi
vi è interessato, anche per l’utilità generale che ne può derivare dal punto
di vista della compatibilità del quadro energetico e per gli effetti che esso
ha sul quadro economico e sulla vita dei nostri cittadini.

Ritiene tuttavia che essa debba svolgersi nel puntuale rispetto della
normativa sull’impatto ambientale e sottostando alle necessarie verifiche,
senatore D’Alia, sulla sicurezza generale dello svolgimento della stessa at-
tività estrattiva. Questo è l’indirizzo generale del Governo, al quale poi
spetta valutare la compatibilità delle attività – che pure hanno un loro in-
teresse generale dal punto di vista energetico – con il primario interesse
alla tutela e al rispetto dell’ambiente e alla sicurezza del territorio e dei
cittadini.

Fornirò ora alcuni dati storici rispetto all’attività estrattiva nel mare
Adriatico, che credo possano essere utile riferimento agli onorevoli sena-
tori.

La ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico è iniziata circa quaran-
t’anni fa, ad opera dell’AGIP, a seguito delle scoperte ottenute nella Valle
padana. Successivamente, negli anni 70 e 80 del Novecento, le ricerche
sono proseguite con successo nelle acque dell’Adriatico centrale e meri-
dionale. Attualmente – anche perché, a parte le note storiche, sono i
dati odierni quelli che maggiormente interessano gli onorevoli senatori –
risultano in vigore 57 concessioni di coltivazione di idrocarburi, estratti
attraverso 1.005 pozzi (939 mineralizzati a gas, 66 mineralizzati ad
olio), ubicati su 112 piattaforme fisse di produzione. Gli operatori sono
in prevalenza ENI ed Edison.

Il Ministero dello sviluppo economico ha conferito 13 permessi di ri-
cerca di idrocarburi previa valutazione di impatto ambientale da parte del
Ministero dell’ambiente. Sono in istruttoria 16 domande di nuovi permessi
di ricerca. 15 di tali domande sono già state esaminate sotto il profilo tec-
nico ed economico dalla Commissione interministeriale per gli idrocarburi
e le risorse minerarie, di cui fa parte anche il Ministero dell’ambiente.
Queste nuove domande, per essere accolte, dovranno anch’esse essere va-
lutate sotto il profilo ambientale da parte del Ministero dell’ambiente.
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È chiaro dunque che tutte le attività di prospezione, ricerca e coltiva-
zione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, sono as-
soggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale. I progetti
in questione sono stati sottoposti a tale procedura e ad oggi risultano 35
pronunce di compatibilità ambientale, delle quali 14 interessano progetti
di coltivazione localizzati nel Mare Adriatico, al largo delle coste delle
Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche.

Naturalmente dal punto di vista della valutazione dell’impatto am-
bientale – come hanno richiamato gli onorevoli senatori intervenuti – l’ef-
fetto che maggiormente si approfondisce è quello della subsidenza, che è
connessa alle sole attività di estrazione del gas, alle attività di coltivazione
e non alle attività di ricerca. La problematica della subsidenza è stata og-
getto di specifici approfondimenti in tutti i progetti sottoposti a valuta-
zione di impatto ambientale. Le pronunce positive di compatibilità am-
bientale sono state emesse sulla base delle assicurazioni fornite dalle stime
effettuate attraverso l’utilizzo di appositi modelli matematici. Le pronunce
di compatibilità ambientale sono state poi generalmente condizionate al-
l’effettuazione di specifici monitoraggi in corso d’opera, finalizzati alla
conferma delle stesse stime fatte in fase di progetto.

Naturalmente, onorevoli senatori, il Governo è interessato ad avere il
concerto e l’intesa delle Regioni interessate all’attività di ricerca e di
estrazione; tale concerto è assolutamente necessario dal punto di vista
dei rapporti di buona collaborazione istituzionale.

Con riferimento all’entrata in vigore dell’articolo 8 della legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, richiamato dagli onorevoli senatori del Gruppo Lega
Nord Padania, confermo che è espressamente prevista l’intesa con la Re-
gione Veneto. In tale articolo si conferma il divieto di prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia; tale divieto
si applica fino a quando il Consiglio dei ministri, di intesa con la Regione
Veneto, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi
apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi ed aggiornati
studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca.

Confermo quindi la volontà del Governo di agire di intesa con la Re-
gione Veneto: solo a seguito di tale intesa e di un’apposita decisione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, eventualmente si potrà togliere il divieto at-
tualmente vigente.

Credo che vadano anche riconosciuti i meriti, le attività e la collabo-
razione delle Regioni, come quelli della Regione Basilicata, rispetto al
Quadro energetico nazionale; di tale collaborazione il Governo dovrà sicu-
ramente tenere conto quando verranno stabiliti i prossimi strumenti finan-
ziari. Confermo altresı̀ l’apprezzamento del Governo rispetto alla prosecu-
zione delle attività di ricerca e di estrazione, le quali rivestono una grande
importanza nel quadro del fabbisogno energetico del Paese. Naturalmente
ciò non può prevalere sull’interesse primario del Governo, come confer-
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mato anche dai recenti provvedimenti legislativi, che tali attività non com-
promettano la tutela dell’ambiente né la sicurezza dei cittadini.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti per
un minuto ciascuno.

VICECONTE (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICECONTE (PdL). Signora Presidente, ringraziando il ministro
Vito, mi dichiaro estremamente soddisfatto della risposta precisa e pun-
tuale che egli ha fornito. Il rappresentante del Governo ha dimostrato
una grande sensibilità rispetto ad un tema importante, quale è quello di
far coincidere le esigenze del fabbisogno energetico nazionale con la tu-
tela e la salvaguardia del territorio e soprattutto quello di conquistare il
consenso sociale, elemento fondamentale nei diversi territori per l’attività
di estrazione di importanti materie prime necessarie a migliorare la bol-
letta energetica nazionale.

Esprimo, quindi, la mia totale soddisfazione per la risposta testé for-
nita.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, io dichiaro invece la mia totale
insoddisfazione per la risposta fornita dal ministro Vito, che nulla ha detto
sulle questioni da me poste in relazione alla costa adriatica all’altezza
della Regione Abruzzo.

Il mar Adriatico, signora Presidente, che fornisce metà del pescato
nazionale rischia di diventare, secondo gli intendimenti dell’attuale Go-
verno, il mare del petrolio e del gas. La Regione Abruzzo, che è stata giu-
stamente qualificata come Regione verde d’Europa, rischia di diventare la
Regione nera, la Regione del petrolio, peraltro con un apporto al fabbiso-
gno energetico nazionale del tutto irrilevante, minimale e compromettendo
– ripeto – il modello di sviluppo che le popolazioni locali hanno faticosa-
mente conquistato.

Si farà la verifica di impatto ambientale, ci mancherebbe altro: lo
prevede la normativa statale ed è necessario farlo. Ciò che mi appare
chiaro, però, è che il Governo oggi non ha inteso prendere alcuna posi-
zione né sul Centro oli di Ortona (che rischia di essere avviato, pur in pre-
senza di una situazione di forte contestazione dell’intera Regione), né
sulle nuove concessioni di recente rilasciate, né su quelle in corso di
esame. Non ci ha spiegato nulla.
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Insisteremo e incalzeremo il Governo affinché prenda una posizione
chiara agli occhi di una popolazione, quella abruzzese, che ha il diritto di
sapere qual è il suo destino.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LNP). Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, ma mi
permetta di ribadire un concetto: il territorio veneto – e senz’altro non
devo dirglielo io – è assolutamente fragile e alluvionale. La stessa Venezia
si regge su una precarietà instabile e – lo ripeto – 40 miliardi di metri cubi
estratti avrebbero un effetto devastante, anche se ora ci raccontano la fa-
vola del contestuale riempimento del volume estratto.

Dall’altra parte dall’Adriatico, in Croazia, c’è roccia, non sabbia
come da noi, per cui non si potranno mai verificare quei problemi di sub-
sidenza che già si sono manifestati con le estrazioni di cinquant’anni fa;
tale subsidenza in vaste aree ha superato ben due metri.

Per carità, si può fare la scelta di perdere Venezia, ma lo si deve fare
tutti insieme, magari con un referendum mondiale: prima di arrivare a
tanto, però, dovrete sempre fare i conti con noi veneti.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, anch’io non posso dichiararmi sod-
disfatto. Trovo nelle espressioni del Ministro un accenno di buone inten-
zioni nella permanenza del divieto sulla questione di Venezia; si tratta
però di vedere se poi si potranno davvero mantenere queste buone inten-
zioni. Penso che sarà necessario vegliare dal punto di vista sociale.

Considero, invece, vera garanzia per affrontare in modo serio questo
problema molto grave che vi possa essere una possibilità di controllo da
parte di autorità terze. So bene, per esperienza professionale, che le valu-
tazioni di impatto ambientale spesso hanno una funzione esclusivamente
preventiva rituale: perché si possa essere certi della validità del controllo,
occorre che questo venga svolto da autorità terze indipendenti. Il richiamo
al conflitto d’interessi in questo caso non è rituale.

Aggiungo, inoltre, che l’elemento fondamentale della sicurezza di
fronte al pericolo incombente è dato soltanto dal fatto che, sulla base
del controllo di autorità terze, si possano effettivamente interrompere i
processi nel momento in cui si manifestano i primissimi segni. Dovete sa-
pere, infatti, che la subsidenza non è uno scatto, ma un processo viscoso e
lento, che, una volta cominciato, ha bisogno di tempo dopo l’interruzione
per cessare. Il processo di subsidenza, quindi, se si estrae, si verificherà di
sicuro. Per questo motivo il senso di allarme permane intatto.
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, intanto vorrei ringra-
ziare il signor Ministro per i dati e le informazioni che ci ha fornito, a
cominciare dal numero delle nuove domande presentate per ottenere i per-
messi di ricerca. Comprenderà che questo accresce il livello della nostra
preoccupazione, nel senso che la valutazione di impatto ambientale è cer-
tamente uno strumento utile, ma che accerta il cartaceo, vale a dire la
bontà dei progetti e delle modalità attraverso cui questi vengono eseguiti.

Ciò che manca, però, nella sua relazione – e credo, quindi, anche
nella politica del Governo – è la fase successiva, cioè quella dei controlli,
soprattutto il controllo di conformità fra ciò che viene asseverato e auto-
rizzato in sede di valutazione di impatto ambientale e ciò che viene real-
mente realizzato ed estratto e le modalità con cui ciò avviene.

Su questo aspetto dovremmo soffermare ancora di più la nostra atten-
zione. Per questa ragione credo che la sua risposta non sia soddisfacente.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interrogazioni riguardanti il seque-
stro di siti nella provincia di Crotone, costruiti con materiale tossico, cui
risponderà il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro per
due minuti ciascuno.

BIANCHI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, il 25 settembre
il tribunale di Crotone ha disposto il sequestro di 18 aree ubicate nei Co-
muni di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro sulle quali, a partire dal
1999, sono state realizzate opere con materiali considerati altamente peri-
colosi. 350.000 tonnellate di scorie tossiche, fra cui arsenico, zinco,
piombo, indio, mercurio, sono il campionario di veleni alla base del se-
questro preventivo di queste opere, tra le quali ci sono anche, com’è
noto, due scuole medie e una scuola elementare.

Questo materiale nocivo proviene dall’ex sito Pertusola Sud, che in
quasi 70 anni di attività ha prodotto 90.000 tonnellate di ferrite di zinco
e altri materiali di risulta, con relativa devastazione degli ecosistemi vicini
al sito industriale. Ne sono interessate falde acquifere, il mare, i terreni e i
promontori collinari vicini all’ex sito.

Indagini epidemiologiche condotte dall’Organizzazione mondiale
della sanità tra il 1981 e il 1987 hanno rilevato un aumento della mortalità
nel territorio di Crotone per patologie respiratorie e per carcinomi della
laringe. Nel 2004 Legambiente e WWF hanno evidenziato la presenza
in mare di arsenico in misura superiore a tre volte i limiti consentiti.
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Nel corso degli anni, oltre al disinteresse nel realizzare la bonifica
dell’ex area industriale della città di Crotone, vi è stato anche un mancato
controllo per quanto riguarda le scorie provenienti dal sito Pertusola Sud.

Chiedo quindi al Governo quali provvedimenti saranno adottati per
arrivare in tempi brevissimi a conoscere gli esiti degli esami concernenti
i materiali tossici utilizzati nelle zone sottoposte a sequestro e, natural-
mente, il grado di nocività degli stessi per la salute pubblica. Vorrei co-
noscere inoltre quali iniziative si intendono assumere per procedere senza
ulteriori ritardi alla necessaria bonifica del sito ex Pertusola nella città di
Crotone, a garanzia della salute dei cittadini e della tutela dell’ambiente.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, signor Ministro, con ordinanza
del 1º ottobre 2001 il Ministro dell’ambiente prendeva atto dello stato di
pericolosità ambientale dell’area industriale Pertusola Sud di Crotone e di-
sponeva con urgenza gli interventi di bonifica e risanamento ambientale:
ieri abbiamo celebrato il settimo anniversario dell’urgenza!

Con nota dell’8 ottobre 2003 il Ministro dell’ambiente comunicava al
Comune, alla Provincia e ad altri organi istituzionali che, a seguito di ac-
certamenti analitici su campioni di prodotti agricoli coltivati nell’area im-
mediatamente a ridosso degli stabilimenti ex Pertusola ed ex Montedison,
erano stati evidenziati livelli elevati di inquinamento da metalli pesanti,
superiori ai limiti stabiliti dalla vigente normativa europea. Con la stessa
nota, il Ministero dell’ambiente diffidava la società Syndial, una società
del gruppo ENI, a provvedere all’immediata attuazione dei necessari inter-
venti di messa in sicurezza d’emergenza della falda e dei suoli e di carat-
terizzazione e bonifica dell’area in questione.

Con nota del 23 giugno 2004 la ASL 5 di Crotone sottolineava che il
lungo periodo di attività delle fabbriche aveva prodotto e continuava a
produrre danni alla salute dei lavoratori e della popolazione in genere,
cosı̀ come autorevolmente rilevato dall’OMS relativamente all’aumento
dell’incidenza delle neoplasie maligne nella città di Crotone.

Nella riunione del 7 ottobre 2004, indetta dal prefetto, veniva eviden-
ziata l’esistenza di numerosi siti contenenti rifiuti pericolosi, con gravis-
sima scarica di inerti; addirittura, nella stessa riunione, si poneva in evi-
denza che si sconosceva la gestione di 2-3.000 tonnellate di amianto uti-
lizzate al forno fosforo.

Vorrei sapere dal Governo cosa intenda fare dopo sette anni dalla di-
chiarazione di urgenza e dall’individuazione della pericolosità ambientale
di un’area estesa per centinaia di ettari.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, signor Ministro, credo
che la notizia che tutti abbiamo appreso dagli organi di stampa a fine set-
tembre, riguardante l’utilizzo di circa 350.000 tonnellate di scorie riadat-
tate come comuni inerti per le costruzioni e la circostanza che questo ma-
teriale sia stato utilizzato anche per realizzare, tra l’altro, tre cortili di
scuole (l’elementare S. Francesco e un istituto tecnico superiore a Crotone
e una scuola elementare a Cutro), sia da ascrivere tra gli atti più sprege-
voli della storia del nostro Paese.

Parliamo infatti non solo di un disastro ambientale provocato, e
quindi dell’indagine che la procura giustamente sta conducendo, ma di
atti di criminalità pura nei confronti di persone che portano i propri figli
a scuola, assolutamente ignari di quello che potrà capitare. Reputo questa
notizia molto grave e ritengo che da parte del Governo vi debba essere al
riguardo un livello di attenzione molto alto.

Ritengo altresı̀ che chi ha commissionato questi lavori – mi riferisco
in particolar modo alle opere pubbliche realizzate – debba essere sottopo-
sto ad inchiesta per verificare se ha controllato la bontà dei materiali, il
collaudo degli stessi e quant’altro.

Di fronte alla salute dei nostri figli non ci possono essere timidezza o
distrazione alcuna e bisogna andare avanti non solo con l’inchiesta penale,
ma anche con apposite indagini e inchieste amministrative, che credo il
Governo debba promuovere in questa fase per accertare se vi sono anche
responsabilità di natura amministrativa (omissione di controlli) che deb-
bano essere perseguite con la dovuta severità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente agli interro-
ganti il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signora Presidente,
anche in questo caso cercheremo di fornire elementi di risposta agli ono-
revoli senatori.

In relazione alle recenti notizie diffuse a mezzo stampa, riguardanti
l’illecito smaltimento di scorie industriali provenienti dalle attività della
zona ex Pertusola Sud nel Comune di Crotone e in quelli limitrofi, si rap-
presenta quanto segue.

L’indagine, come ricordato dalla senatrice Bianchi, condotta dalla
procura della Repubblica di Crotone, ha portato al sequestro di 18 aree
interessate dall’interramento di rifiuti costituiti da conglomerato idraulico
catalizzato, altrimenti detto CIC. Si tratta di un composto di scoria cubilot,
con sabbia silicea, loppa di altoforno e catalizzatore, la cui matrice (il cu-
bilot) proviene dalla lavorazione di ferriti di zinco effettuata nello stabili-
mento dell’ex Pertusola Sud.

In merito alla situazione ambientale della Regione Calabria, si ricorda
che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre
del 1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani. Con successive ordinanze, a partire dall’or-
dinanza n. 2696, del 21 ottobre 1997, è stata attribuita a diversi commis-
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sari (otto) via via nominati una serie di specifici poteri straordinari. Suc-
cessivamente – e veniamo ai dati di carattere più recente – con decreto
ministeriale, anche qui richiamato, del 18 settembre 2001, n. 468, l’area
industriale dell’ex Pertusola Sud ed alcune aree limitrofe interessate dalla
contaminazione derivante dall’attività dell’impianto industriale sono state
ricomprese nel sito di bonifica di interesse nazionale di «Crotone-Cas-
sano-Cerchiara».

Lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani speciali e speciali-
pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superfi-
ciali e sotterranee dei siti di depurazione del territorio della Regione Ca-
labria, più volte prorogato, è cessato il 31 ottobre 2007. Tuttavia, con suc-
cessiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la n. 3645 del
22 gennaio 2008, è stato affidato al prefetto il compito di provvedere in
regime ordinario e in termini d’urgenza al completamento, fino al 30 giu-
gno 2008, di tutte le iniziative ancora di propria competenza già program-
mate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto
di criticità ambientale in atto nel territorio della Regione Calabria.

Con successiva ordinanza del 4 luglio 2008 l’incarico di commissario
dedicato è stato affidato al prefetto fino al 31 dicembre 2008. Si sottolinea
che fino a quella data il commissario delegato costituisce a tutti gli effetti
il centro cui fanno riferimento le autorità locali. Il commissario dispone,
d’altra parte, ancora di parte delle risorse già trasferite dall’amministra-
zione dell’ambiente (circa 29 milioni di euro) per la bonifica dell’area
di Pertusola Sud ed è in attesa dell’erogazione di altri 30 milioni di
euro disposti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3585 del 24 aprile 2007.

Questa può rappresentare una importante risorsa per affrontare con la
massima urgenza lo stato di crisi, venendo incontro quindi alle sollecita-
zioni degli onorevoli senatori.

In ordine, infine, all’attività istruttoria condotta dalla Direzione per la
qualità della vita del Ministero dell’ambiente in riferimento al sito indi-
cato, si fa presente che già in sede di Conferenza dei servizi istruttoria
del 2 aprile 2004 l’ufficio del commissariato ha consegnato al Ministero
copia della comunicazione della procura della Repubblica di Crotone e do-
cumentazione aggiuntiva.

Con nota del 2 aprile 2004, presentata nel corso della stessa Confe-
renza dei servizi, è stato dichiarato di essere venuti a conoscenza dalla
stampa locale dell’esistenza di una contestazione. Con nota del 15 aprile
2004 il commissario delegato ha trasmesso le analisi acquisite, effettuate
su un campione di conglomerato in cui l’Agenzia evidenza che il cam-
pione in esame rientra nei limiti previsti dal decreto ministeriale del 5 feb-
braio 2008.

Il piano di accertamento del conglomerato idraulico catalizzato, tra-
smesso dal commissario con nota del 13 maggio 2004, è stato approvato
dalla Conferenza dei servizi decisoria del 16 settembre 2004.
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In merito poi alle iniziative giudiziarie volte al recupero del danno
ambientale cagionato, nel 2006 il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, unitamente alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri e al commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio
della Regione Calabria, ha promosso innanzi al tribunale civile di Milano
un’azione risarcitoria per i danni provocati dall’attività industriale nel Co-
mune di Crotone e in quelli limitrofi. Nell’atto di citazione con il quale è
stata introdotta la causa è fatto espresso riferimento alla presenza tra i
contaminanti individuati nell’area Pertusola di arsenico contenuto, tra l’al-
tro, nelle scorie cubilot. Nel corso dell’istruttoria del procedimento civile
il giudice ha disposto una perizia tecnica d’ufficio per l’accertamento de-
finitivo dei danni arrecati.

Con ordinanza del 25 settembre 2008 il sindaco del Comune di Cro-
tone ha ordinato ai soggetti indagati nell’ambito dell’indagine sopra citata
di presentare, entro il termine di 30 giorni, un progetto complessivo per
addivenire alla completa bonifica delle aree interessate dal sequestro giu-
diziario.

Da ultimo, si rappresenta che, a seguito di una richiesta pervenuta dal
Ministero della salute, la Direzione per la qualità della vita del Ministero
dell’ambiente ha disegnato due unità di personale della medesima Dire-
zione quali componenti di un’apposita task force costituita dal direttore
generale del dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie della Re-
gione Calabria per attività di supporto alle amministrazioni interessate e
composta anche dai direttori dei dipartimenti salute ed ambiente della Re-
gione, dal direttore generale dell’ARPA Calabria e da funzionari del Mi-
nistero della salute e dell’Istituto superiore di sanità, nonché da rappresen-
tanti degli enti locali.

Si segnala, infine, che il direttore della Direzione per la qualità della
vita si recherà presso gli uffici della procura della Repubblica di Crotone
in data 3 ottobre prossimo per un incontro istituzionale già concordato nei
mesi scorsi, all’esito del quale si provvederà a fornire eventuali aggiorna-
menti del caso.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti per
un minuto ciascuno.

BIANCHI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI (PD). Signor Ministro, apprezzo il tentativo del Governo
di dare delle risposte, che però non posso considerare soddisfacenti, anche
in considerazione di quanto è accaduto in passato. Mi riferisco in partico-
lar modo alla vicenda della mancata bonifica perché, come sa, l’area in-
dustriale di Crotone – lo ha detto lei stesso – è stata inserita nei siti inqui-
nati di interesse nazionale con decreto del 2001 e da quel momento ancora
attende l’avvio delle procedure.
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In questi anni, nonostante le rassicurazioni fornite ai cittadini, le
aziende che si sono succedute sul territorio e che avrebbero dovuto prov-
vedere alle azioni di bonifica hanno fatto ben poco per l’opera di risana-
mento.

Concludendo, mi preme suggerire all’Esecutivo un’opera di pressione
in questo senso per quanto riguarda l’ENI, la cui controllata Syndial ha la
responsabilità per le azioni di bonifica. Tra l’altro l’ENI estrae gas anche
nel mar Ionio, di fronte a Crotone, che è uno dei maggiori centri produt-
tori di gas in Italia.

Per quanto riguarda le ultime vicende, cercheremo di vigilare, sta-
remo più attenti possibile a ciò che si farà per arrivare alla verità su
quanto è accaduto, perché realmente di disastro ambientale si tratta. So-
prattutto vigileremo sui tempi, perché anche i bambini e i cittadini di Cro-
tone hanno diritto alla salute.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Ministro, la sua risposta ha fornito una serie
di dati che mostrano una situazione di inefficienza. Sono sette anni che
perdura una condizione di urgenza, di pericolo attuale: la gente muore
di tumore e si rinviano gli atti dall’uno all’altro soggetto. Non mi riferisco
a questo Governo, si tratta di tre Governi: è la vita di tre Governi! Ap-
prendo che domani avrete un incontro presso la procura per attingere no-
tizie, ma i provvedimenti sono stati già emessi e non vengono eseguiti.

La Syndial rifiuta di compiere l’attività di bonifica nonostante i de-
creti di urgenza. C’è stato un bando europeo per 600 miliardi di euro stan-
ziati per l’attività di bonifica. È un’area di centinaia di ettari! E stiamo
ancora a scriverci, a chiedere notizie, con visite presso gli uffici.

Prego veramente il Governo di porre fine a questo scandalo. Nell’a-
rea di Crotone le industrie sono chiuse, sono cattedrali nel deserto; l’esito
di queste industrie chiuse è l’inquinamento di centinaia di ettari e la morte
di alcune decine di persone a causa delle neoplasie provocate dall’inqui-
namento stesso.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Ministro, i dati che lei ci ha oggi
fornito testimoniano che in questa materia la burocrazia serve a ben
poco, anzi, il più delle volte complica la situazione. A tale riguardo, credo
che dovreste avviare in tempi rapidi una riflessione sul ruolo del Ministero
dell’ambiente, visti i risultati negativi fino ad oggi prodotti.

Ma ciò che più che altro mi preoccupa e mi inquieta, signor Ministro,
è che noi, ad oggi, non sappiamo se i signori che hanno responsabilità
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nelle pubbliche amministrazioni, committenti di questi cortili di scuole,
banchine portuali, strade ed alloggi popolari, abbiano subito un accerta-
mento, un’indagine, un’inchiesta di natura amministrativa per verificare
se hanno posto in essere tutti i controlli e i collaudi relativi alla realizza-
zione di tali opere. Con l’aggravante, signor Ministro, che ci troviamo
proprio in una realtà all’attenzione del Ministro dell’ambiente e soggetta
a bonifica, per cui è facile immaginare che il materiale di risulta che viene
prelevato da quei siti possa essere stato riciclato per fini diversi da quelli
cui dovrebbe essere destinato.

Per tale ragione chiedo che il Governo intervenga in maniera dura e
che verifichi se i presidi delle scuole che hanno commissionato i lavori e
chi ha commissionato la realizzazione di quelle strade ed alloggi popolari
abbiano compiuto tutti i controlli previsti nei confronti delle imprese. In
caso contrario, chiedo che anche loro siano sottoposti a procedimenti san-
zionatori, perché qui parliamo della salute delle persone, dei bambini, dei
nostri figli.

Su questo non si può scherzare e credo che i primi a non poter scher-
zare siate voi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-
diata (question time) all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 7 ottobre 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 7 ottobre, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

alle ore 10

I. Discussione generale della mozione n. 25 dei senatori Bricolo ed altri,
sull’istituzione di una Commissione straordinaria per il controllo
dei prezzi.

II. Discussione generale congiunta delle mozioni nn. 24, dei senatori Fi-
nocchiaro ed altri, in materia di occupazione (procedimento abbre-
viato ex art. 157, comma 3, del Regolamento) e 26, dei senatori
Mauro ed altri, in materia di costo della vita e retribuzioni.
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alle ore 16,30

I. Seguito della discussione della mozione n. 25 dei senatori Bricolo ed
altri, sull’istituzione di una Commissione straordinaria per il controllo
dei prezzi.

II. Seguito della discussione congiunta delle mozioni nn. 24, dei senatori
Finocchiaro ed altri, in materia di occupazione (procedimento abbre-
viato ex art. 157, comma 3, del Regolamento) e 26, dei senatori
Mauro ed altri, in materia di costo della vita e retribuzioni.

III. Discussione del documento:

Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-
finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni
2009-2013 (Doc. LVII, n. 1-bis).

La seduta è tolta (ore 17,17).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Ciampi, Da-
vico, Giordano, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Molinari,
Palma, Pera, Serafini Giancarlo e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marino Ignazio,
per attività della 12ª Commissione permanente; Costa, per attività dell’As-
semblea parlamentare euromediterranea; D’Alı̀, per attività di rappresen-
tanza del Senato; Livi Bacci, per partecipare ad una conferenza internazio-
nale; Boldi, Marcenaro, Nessa e Santini, per attività dell’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Amati Silvana, Bianconi Laura, Allegrini Laura, Boldi Rossana,
Bassoli Fiorenza, Bugnano Patrizia, Carrara Valerio, Casoli Francesco,
Casson Felice, Chiaromonte Franca, Colli Ombretta, D’Alia Gianpiero,
Della Seta Roberto, Donaggio Cecilia, Granaiola Manuela, Magistrelli
Marina, Mongiello Colomba, Passoni Achille, Pegorer Carlo, Peterlini
Oskar, Poretti Donatella, Saia Maurizio, Saro Giuseppe, Sbarbati Luciana,
Serafini Anna Maria, Zavoli Sergio

Misure per l’istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico e
norme a favore della cura di cani e gatti (1069)

(presentato in data 02/10/2008);

senatori Carrara Valerio, Amoruso Francesco Maria, Bianconi Laura,
Monti Cesarino, Mugnai Franco, Messina Alfredo, Berselli Filippo, Costa
Rosario Giorgio, Allegrini Laura, Saltamartini Filippo, Compagna Luigi,
Licastro Scardino Simonetta, Giuliano Pasquale, Stancanelli Raffaele, Ca-
stro Maurizio, Contini Barbara, Gamba Pierfrancesco Emilio Romano,
Asciutti Franco, Dell’Utri Marcello, Boscetto Gabriele, Vetrella Sergio,
Sarro Carlo, Cantoni Gianpiero Carlo, Latronico Cosimo, Spadoni Urbani
Ada, Massidda Piergiorgio, Barelli Paolo, Baldini Massimo, Bonfrisco
Anna Cinzia, Sibilia Cosimo, Cursi Cesare, Baldassarri Mario, Colli Om-
bretta, Ferrara Mario, Balboni Alberto, De Angelis Candido, Piscitelli Sal-
vatore, Fluttero Andrea, De Eccher Cristano, Sciascia Salvatore, Grillo
Luigi, Piccioni Lorenzo, Totaro Achille, Pichetto Fratin Gilberto, Longo
Piero, Orsi Franco, Esposito Giuseppe, Ghigo Enzo Giorgio, Saro Giu-
seppe, Paravia Antonio, Casoli Francesco

Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuo-
ristrada (1070)

(presentato in data 02/10/2008);
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senatore Di Girolamo Leopoldo
Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di
farmaci biogenerici o biosimilari (1071)

(presentato in data 02/10/2008).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Silvana Amati ha dichiarato, anche a nome degli altri
firmatari, di ritirare il disegno di legge: Amati. – «Misure per l’istituzione
del Servizio sanitario veterinario mutualistico e norme a favore della cura
di cani e gatti» (255).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 29 set-
tembre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6 della legge 25 luglio 2000,
n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per
la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggior-
mente indebitati (Doc. CLXXXIII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 5ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 settembre 2008, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione
delle risorse nelle amministrazioni e sul grado di efficienza dell’azione
amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all’anno 2007
(Doc. CCVIII, n. 6).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 4ª e alla 5ª
Commissione permanente.

Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Ministro per le politiche europee, con lettere in data 17, 26 e 30
settembre 2008, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge
4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell’Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.
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Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 18 al 30 settembre 2008 la Commissione europea ha
inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni del-
l’Unione europea.

Interrogazioni

LUMIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l’interno. – Premesso che:

Pino Masciari è un imprenditore edile calabrese sottoposto a pro-
gramma speciale di protezione dal 18 ottobre 1997 (unitamente alla mo-
glie Marisa Salerno e ai loro due bambini), perché non si è piegato al rac-
ket, che ha denunciato, facendo arrestare e condannare decine di esponenti
di primo piano del sistema ’ndranghetista;

i giudici della Direzione distrettuale antimafia che accolsero le sue
denunce, valutando la vastità dei suoi racconti e dei personaggi accusati,
personaggi del mondo politico, amministrativo e mafioso, e considerato il
grave ed imminente pericolo di vita cui erano esposti lui e la sua famiglia
quale conseguenza delle sue denunce, gli prospettarono l’assoluta neces-
sità di allontanarsi con la sua famiglia dalla sua regione e di entrare sotto
la tutela del Servizio centrale di protezione, lasciando cosı̀ famiglia, amici,
lavoro, ruolo sociale; di riflesso, anche la moglie e i due figli hanno subito
con lui l’esilio;

in questi lunghi 11 anni di attesa e di fiducia nelle istituzioni molti
sono stati i comportamenti omissivi tenuti dalle istituzioni preposte alla
sua protezione, dei quali la più grave è certamente stata la revoca da parte
dello Stato del programma di protezione, ma anche il mancato reinseri-
mento lavorativo suo e della moglie, medico odontoiatra, incongruenze
nel fornire nuove generalità, errori nella gestione della sua sicurezza
che lo hanno costretto, alcune volte, a rinunciare a fornire la sua testimo-
nianza;

su tale vicenda è pendente da quasi quattro anni, presso il TAR del
Lazio, un ricorso di Masciari contro le decisioni adottate per sancire la sua
fuoriuscita dal programma di protezione;

in data 19 settembre 2008 alcuni organi di stampa riportavano la
notizia che al Masciari era stata negata la necessaria tutela in occasione
di alcuni spostamenti;

lo stesso Masciari ha reso noto di aver ricevuto comunicazione uf-
ficiale, notificatagli il 19 settembre 2008 alle ore 12.25, dalla Direzione
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centrale della Polizia criminale, Servizio centrale di protezione, che gli ne-
gava ogni forma di accompagnamento e scorta nel periodo dal 19 settem-
bre al 19 ottobre 2008 e lo autorizzava ad effettuare spostamenti in piena
autonomia,

si chiede di sapere:

se quanto riportato dagli organi di stampa e reso noto dal Masciari
risponda a realtà;

se il Governo non ritenga necessario assumere le opportune inizia-
tive affinché la situazione personale del Masciari e della sua famiglia, ad
altissimo rischio di incolumità, siano garantite a pieno sotto il profilo della
sicurezza, senza comprometterne la libertà di movimento;

se il Governo non valuti la necessità impellente di dare una rispo-
sta reale e significativa al reinserimento lavorativo del Masciari e della
moglie.

(3-00268)

SBARBATI. – Al Ministro dell’istruzione, università e ricerca. – Pre-
messo che:

il disegno di legge finanziaria per il 2009 contrae ulteriormente
spazi e risorse della contrattazione pubblica già ampiamente ridimensio-
nati;

alcune disposizioni del disegno di legge finanziaria mirano soppri-
mere le disposizioni del comma 519 dell’articolo 1 della legge n. 296 del
2006 (legge finanziaria per il 2007) e tutte le norme successive finalizzate
alla stabilizzazione del precariato pubblico che svolge una funzione essen-
ziale specialmente nelle università e negli enti di ricerca;

il provvedimento di cui sopra propone di tagliare da subito il per-
sonale precario in una percentuale insostenibile per l’erogazione del servi-
zio e a bloccare di fatto le assunzioni per i prossimi 4 anni impedendo la
stabilizzazione dei lavoratori precari;

i suddetti lavoratori con il loro impegno e sacrificio hanno consen-
tito al nostro Paese di mantenere un alto profilo e un ruolo di primo piano
nelle attività culturali e di ricerca a livello internazionale;

la riduzione degli investimenti nel settore dell’istruzione e dell’u-
niversità sembra la principale linea politica che guida l’azione dei governi
già da molti anni: tagli agli organici, blocco delle assunzioni e del turn
over, congelamento del processo di stabilizzazione, taglio dei fondi e pro-
getti di privatizzazione della stessa università sono le uniche misure che
hanno colpito questo delicato settore;

tutto ciò conferma la mancanza di un serio progetto di rilancio nei
termini previsti dal Trattato di Lisbona di un settore tanto delicato per la
nostra economia, che non può sottostare a una concezione ragionieristica
in nome di una finta efficienza che affonda il bisturi nell’università e nella
ricerca, mettendo a rischio l’attività scientifica e il progresso culturale e
tecnologico del nostro Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda promuo-
vere, con urgenza, una modifica delle disposizioni citate del disegno di
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legge finanziaria per il 2009 per avviare una seria politica di sostegno al-
l’università ed agli enti di ricerca italiani che rappresentano per il nostro
Paese la più grande opportunità per uscire da una crisi non solo economica
e istituzionale, ma culturale.

(3-00269)

DONAGGIO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle infrastrutture e trasporti. – Premesso che:

il 20 settembre 2008, presso la base logistica del terminale di Porto
Viro (Rovigo), è stato inaugurato il terminale GNL Adriatico (rigassifica-
tore), che rappresenta la prima struttura off-shore al mondo per la rice-
zione, lo stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto;

il terminale GNL Adriatico, posizionato a 15 chilometri dalla co-
sta, ha una struttura portante in cemento armato, del peso di 300.000 ton-
nellate, una lunghezza di 180 metri, una larghezza di 88 metri e un’altezza
di 49 metri. La struttura è adagiata sul fondale ad una profondità di 28
metri e al suo interno sono collocati due serbatoi di stoccaggio da
125.000 metri cubi ciascuno, mentre sulla parte superiore sono in via di
completamento le strutture di ormeggio e di collegamento al metanodotto
che porterà il gas sulla terraferma;

il terminale GNL Adriatico sarà in grado di rigassificare 8 miliardi
di metri cubi di gas l’anno, aumentando del 200 per cento la capacità di
rigassificazione dell’Italia e coprendo il 10 per cento del fabbisogno na-
zionale di gas. L’impianto è in grado di contribuire ad incrementare note-
volmente la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese, non-
ché la competitività sul mercato italiano del gas naturale. L’80 per cento
della capacità di rigassificazione del terminale, pari a 6,4 miliardi di metri
cubi di gas all’anno, sarà gestita per 25 anni da Edison, mentre il restante
20 per cento sarà a disposizione del mercato secondo procedure fissate
dalle autorità competenti;

i primi rifornimenti di gas liquefatto sono previsti entro il quarto
trimestre del 2008 e il raggiungimento della piena operatività è prevista
per i primi mesi del 2009;

il terminale GNL e le strutture connesse, pur realizzate nel rispetto
delle disposizioni normative vigenti, ottenendo parere favorevole in 4 di-
verse valutazioni di impatto ambientale (1999, 2003, 2004 e 2007), e di
oltre 100 misure specifiche di volta in volta richieste per elevare il grado
di compatibilità ambientale dell’intero progetto, destano particolare preoc-
cupazione fra la popolazione e le imprese del territorio per l’impatto che
le medesime rischiano di avere sulla salute dei cittadini, sull’ambiente e
sull’economia del territorio;

le preoccupazioni più evidenti nascono dal meccanismo di funzio-
namento del rigassificatore che prevedono l’utilizzo di un circuito di ri-
scaldamento del gas liquefatto a 163 gradi sotto zero, alimentato con l’ac-
qua del mare circostante la struttura, appositamente trattata con ipoclorito
di sodio (verechina), che alla fine del circuito viene rigettata nei dintorni
della struttura;
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la Capitaneria di Porto di Chioggia (Venezia), cui il progetto è
stato sottoposto per una valutazione, tra le prescrizioni formulate, ha indi-
cato un’area franca di cinque chilometri di raggio intorno all’impianto
nella quale vietare la pesca e la navigazione;

il tratto di mare dove è posizionato il terminale GNL è interessato
da altri gravi fenomeni inquinanti che lo rendono particolarmente vulnera-
bile e meritevole di maggiore protezione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuna l’istituzione di un Ta-
volo di monitoraggio, composto da rappresentanti del Governo, della Re-
gione Veneto, della provincia di Rovigo, dai Sindaci dei Comuni interes-
sati e delle rappresentanze delle categorie sociali del territorio, finalizzato
a seguire e controllare nel tempo l’impatto ambientale del terminale GNL
Adriatico di Porto Viro;

se ritengano opportuno, una volta costituito il Tavolo, che la Re-
gione Veneto metta a disposizione dello stesso i dati relativi alle rileva-
zioni effettuate dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto in base a quanto previsto dalla Convenzione sotto-
scritta tra le parti;

se non ritengano utile chiarire se l’area franca di cinque chilometri
intorno al terminale GNL Adriatico di Porto Viro, individuata dalla Capi-
taneria dei porto di Chioggia, si riferisca a questioni di impatto ambientale
o di agibilità logistica;

se intendano prevedere incentivi ed agevolazioni a favore delle im-
prese del settore della pesca e delle attività turistiche del delta del Po, in
ragione della riduzione della superficie marina disponibile per la pesca a
seguito della realizzazione e della messa in funzione del terminale GNL di
Porto Viro.

(3-00270)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GRAMAZIO. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. – Premesso che:

la regione Lazio, con la delibera n. 1050 del 28 dicembre 2007, ha
destinato una quota di 406 milioni di euro del Fondo sanitario regionale
2008, ripartendola in 356 milioni di euro per le strutture sanitarie ad
alta specializzazione e complessità organizzativa, e 50 milioni di euro
per quelle strutture sanitarie in cui è presente la Facoltà di medicina, pre-
cisando che il finanziamento in questione è destinato a compensare i «co-
sti non remunerabili mediante l’attuale sistema di tariffazione delle presta-
zioni», vale a dire quei maggiori oneri derivanti appunto dall’alta specia-
lizzazione e dalla complessità organizzativa, non remunerabili mediante
l’attuale sistema di tariffazione delle prestazioni (DRG);
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sorprendentemente, a quanto consta all’interrogante, alla Fonda-
zione Santa Lucia, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(I.R.C.C.S.) di Roma, che eroga da anni prestazioni assistenziali di alta
specializzazione e complessità organizzativa nel settore della riabilitazione
neuromotoria, e ospita al suo interno l’Unità specialistica di neurologia e
riabilitazione neuromotoria a direzione universitaria – ovvero un intero
triennio clinico di formazione della Facoltà di medicina – nonché i corsi
di laurea di primo livello per le professioni sanitarie (tecnico di neurofi-
siopatologia, infermiere professionale, fisioterapista e logopedista) della
Facoltà di medicina dell’Università di Roma Tor Vergata, non è stata at-
tribuita alcuna quota né del finanziamento di 356 milioni di euro per l’alta
specializzazione e complessità organizzativa, né del finanziamento di 50
milioni di euro per la presenza del predetto triennio clinico del corso di
laurea in medicina;

per questo motivo, la Fondazione Santa Lucia ha avanzato ricorso
dapprima al Tribunale amministrativo regionale e, successivamente, al
Consiglio di Stato, dove le ragioni addotte dalla Fondazione sono state ac-
colte ed hanno portato ad un’ordinanza di sospensione della delibera;

il Consiglio di Stato, quindi, con ordinanza del 10 luglio 2008 ha
accolto l’appello presentato dalla Fondazione Santa Lucia ed ha disposto
la sospensione della citata delibera della regione Lazio in quanto tale de-
terminazione «non appare conforme ai criteri fissati dalla stessa regione
per la ripartizione del fondo» e preclude alla Fondazione la possibilità
di avere una quota dello stanziamento;

tale quota è essenziale per l’attività della Fondazione Santa Lucia,
già in grave crisi economico-finanziaria per le omesse ingenti remunera-
zioni, da parte della regione Lazio, relative agli anni 2005, 2006 e
2007, ancora non sanate, e per gli ulteriori rischi per l’anno 2008 dovuti
alle politiche sanitarie adottate dalla Regione;

per non vedere pregiudicati i suddetti diritti, la Fondazione Santa
Lucia in data 16 luglio 2008 ha notificato un «Atto di diffida e messa
in mora» al presidente della regione Lazio, intimando di sospendere qual-
siasi erogazione dei fondi di cui alla delibera citata in esecuzione dell’or-
dinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3540/08 del 1º luglio 2008;

nonostante ciò la regione Lazio non solo ha ignorato del tutto la
predetta notifica, ma addirittura, con «Decreto del Presidente in qualità
di Commissario ad acta» n. 20 del 5 settembre 2008, nel riconfermare i
budget per il 2008 attribuiti ai soggetti privati erogatori di prestazioni
per acuti ha ribadito le assegnazioni dei fondi di cui alla delibera citata
sospesa dal Consiglio di Stato,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
indispensabile e doveroso accertare, per quanto di propria competenza, lo
stato delle cose e, nel caso in cui sia comprovato un illecito nel compor-
tamento della regione Lazio, agire presso le sedi competenti per ottenere il
rispetto dell’ordinanza del Consiglio di Stato.

(4-00615)
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SCARPA BONAZZA BUORA. – Al Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali. – Premesso che:

il regolamento (CEE) n. 2847/1993 ha istituito un regime di con-
trollo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca;

il regolamento (CE) n. 686/1997 ha sancito l’obbligo di istituire un
sistema di controllo satellitare (cosiddette blue-box) per i pescherecci co-
munitari, aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, al fine di poter
controllare le attività durante le battute di pesca;

il regolamento (CE) n. 2371/2002 ha esteso l’obbligo ai pesche-
recci di lunghezza fuori tutto superiore ai 18 metri a decorrere dal 1º gen-
naio 2004 ed a quelli aventi lunghezza fuori tutto superiore ai 15 metri a
decorrere dal 1º gennaio 2005;

le unità di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri sono state
esentate per circa quattro anni da qualunque onere e quelle di lunghezza
superiore ai 18 metri per circa un anno mentre non è stato previsto alcun
beneficio per le imbarcazioni di lunghezza fra 15 e 18 metri;

il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali del 1º luglio 2006 ha previsto il trasferimento agli armatori di tutti
gli oneri derivanti dall’utilizzazione delle blue-box (costi di trasmissione
e di manutenzione degli apparati);

l’attuale sistema ha causato discriminazioni fra i vari segmenti
della flotta, avendo prodotto regole differenti con riguardo all’intervento
pubblico in ordine alla copertura dei costi di installazione, manutenzione
e gestione dei sistemi satellitari;

tale sistema solleva forti perplessità, in quanto le blue-box sono
uno strumento di controllo dell’attività di pesca, onde non appare equo
scaricare i costi sugli stessi armatori;

la gestione degli apparati di controllo ha generato forme di mono-
polio in capo alle società incaricate delle trasmissioni e della manuten-
zione, in aperto contrasto con le normative anticoncorrenziali;

giunge notizia che le Capitanerie di Porto stiano già elevando con-
travvenzioni per la mancata voltura dei contratti relativi alle trasmissioni
satellitari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

non ritenga opportuno, al fine di attenuare gli effetti negativi per le
imprese, intervenire per modificare la vigente decretazione ministeriale;

non ritenga opportuno eliminare le attuali «ingessature» del si-
stema, superando l’attuale situazione di monopolio che si è determinata
ad esclusivo favore delle poche società incaricate dei servizi di trasmis-
sione e manutenzione delle blue-box.

(4-00616)

SCARPA BONAZZA BUORA. – Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali. – Premesso che:

l’articolo 7 del decreto legislativo n. 100 del 2005 stabilisce che:
«All’articolo 408 del codice della navigazione, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il primo comma è so-
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stituito dal seguente: "1. La pesca costiera è quella che si esercita nel
Mare Adriatico, nonché quella effettuata lungo le coste continentali ed in-
sulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste,
fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali"»;

fin dalla sua entrata in vigore, tale norma è stata interpretata come
una estensione ex lege dell’ambito di operatività delle imbarcazioni abili-
tate alla pesca costiera ravvicinata (entro le 20 miglia dalla costa), ovvero
nel senso che i pescherecci in possesso di tale abilitazione potessero essere
utilizzati in tutto il Mare Adriatico senza alcun limite;

diversamente opinando, la Direzione generale della pesca marit-
tima e dell’acquacoltura e il Centro di controllo nazionale della pesca so-
stengono che «l’estensione ex lege introdotta dall’articolo 7 del citato de-
creto legislativo non può prescindere dalle prescrizioni e dai requisiti di
sicurezza previsti dal D.M. 218/2002 (...). In buona sostanza, le unità
che intendono avere l’estensione da 20 a 40 miglia dovranno avere le do-
tazioni di sicurezza tali che ne consentano l’estensione stessa»;

l’Adriatico presenta la notevole peculiarità di essere non più largo
di 100-110 miglia, per cui la maggiore distanza dalla costa si aggira in-
torno alle 50-60 miglia nei punti di maggiore ampiezza;

le dotazioni previste per la pesca costiera ravvicinata (20 miglia
dalla costa), peraltro non troppo dissimili da quelle previste per l’esten-
sione alle 40 miglia, sono tali da garantire l’attraversamento dell’Adriatico
in sicurezza;

le condizioni di sicurezza della Zona A2 (Basso Adriatico) potreb-
bero essere ulteriormente migliorate con l’installazione di nuovi ponti ra-
dio a copertura degli apparati VHF di nuova generazione;

continuano a pervenire numerose segnalazioni relative a verbali,
elevati dalle Capitanerie di Porto, con cui si contesta agli armatori la vio-
lazione dell’articolo 1231 del codice della navigazione, per l’impiego di
motopescherecci abilitati alla pesca costiera ravvicinata oltre le venti mi-
glia dalle coste nazionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga troppo restrittiva l’interpre-
tazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 100 del 2005, fornita dalla
Direzione della pesca, che si traduce in una sostanziale abrogazione del
richiamato disposto normativo;

se non ritenga opportuna l’adozione di ulteriori misure normative
che consentano di superare l’attuale situazione di stallo;

che cosa intenda fare il Governo per il potenziamento delle infra-
strutture e dei ponti radio nel Basso Adriatico.

(4-00617)

BRICOLO. – Al Ministro degli affari esteri. – Constatando purtroppo
tristemente come la cronaca più recente continui a testimoniare la tragica
condizione di paura e di pericolo in cui vive in molte parti del mondo chi
professa e testimonia la fede cristiana;
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richiamando l’attenzione su quanto accaduto in India, in Orissa in
particolare, a partire dalla seconda metà di agosto del 2008, dove, in un
crescendo di intimidazioni ed accuse infondate ed irrazionali, sono stati
compiuti atti di violenza inconcepibile contro suore e parroci cattolici, edi-
fici religiosi e centri di semplice ritrovo;

ricordando tuttavia che, lontano dalla luce dei riflettori, la violenza
fanatica da parte dei fondamentalisti Indù nel subcontinente indiano si è
scatenata già dalla fine degli anni ’90; prima dei recenti fatti di agosto
un’altra ondata di violenze risale al Natale del 2007, quando orde di ag-
gressori hanno assaltato chiese, bruciato case e devastato negozi di pro-
prietà di cristiani;

ritenendo che l’odio anticristiano in India sia un fenomeno crudel-
mente atroce, tenuto conto che i cristiani in India, che rappresentano meno
del 2 per cento della popolazione, svolgono un’opera importantissima nel
settore educativo, sanitario e sociale, offrendo un aiuto praticamente unico
a molti bambini e a molte giovani donne (basti pensare all’opera ed all’e-
sempio di Madre Teresa di Calcutta): questa presenza radicata ed amata
dalla popolazione più povera rende i cattolici facile bersaglio di quei fon-
damentalisti sempre alla ricerca di un «nemico» che minaccerebbe l’iden-
tità indiana;

non potendo negare che si tratta, dunque, di una tragedia strisciante
che lascia vittime quotidianamente, di cui non sapremmo nulla se non ci
fossero le poche notizie trapelate dalle agenzie di stampa dei missionari,
tra mille censure;

ritenendo infine che tutti i rapporti, sia politici che economico-
commerciali, intrattenuti dal nostro Paese e dagli altri Paesi dell’Unione
europea con partner internazionali, non debbano mai prescindere dalla va-
lutazione del rispetto dei diritti umani in quei Paesi e dalle condizioni di
vita delle loro popolazioni,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo si stia adoperando, diret-
tamente e attraverso l’Unione europea, per verificare e monitorare la con-
dizione dei cristiani nei Paesi in cui essi costituiscono una minoranza, e se
si stia valutando l’opportunità di subordinare ogni ulteriore rapporto di ca-
rattere politico o economico con tali Paesi all’effettiva tutela da parte loro
delle minoranze cristiane presenti sul loro territorio.

(4-00618)

SOLIANI. – Ai Ministri dell’interno e per le pari opportunità. – Pre-
messo che:

secondo quanto riportato dai principali quotidiani nazionali e locali
del 1º ottobre scorso, il 22enne Emmanuel Bonsu Foster, giovane studente
ghanese e regolare in Italia, sarebbe rimasto vittima di aggressione da
parte dei vigili urbani di Parma, nell’ambito di una operazione antidroga
condotta dagli stessi vigili urbani;

in merito all’accaduto, il giovane ghanese dichiara, nella denuncia
depositata dallo stesso presso il Comando locale dei Carabinieri di Parma,
di essere stato aggredito da sette vigili urbani nel Parco cittadino ex Eri-
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diana, scambiato per uno spacciatore, portato con forza in caserma, sbat-
tuto in cella, malmenato, denudato, umiliato ed insultato con l’epiteto di
«sporco negro»; ciò sarebbe avvenuto per non aver voluto ammettere il
reato di cui veniva accusato; successivamente, sempre secondo le dichia-
razioni rese dello stesso, non essendo stato trovato in possesso di stupefa-
centi, sarebbe stato rilasciato con un occhio nero, una gamba malmessa,
diverse lesioni – come risulta dal referto ospedaliero – oltre che con l’ac-
cusa di resistenza a pubblico ufficiale ed una busta, contenente i suoi do-
cumenti, con la scritta «Emmanuel Negro»;

considerato che:

secondo quanto dichiarato dai vigili urbani coinvolti nella vicenda,
le dichiarazioni rese dal ragazzo ghanese non corrisponderebbero al vero
in quanto i fatti si sarebbero svolti diversamente: infatti, i vigili smenti-
scono di aver malmenato il ragazzo e dichiarano di non saper nulla in me-
rito alla busta su cui appare la scritta;

la vicenda ha indotto sia la Procura della Repubblica competente
sia il Sindaco di Parma ad aprire un’indagine per far piena luce sullo svol-
gimento dei fatti e per accertare eventuali responsabilità in ordine al trat-
tamento del giovane ghanese;

considerato, inoltre, che i gravi episodi di intolleranza e razzismo
registrati negli ultimi tempi nel nostro Paese sono il chiaro segnale di un
clima di crescente tensione e discriminazione e, in alcuni casi, di odio nei
confronti delle minoranze presenti in Italia e che tale situazione rappre-
senta un serio pericolo di per la vita democratica e civile della nostra co-
munità,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno fornire ulteriori informazioni e chiari-
menti in ordine alle dinamiche dell’episodio in premessa;

se non si ritenga opportuno prevedere un’urgente attività di forma-
zione di tutte le forze deputate a garantire la sicurezza sul territorio nazio-
nale, compresi i Corpi di Polizia municipale, per far sı̀ che l’esercizio del
potere avvenga sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
e non interferisca quindi sulla sfera di diritti e libertà della persona costi-
tuzionalmente tutelati;

in generale, quali politiche i Ministri in indirizzo ritengano oppor-
tuno assumere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per soste-
nere i processi di integrazione delle minoranze e rafforzare le politiche di
contrasto alle discriminazioni al fine di attuare pienamente a livello nazio-
nale i diritti costituzionalmente garantiti per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali.

(4-00619)

PEGORER, BLAZINA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un provvedi-
mento concernente la creazione di nuove strutture di accoglienza per ex-
tracomunitari;
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nel predetto provvedimento sarebbero altresı̀ previsti l’amplia-
mento o il potenziamento di strutture già operanti, fra le quali, a quanto
è dato sapere, anche il Centro di permaneneza temporanea (CPT) di Gra-
disca d’Isonzo (Gorizia);

l’eventuale ipotesi dell’ampliamento ha suscitato grande preoccu-
pazione tra la comunità locale che già in questi anni è stata protagonista
di grande senso civico nei confronti del fenomeno immigratorio, accet-
tando responsabilmente la creazione del suddetto CPT;

tenuto conto che la cittadina di Gradisca d’Isonzo, di poco più di
6.000 abitanti, nel corso di questi anni, non ha ricevuto, malgrado le con-
tinue garanzie e gli impegni presi, alcun segno tangibile di sostegno da
parte dello Stato, volto ad attenuare l’impatto sul territorio del CPT,

si chiede di sapere:
se la notizia dell’ampliamento e del potenziamento del CPT di

Gradisca d’Isonzo corrisponda al vero;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di

evitare alla cittadinanza di Gradisca d’Isonzo ulteriori disagi, e se intenda
dare seguito alle garanzie e agli impegni assunti dallo Stato nei confronti
dell’amministrazione locale, per attenuare l’impatto del CPT sul territorio.

(4-00620)
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