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Dassù, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Mascitelli (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI
STUDENTI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

MOZIONI

Ripresa della discussione delle mozioni
1-00168 (testo 2), 1-00486, 1-00487,
1-00490, 1-00502, 1-00515 e 1-00517:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39, 42, 44 e passim
* Sbarbati (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-

MRE-PLI-PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38, 39, 45
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,32.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MURA (LNP),
il Senato approva il processo verbale della seduta del 22 dicembre 2011.

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 ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 9,39 decorre il termine regolamentare di preav-
viso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione delle mozioni nn. 168 (testo 2), 486, 487, 490, 502, 515 e
517 sulla macroregione Adriatico-Ionica

Approvazione delle mozioni nn. 168 (testo 3), 486, 487, 490 (testo 2),
502, 515 (testo 2) e 517 (testo 2)

ASTORE (Misto-ParDem). La mozione n. 168 (testo 2), presentata
nel lontano 2009, viene posta all’esame dell’Assemblea con grande ritardo
e solo perché accorpata ad altre presentate da Gruppi più consistenti.
L’importante percorso di definizione del progetto di creazione della ma-
croregione adriatico-ionica ha visto in premessa una serie di iniziative pro-
motrici dello sviluppo economico-commerciale, infrastrutturale, turistico e
culturale avviate a livello territoriale sin dal 2000 con la Conferenza sullo
sviluppo e la sicurezza nel mare Adriatico che ha dato vita all’Iniziativa
adriatico-ionica. L’obiettivo era quello del rafforzamento della coopera-
zione regionale volta a promuovere la stabilità politica ed economica del-
l’area anche attraverso un più compiuto scambio culturale, sull’esempio di
quanto già avvenuto in Europa nella regione baltica ed in quella danu-
biana. I numerosi organismi nati nel corso dell’ultimo decennio a livello
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locale, validi modelli di cooperazione per la realizzazione della politica di
prossimità e preadesione perseguita dall’Unione europea, pur mantenendo
le proprie peculiari funzioni richiedono ora una organicità riassuntiva che
dovrà essere rappresentata dall’istituzione di un’assemblea parlamentare
degli Stati costieri dell’Adriatico e dello Ionio, propedeutica alla creazione
da parte della Commissione europea entro il 2014 della macroregione
adriatico-ionica che potrebbe anche fornire una nuova spinta alla politica
euromediterranea perseguita negli ultimi venti anni dall’Italia e momenta-
neamente interrotta dalla situazione geopolitica in cui versano i Paesi
nordafricani. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori De Toni e Sbarbati).
Allega la restante parte dell’intervento ai Resoconti della seduta (v. Alle-

gato B).

POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS). Nell’ottica della politica di coe-
sione perseguita da anni dall’Unione europea e che ha già dato vita alla
macroregione del Mar Baltico e a quella del Danubio, di particolare im-
portanza appare il completamento del processo di collaborazione ed inte-
grazione avviato e condotto da più di un decennio da una serie di organi-
smi regionali dell’area adriatico-ionica che, con la loro azione di avvici-
namento culturale ed economico-commerciale, hanno gettato le basi fon-
danti per la fase finale della strategia di integrazione. La mozione n.
486 richiede quindi al Governo di promuovere attivamente il coinvolgi-
mento della Commissione europea affinché giunga al riconoscimento della
macroregione adriatico-ionica entro il 2014, continuando a svolgere l’im-
portante azione di incentivazione dei partenariati locali atta a superare gli
egoismi regionalistici che tanto limitano lo sviluppo dei processi di inte-
grazione culturale e, quindi, economica tra territori affini. La politica ma-
croregionale europea rappresenta per l’Italia uno strumento strategico per
consentire alle Regioni rimaste escluse dai programmi di sviluppo degli
ultimi anni l’accesso ai finanziamenti previsti dall’Unione europea per
gli anni 2014-2020, consentendo in tal modo il recupero del gap infrastrut-
turale ed economico che da sempre le caratterizza. (Applausi dal Gruppo

CN-Io Sud-FS e dei senatori Scarpa Bonazza Buora e Sbarbati).

GALLO (PdL). La mozione n. 487 impegna il Governo ad accelerare
le procedure per completare gli adempimenti utili all’approvazione della
macroregione adriatico-ionica da parte del Parlamento europeo nel minor
tempo possibile, e comunque prima della definizione della nuova pro-
grammazione dei fondi comunitari 2014-2020. La creazione di tale macro-
regione potrà rafforzare la cooperazione e diventare un fattore fondamen-
tale di integrazione transnazionale, che favorirà lo sviluppo, la stabilità
economica e la tutela ambientale dell’area. Per consentire una migliore in-
tegrazione delle Regioni adriatiche è però indispensabile migliorarne l’in-
frastrutturazione e i collegamenti ferroviari, prevedendo il prolungamento
verso Sud, fino a Lecce, del corridoio europeo Baltico-Adriatico. È inoltre
opportuno monitorare con attenzione le trivellazioni in atto nell’Adriatico,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– vi –

653ª Seduta (antimerid.) 11 gennaio 2012Assemblea - Resoconto sommario



all’altezza della Puglia, che rischiano di pregiudicare l’equilibrio ambien-

tale dell’area. (Applausi dal Gruppo PdL).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La mo-

zione n. 490 impegna il Governo a promuovere in sede europea tutte le

iniziative utili al fine di pervenire, nel più breve tempo possibile, all’ap-

provazione definitiva della macroregione adriatico-ionica. La costituzione

di tale macroregione favorirà infatti l’integrazione – dal punto di vista

economico, infrastrutturale, turistico e culturale – di un’area vasta e popo-

losa, che comprende tre Stati membri dell’Unione europea, due Paesi can-

didati, la Croazia e il Montenegro, e tre Paesi che potrebbero candidarsi a

far parte dell’Unione, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina e la Serbia. Occorre

impegnarsi per valorizzare il ruolo dell’Adriatico come ponte tra l’Europa

e l’area balcanica, anche al fine di rilanciare il ruolo dell’Unione europea

nel Mediterraneo. La mozione impegna inoltre il Governo ad ottenere il

prolungamento verso Sud del corridoio baltico-adriatico, lungo la costa

adriatica, comprendendo i porti di Ancona, Bari e Brindisi, per evitare

un’ulteriore emarginazione delle Regioni centromeridionali italiane, favo-

rirne l’infrastrutturazione materiale e immateriale e dare completezza al

progetto di integrazione dell’area. (Applausi dei senatori Astore e Pro-

cacci).

LEGNINI (PD). La mozione n. 502 impegna il Governo ad assumere

ogni iniziativa in sede europea al fine di ottenere, entro i tempi più brevi

possibili, l’approvazione definitiva della macroregione adriatico-ionica, a

coordinare i programmi di sviluppo nazionali con la strategia adriatico-io-

nica e a promuovere la partecipazione del Parlamento e degli enti territo-

riali alla definizione e all’attuazione di tale strategia. L’istituzione di una

terza macroregione europea, dopo quelle danubiana e baltica, non com-

porta infatti la creazione di nuovi organismi o l’accantonamento di nuovi

fondi, ma consentirà di indirizzare le politiche comunitarie attraverso una

strategia macroregionale e di accentuare il protagonismo europeo nel Me-

diterraneo, offrendo un segnale politico importante ai Paesi dell’area che

non sono ancora membri dell’Unione. È inoltre fondamentale prevedere,

nel contesto dell’integrazione della rete transeuropea di trasporto, il pro-

lungamento verso Sud del corridoio ferroviario adriatico, per non esclu-

dere intere Regioni italiane dall’infrastrutturazione ferroviaria ad alta ve-

locità. Occorre infine coordinare la politica energetica dei Paesi dell’area,

monitorando le attività estrattive di gas e petrolio per scongiurare rischi

ambientali e promuovere una programmazione macroregionale anche per

le infrastrutture portuali. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-

tuto tecnico industriale «von Neumann» di Roma, presenti nelle tribune.

(Applausi).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– vii –

653ª Seduta (antimerid.) 11 gennaio 2012Assemblea - Resoconto sommario



BLAZINA (PD). La mozione n. 515 si differenzia dalla mozione n.
502 illustrata dal senatore Legnini solo perché si focalizza su un aspetto
particolare: il riconoscimento della dimensione parlamentare dell’Inizia-
tiva ionico-adriatica e l’ulteriore sviluppo della cooperazione parlamen-
tare, attualmente rappresentata dalla Conferenza dei Presidenti dei Parla-
menti, raccomandando ai Parlamenti dei Paesi membri di costituire dele-
gazioni parlamentari ad hoc, che potrebbero coincidere con quelle attual-
mente operative presso l’Assemblea parlamentare dell’InCE. Questa in-
fatti, agendo da ponte tra la regione baltica, danubiana e adriatica, può raf-
forzare l’azione di sensibilizzazione rispetto agli obiettivi dell’Iniziativa
adriatico-ionica. L’istituzione della macroregione è strumento di rafforza-
mento della cooperazione e di stabilizzazione di un’area che non è ancora
pienamente integrata nell’Unione europea. (Applausi dal Gruppo PD e del

senatore Astore).

CAFORIO (IdV). Illustra la mozione n. 517. In una congiuntura eco-
nomica negativa, l’istituzione di una macroregione nel bacino adriatico-io-
nico risponde ad una strategia di maggiore sviluppo ed integrazione euro-
pea. Restituendo vigore ad un’Europa indebolita sul fronte meridionale e
orientale, essa consente infatti di attenuare disparità che minano il pro-
getto europeo. Le macroregioni sono aree funzionali dove il coordina-
mento dei diversi livelli istituzionali consente di raggiungere obiettivi
transnazionali e di rendere più efficaci le politiche pubbliche: l’esempio
classico è quello della tutela ambientale, ma opportunità di cooperazione
si aprono anche nei settori del turismo, dello sviluppo delle piccole im-
prese, dell’agricoltura. È indispensabile che il progetto di macroregione
prenda corpo prima che sia definita la nuova programmazione dei fondi
comunitari per gli anni 2014-2020. La mozione impegna dunque il Go-
verno a valorizzare il bacino adriatico-ionico coinvolgendo gli attori isti-
tuzionali di tutti i livelli territoriali ma esercitando un controllo puntuale
sulla gestione dei finanziamenti; a sostenere la dimensione parlamentare
della IAI; a farsi promotore di iniziative per completare il corridoio bal-
tico-adriatico e a sviluppare i porti di Ancona, Bari e Brindisi, rafforzando
in tal modo il progetto europeo che proietta l’Italia nel Mediterraneo. (Ap-

plausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

FILIPPI Marco (PD). Il dibattito sulle mozioni è occasione di rifles-
sione sul ruolo dell’Italia nell’Unione europea, sull’utilità dell’integra-
zione e sulle opportunità economiche e geopolitiche legate allo sviluppo
delle infrastrutture materiali e immateriali. L’Italia, infatti, è chiamata
ad esercitare un ruolo di leadership nel quadrante meridionale orientale
dell’Unione e nel processo di rilancio dell’integrazione europea. Le espe-
rienze baltica e danubiana dimostrano che la macroregione è strumento di
accelerazione dell’integrazione economica, di coordinamento istituzionale,
di rafforzamento del processo decisionale, di superamento dei particolari-
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smi. L’aggregazione economica dal basso è inoltre un fattore essenziale
per uscire dall’attuale crisi economica e politica e per rilanciare l’integra-
zione europea che richiede, oltre la moneta, una politica fiscale e una po-
litica estera comune. A livello europeo l’Italia deve esercitare un’azione
più influente sulle politiche di programmazione dei fondi e delle reti infra-
strutturali. A livello nazionale il Paese non deve trascurare il ruolo della
rete infrastrutturale adriatico-ionica nello sviluppo della macroregione.
(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

MAGISTRELLI (PD). La macroregione, un’area funzionale tra enti
che si associano per affrontare problemi e progetti comuni, costituisce
una modalità innovativa di cooperazione territoriale tra Regioni e Nazioni
con l’obiettivo di uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Quella adriatico-
ionica, che insieme alle macroregioni del Baltico e del Danubio, è un asse
di collegamento ideale tra Nord e Sud Europa, avrà il compito di proteg-
gere l’ambiente, di migliorare le comunicazioni, di promuovere lo svi-
luppo, di gestire in maniera integrata le politiche settoriali a forte radica-
mento territoriale. Essa potrà agevolare inoltre l’ingresso nell’Unione di
nuovi Paesi dell’area dei Balcani. La procedura per l’approvazione defini-
tiva dovrà concludersi entro il 2013 per usufruire degli interventi program-
mati in sede europea. Nell’ambito di questa iniziativa è opportuno che il
Governo italiano ai adoperi per il prolungamento del corridoio baltico-
adriatico fino alla Puglia. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore
Astore).

CHIURAZZI (PD). La mozione n. 502 impegna il Governo ad assu-
mere ogni iniziativa affinché la macroregione adriatico-ionica sia istituita
prima della programmazione dei nuovi fondi comunitari e a conformare la
politica estera agli obiettivi di una strategia adriatica che riguarda diversi
settori: infrastrutture, ambiente, cultura, sviluppo economico, turismo. L’i-
niziativa, che ricalca l’esperienza legata alle regioni del Danubio e del
Baltico, offre una grande opportunità di coesione transnazionale e anticipa
una più complessiva strategia mediterranea. Sarebbe quindi auspicabile
che della macroregione facciano parte anche Calabria, Basilicata e Sicilia.
(Applausi dal Gruppo PD). Consegna la restante parte dell’intervento af-
finché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B)

PERDUCA (PD). È opportuno che il Governo faccia chiarezza sul
coordinamento dei diversi livelli coinvolti nella strategia adriatico-ionica,
onde evitare che i necessari finanziamenti siano gestiti in modo non tra-
sparente, come finora avvenuto, nonostante il precedente Governo si fosse
impegnato a fare chiarezza sull’utilizzo dei fondi assegnati nel 2011 (pe-
raltro sottraendoli alle missioni internazionali) per il funzionamento dell’I-
niziativa adriatico-ionica. È auspicabile un rafforzamento delle politiche
regionali nell’ambito dell’Unione e la creazione di una macroregione
con le caratteristiche individuate nelle mozioni è certamente positiva,
ma gli sforzi dovrebbero essere diretti al rafforzamento dell’Unione, alla
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creazione di una reale federazione di Stati legati da vincoli politici di so-
lidarietà.

PROCACCI (PD). La creazione di una macroregione Adriatico-io-
nica, pensata oltre dieci anni fa, solo ora comincia a muovere i primi
passi. In questo progetto sono compresi quattro Paesi candidati ad entrare
nell’Unione europea; c’è pertanto la possibilità di utilizzare i fondi europei
per il sostegno e l’accompagnamento dei Paesi candidati, dal momento
che non vi sono dei fondi specifici per le macroregioni. Occorre peraltro
che il Governo promuova la costituzione di una struttura operativa agile e
decisionale, che superi la logica individualista delle singole Regioni e che
si impegni per fare in modo che nel riparto dei fondi europei per gli anni
2014-2020 siano previste delle premialità per le macroregioni. Non appare
invece opportuno, per quanto riguarda il trasporto ferroviario insistere per
il prolungamento del corridoio 8, che attualmente si ferma a Ravenna, dal
momento che a breve distanza c’è il corridoio 1, verso il quale devono
essere realizzati degli assi di interscambio veloce, ad esempio sulle linee
Pescara-Roma e Bari-Napoli. È necessario infine promuovere lo sviluppo
dei porti del Sud Italia, che rappresentano importanti infrastrutture nel-
l’ambito delle strategie dei trasporti sia nazionale che comunitaria. (Ap-

plausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

Presidenza del vice presidente NANIA

TOMASELLI (PD). Dopo le macroregioni del Baltico e del Danubio,
anche la macroregione Adriatico-ionica si avvia finalmente ad essere de-
finita, attribuendo una nuova centralità a questi territori e a questi mari. Si
tratta di un’opportunità storica straordinaria per favorire la stabilità e l’in-
tegrazione dell’area balcanica all’interno dell’Unione europea, attraverso
lo sviluppo di una cooperazione territoriale volta a promuovere azioni e
progetti comuni nei settori dei trasporti, dell’energia, del turismo, dell’u-
niversità e della ricerca. La costituzione di questa macroregione è una
scelta geopolitica di valore strategico, nell’ambito della quale l’Italia si
candida ad una posizione di leader e vede confermato il suo ruolo di Paese
cerniera verso Est e verso Sud. Lo sforzo decisivo volto ad accelerare e a
completare questo processo dovrà anche far sı̀ che la ripartizione dei fondi
comunitari per gli anni 2014-2020 tenga conto della nuova realtà di queste
macroregioni. È altresı̀ importante che non si crei una sorta di contraddi-
zione tra l’adozione di queste scelte e la politica europea dei trasporti, so-
prattutto per quanto riguarda la decisione di non includere nel corridoio
ferroviario 8 (Helsinki-Ravenna) le Regioni adriatiche che vanno dalle
Marche fino alla Puglia. Il prolungamento di tale corridoio comporterebbe
peraltro un basso impatto ambientale ed una limitata necessità di nuove
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infrastrutture, trattandosi soprattutto di mettere in rete le infrastrutture esi-
stenti, a cominciare dai porti. (Applausi dal Gruppo PD).

BETTAMIO (PdL). La costituzione della macroregione Adriatico-io-
nica, che si sta completando in tempi meno rapidi rispetto alle altre due
macroregioni del Baltico e del Danubio, rappresenterà uno strumento di
sviluppo del territorio e porterà alla creazione di uno scenario nuovo
nei Balcani occidentali, i cui Paesi aspirano ad entrare nell’Unione euro-
pea o hanno già iniziato il percorso di integrazione. Tale iniziativa non ha
pertanto solo un valore economico, ma anche e soprattutto politico e rap-
presenta un importante fattore di stabilità nell’area. Il bacino adriatico-io-
nico è peraltro oggetto anche di altri progetti di cooperazione transfronta-
liera. L’Iniziativa adriatico-ionica sta riscuotendo consensi crescenti ed ha
ottenuto un importante riconoscimento formale da parte del Consiglio eu-
ropeo dello scorso giugno; essa riguarda tre livelli di governo, l’Unione
europea, gli Stati nazionali e le Regioni. È importante soprattutto il coin-
volgimento di quest’ultimo livello, dal momento che le competenze regio-
nali riguardano settori importanti quali i trasporti e l’energia. (Applausi

dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. La creazione
della macroregione Adriatico-ionica è una priorità politica del Governo,
che lavorerà in tal senso in accordo con i Parlamenti nazionali e con le
Regioni coinvolte. Non si tratta di un compito facile, dal momento che
gran parte del lavoro è ancora da costruire; il Governo punta comunque
a completare il percorso entro il 2014. Non sono previsti dei fondi europei
aggiuntivi per le macroregioni, ma andranno spesi in modo più coerente
quelli esistenti. Il tema delle infrastrutture riveste un’importanza decisiva;
il nuovo sistema dei corridoi infrastrutturali europei non penalizza affatto
l’Italia, sebbene sia importante un completamento del corridoio baltico-
adriatico. Esprime quindi parere favorevole sulle mozioni nn. 168 (testo
2), 490, 515 e 517, a condizione che vengano apportate delle modifiche
ai rispettivi testi (v. Resoconto stenografico), ed esprime altresı̀ parere fa-
vorevole sulle mozioni nn. 486, 487 e 502.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Accoglie
le modifiche proposte dal Sottosegretario al testo della mozione n. 490 (v.
testo 2 nell’Allegato A), ad eccezione di quella relativa al prolungamento
del corridoio Baltico-Adriatico, in merito alla quale suggerisce una corre-
zione.

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concorda sulla
correzione dell’ultimo punto del dispositivo formulata dalla senatrice
Sbarbati.
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ASTORE (Misto-ParDem). Accoglie le modifiche proposte dal Sotto-
segretario alla mozione n. 168 (testo 2) (v. testo 3 nell’Allegato A).

BLAZINA (PD). Accoglie le modifiche proposte dal Sottosegretario
alla mozione n. 515 (v. testo 2 nell’Allegato A).

CAFORIO (IdV). Accoglie le modifiche proposte dal Sottosegretario
alla mozione n. 517 (v. testo 2 nell’Allegato A).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MASCITELLI (IdV). Nel pacchetto di proposte che la Commissione
europea ha presentato lo scorso mese di giugno per la definizione della
programmazione 2014-2020 sono contenuti numerosi elementi innovativi
volti a rendere la politica di gestione dei fondi comunitari destinati allo
sviluppo regionale molto più attenta, responsabile e virtuosa. Le risorse
che verranno assegnate alle macroregioni renderanno ancora più determi-
nante il loro ruolo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo
geopolitico, consentendo all’Europa di aprirsi al Sud Est continentale ed
al Mediterraneo. L’Italia potrà quindi svolgere un ruolo da protagonista
nella strategia di coesione tra Paesi affini dal punto di vista storico e cul-
turale ma profondamente diversi per criticità il cui superamento richiederà
un’azione di armonizzazione attraverso il ruolo attivo di tutti gli organi
istituzionali e delle popolazioni dei Paesi coinvolti. La strategia di coe-
sione richiede infine un’assunzione di responsabilità da parte della Com-
missione europea la cui reale volontà di procedere fattivamente alla crea-
zione della macroregione adriatico-ionica sarà messa alla prova con l’ope-
razione di assegnazione, rimodulazione e reinvestimento delle risorse an-
cora disponibili cui dovrà provvedere a breve. Nel riconoscere la difficoltà
del percorso che attende l’Italia e l’Europa nella definizione della politica
di coesione dell’Unione, dichiara il voto favorevole dell’Italia dei Valori a
tutte le mozioni presentate. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo
classico «Giambattista Vico» di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno,
presenti nelle tribune. (Applausi).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La ma-
croregione adriatico-ionica presenta tutti i requisiti storici, geografici e
culturali necessari per configurarsi come area potenzialmente unitaria an-
che sotto il profilo economico e commerciale. Il suo sviluppo, peraltro, la
renderebbe un’asse fondamentale per consentire all’Europa ed in partico-
lare all’Italia di rivolgersi nuovamente ai Paesi rivieraschi del Mediterra-
neo, nell’ottica di realizzazione della strategia di Lisbona. L’importante
azione di cooperazione e di integrazione svolta dagli organismi territoriali
nati nell’ultimo decennio e che ha trovato nella Iniziativa adriatico-ionica
il suo fulcro operativo, ha segnato il passaggio da anni di conflitto e di
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difficili relazioni geopolitiche tra gli Stati ad una fase storica in cui la col-
laborazione e la coesione tra i diversi territori possono dare impulso a
nuove politiche di cooperazione in campo ambientale, commerciale, ener-
getico, infrastrutturale e anche nella lotta alla criminalità organizzata. Il
prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico consentirebbe all’Europa
una fondamentale proiezione anche verso le regioni asiatiche, dagli impor-
tanti risvolti geopolitici ed economici. Dichiara pertanto il voto favorevole
a tutte le mozioni presentate. (Applausi del senatore Gustavino).

ZAVOLI (PD). Aggiunge la firma alla mozione n. 490 (testo 2).

PEGORER (PD). Gli organismi interregionali finora attivi nella poli-
tica di cooperazione ed integrazione propedeutica alla creazione di una
macroregione adriatico-ionica hanno bene operato per affermare la strate-
gia di coesione dell’Unione europea. Attraverso l’istituzione della nuova
area si potrebbe ulteriormente estendere l’azione di collaborazione dal
Sud dell’Europa verso il resto del Mediterraneo. L’auspicio è quindi che
nella definizione della programmazione comunitaria 2014-2020 nuovi con-
sistenti fondi siano destinati ai progetti macroregionali come quelli già at-
tivati e definiti del Danubio e del Mar Baltico. Innegabili sono i benefici
che per il rilancio dello sviluppo economico deriverebbero all’Italia da una
simile strategia che la Commissione europea deve portare a conclusione.
A tal fine si richiede al Governo di dare forte impulso in sede europea
all’azione di pieno riconoscimento della macroregione adriatico-ionica.
Dichiara pertanto il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico
alle mozioni in esame. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

BETTAMIO (PdL). Esprime il voto favorevole del Gruppo del Par-
tito della Libertà alle mozioni presentate, sottolineando la necessità che
nel processo di creazione della macroregione adriatico-ionica, che si pre-
senta come una importante pedina per il rilancio economico del Paese,
siano coinvolti in maniera sostanziale tutti gli attori regionali. Auspica al-
tresı̀ che su impulso del Governo italiano l’iter procedurale in sede euro-
pea subisca una decisa accelerazione.

Il Senato approva le mozioni nn. 168 (testo 3), 502 e 515 (testo 2).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori RUSSO (Per
il Terzo Polo:ApI-FLI), SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-

PLI-PSI) e CAFORIO (IdV), il Senato approva le mozioni nn. 486, 487,
490 (testo 2) e 517 (testo 2).

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

CASSON (PD). Sollecita la risposta all’interrogazione 3-01268, con
cui si chiede ai Ministri dell’interno e della giustizia se siano al corrente
del contenuto di alcune conversazioni telefoniche oggetto di intercetta-
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zione, in cui si parla di brogli elettorali avvenuti con la collaborazione
della ’ndrangheta e finalizzati a condizionare i risultati della circoscrizione
Estero nelle elezioni politiche del 2008, e se abbiano preso provvedimenti
per accertare la veridicità di tali fatti.

D’UBALDO (PD). Annuncia la presentazione di un’interrogazione al
Ministro della sanità per segnalare lo stato di grave disagio del Policlinico
«Agostino Gemelli» di Roma, che vanta crediti importanti nei confronti
della Regione Lazio e che rischia di veder compromessa le proprie attività
e le proprie funzioni.

LANNUTTI (IdV). Sollecita la risposta all’interrogazione 3-02574, ri-
guardante l’aumento di capitale attuato dalla banca Unicredit, che ha pe-
nalizzato i piccoli azionisti, e chiede che il Governo intervenga affinché
gli istituti bancari utilizzino la massa di liquidità offerta loro, ad un tasso
di favore, dalla Banca centrale europea, per sostenere le imprese e i con-
sumi e far ripartire l’economia. (Applausi dei senatori De Lillo e Fantetti).

LUSI (PD). Chiede che i senatori vengano messi a conoscenza del
testo del provvedimento adottato dal Consiglio di Presidenza in materia
di vitalizi parlamentari, segnalando l’incidenza del passaggio dal sistema
retributivo a quello contributivo sull’ammontare delle indennità. Chiede
inoltre di conoscere le nuove procedure, appena entrate in vigore, per la
verifica delle presenze dei senatori ai lavori delle Commissioni. (Applausi

dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato affronterà l’argomento nella
prossima Conferenza dei capigruppo.

PERDUCA (PD). Si associa alla richiesta del senatore Lusi e solle-
cita la risposta all’interrogazione 4-05426, con cui si chiede quali inizia-
tive intenda porre in atto il Governo per porre rimedio al ritardo nell’isti-
tuzione della banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai
coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale.

LAURO (PdL). Chiede che venga data una comunicazione ufficiale a
proposito dell’auspicata cancellazione della campagna pubblicitaria dei
Monopoli di Stato, che mira alla diffusione del gioco d’azzardo on line

tra i giovani.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Si associa alla richiesta.

GRAMAZIO (PdL). Si associa alla richiesta del senatore Lauro e
chiede che vengano date informazioni sul costo della campagna annullata
e sulla società che l’ha realizzata.
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PRESIDENTE. Ricorda la possibilità di presentare un atto di sinda-
cato ispettivo in merito. La Presidenza si farà interprete delle sollecita-
zioni avanzate dai senatori intervenuti.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,47.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22

dicembre 2011.

Sul processo verbale

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, chiediamo la votazione del pro-
cesso verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

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.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,39).

Discussione delle mozioni nn. 168 (testo 2), 486, 487, 490, 502, 515 e
517 sulla macroregione Adriatico-Ionica (ore 9,39)

Approvazione delle mozioni nn. 168 (testo 3), 486, 487, 490 (testo 2),
502, 515 (testo 2) e 517 (testo 2)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00168 (testo 2), presentata dal senatore Astore e da altri senatori,
1-00486, presentata dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori,
1-00487, presentata dal senatore Costa e da altri senatori, 1-00490, presen-
tata dalla senatrice Sbarbati e da altri senatori, 1-00502, presentata dal se-
natore Legnini e da altri senatori, 1-00515, presentata dalla senatrice Bla-
zina e da altri senatori, e 1-00517, presentata dal senatore Caforio e da
altri senatori, sulla Macroregione adriatico-ionica.

Ha facoltà di parlare il senatore Astore per illustrare la mozione
n. 168 (testo 2).

ASTORE (Misto-ParDem). Signor Presidente, colleghi, permettetemi
in premessa di fare una lamentela sull’ordine del giorno. Questa mia mo-
zione fu da me presentata insieme ad altri colleghi nel luglio 2009, anche
se è stata rivisitata come testo pochi giorni fa. Vedersi nell’ordine del
giorno prima di un altro collega o constatare che tale mozione viene
messa in discussione solo perché qualche grande raggruppamento politico
l’ha sollecitata non mi sembra dignitoso per la nostra funzione di parla-
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mentari, permettetemi di dirlo, come ho evidenziato anche alla Conferenza
dei Capigruppo. In merito, credo che qualche regola vada assolutamente
rivista, perché i parlamentari non possono essere considerati di serie A
o di serie B, a qualunque Gruppo appartengano.

Il 24 giugno 2011, nel documento finale del Consiglio europeo, i
Capi di Stato e di Governo hanno rafforzato l’invito alla Commissione eu-
ropea a lavorare sulla Macroregione adriatico-ionica, fino ad arrivare all’e-
laborazione di una strategia macroregionale. Questo risultato è il primo ri-
conoscimento di tutta una serie di azioni che i diversi livelli istituzionali
dell’area (Governi, Regioni, città, camere di commercio, università e altri)
hanno posto in essere, condividendo approfondimenti su tematiche comuni
e soprattutto attività concrete nei progetti di cooperazione.

I Ministeri degli affari esteri dei Paesi interessati, tramite il segreta-
riato della IAI, seguono tecnicamente l’evoluzione di tutto il percorso.
(Brusı̀o).

PRESIDENTE. Scusi, senatore Astore, non si può andare avanti cosı̀,
per rispetto ai senatori che parlano. Poiché non siamo in fase di votazione,
chi non è interessato può uscire, lasciando parlare quelli che sono interes-
sati a questo argomento.

ASTORE (Misto-ParDem). Anche i Parlamenti nazionali sono stati
coinvolti, soprattutto nell’anno di Presidenza italiana. L’11 ottobre 2011
il Comitato delle Regioni a Bruxelles, con relatore il presidente della Re-
gione Marche, Gian Mario Spacca, ha approvato un primo documento
sulla strategia. Adesso inizia il percorso di definizione di un vero e pro-
prio piano di azione che individui e sviluppi 5-6 priorità da affrontare e
finanziare nell’area di riferimento.

Anche il Parlamento europeo, signor Presidente, parteciperà a questa
attività di elaborazione, assumendo tutte le iniziative utili per determinare
le priorità di intervento, fino ad arrivare al riconoscimento finale della
Commissione europea che, probabilmente, nel 2014, anno di Presidenza
greca e poi italiana dell’Unione europea, elaborerà il documento finale.

Il cammino è ancora lungo e complicato, ma il tempo non è tantis-
simo. Il nostro Paese deve essere impegnato, come lo è stato finora, anche
grazie all’attività intensa del Ministero degli affari esteri e, in special
modo, e bisogna darne assolutamente atto, del sottosegretario Mantica,
che si è speso in questi anni fortemente per realizzare questa idea, insieme
a diversi Presidenti di Regione tra cui in modo particolare, il presidente
Spacca.

Credo che questa nostra iniziativa segua quelle iniziative delle ma-
croregioni del Nord, del Baltico e del Danubio che, per ovvi motivi geo-
politici, non ci vedono purtroppo coinvolti. Queste iniziative sono piutto-
sto avanti nella gestione di risorse finanziarie e di altro. Ritengo che, sul-
l’esempio di questa macroregione baltica e danubiana, dobbiamo attivarci
a tutti i livelli istituzionali per poter anche noi arrivare a questo obiettivo.
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La presente mozione, di cui sono primo firmatario, e ringrazio i col-
leghi che due anni fa l’hanno sottoscritta con me e poi aggiornata, ha per
oggetto l’istituzione di un’Assemblea parlamentare adriatico-ionica che
coinvolga anche il nostro Parlamento. Questo organismo è stato avviato,
come tutti sanno e come detto in precedenza, nel 2000, per iniziativa
dei Ministri degli esteri di sei Paesi: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia,
Grecia, Italia e Slovenia. Dall’elenco dei Paesi, notate bene che ci sono
anche Nazioni che non fanno parte, o che al momento aspirano solo a
far parte dell’Unione europea: pertanto questa macroregione svolgerebbe
anche questo grande ruolo di coinvolgere altri Paesi europei.

Agli originari sei membri dell’Iniziativa adriatico-ionica si sono ag-
giunti successivamente, come tutti sanno, la Serbia e il Montenegro. Nel
giugno 2008 è stato inaugurato ad Ancona un segretariato permanente, tut-
tora in attività, alla cui guida è stato designato per un periodo di tre anni
un funzionario diplomatico italiano.

L’organo decisionale dell’Iniziativa adriatico-ionica è il Consiglio dei
ministri degli esteri, chiamato Consiglio adriatico-ionico, i cui lavori sono
preparati da periodiche riunioni di alti funzionari, cui viene demandato il
coordinamento dei diversi settori di cooperazione. Gli ambiti della coope-
razione regionale si articolano in quattro tavoli di lavoro: (piccole e medie
imprese, trasporti e cooperazione marittima, turismo, cultura e coopera-
zione interuniversitaria, ambiente e lotta agli incendi), ferma restando la
possibilità per le Presidenze di turno di estendere la cooperazione in altre
aree, previa approvazione del Consiglio stesso.

Oltre all’Iniziativa adriatico-ionica vi sono tuttora altre iniziative.
Ecco perché, se gli Stati che affacciano sull’Adriatico e sullo Ionio, dal-
l’una e dall’altra sponda, riusciranno a forzare i tempi e ad approvare
nel 2014 insieme agli altri la Macroregione adriatica, andranno anche a
riassumere altri tipi di iniziative che finora come volontariato, dal basso,
si sono create: per esempio, il Forum delle città dell’Adriatico e dello Io-
nio, l’euroregione Adriatica, che è tuttora in funzione, un’associazione di
enti locali e regionali con sede in Croazia, di cui fanno parte la Regione
Molise, la regione dell’Istria, la Slovenia, parte della Croazia, in cui sono
state realizzate tante iniziative e il cui Presidente è l’attuale presidente
della Regione Molise. Anche l’euroregione dell’Alto Adriatico è nata
per iniziative provenienti dal basso, come pure il Regional cooperation
council e l’eurodistretto del Basso Adriatico, costituitosi qualche anno
fa a Termoli, ispirato ai modelli di cooperazione.

Ebbene, questa Macroregione, senza limitare iniziative provenienti
dal basso, andrebbe a coordinare iniziative lodevoli, quali quelle che ho
appena citato, sviluppatesi negli anni. Dunque, tutte le iniziative sopraci-
tate sono in linea con l’obiettivo primario di realizzare una politica euro-
pea di prossimità e di preadesione.

Vorrei inoltre fare una considerazione, signor Presidente. In un mo-
mento in cui alcuni partiti rappresentati in quest’Aula si confrontano per
stabilire se sia più opportuno che l’Europa sia costituita da Stati o da Re-
gioni, credo che la Macroregione adriatico-ionica, come pure le altre, pos-
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sano favorire le iniziative delle Regioni nell’ambito di un discorso più ge-
nerale e più europeo.

Credo sia importante ricordare che puntavamo molto alla regione del
Mediterraneo. Negli anni passati anche il presidente Prodi si è speso for-
temente per favorire una politica comune nel Mediterraneo, e l’Italia, con
i Governi di centrodestra e di centrosinistra che si sono susseguiti negli
ultimi vent’anni, ha avuto la funzione di aggregare tutti i Paesi del Medi-
terraneo.

Permettetemi però di fare un’ulteriore osservazione. Oggi, conside-
rate le enormi difficoltà in cui versano il Nord-Africa e qualche Nazione
europea, credo che l’istituzione della Macroregione adriatico-ionica po-
trebbe favorire fortemente anche il recupero del progetto forte relativo al-
l’intera area del Mediterraneo.

È una iniziativa che certamente oggi non garantirà fondi aggiuntivi –
è bene dirlo in modo chiaro – ma raggiungerà l’obiettivo di fondo di coor-
dinare le risorse disponibili evitando di frammentare i programmi europei
per tutelare gli interessi di singole Regioni o territori e di darci una stra-
tegia molto più ampia nell’ambito di tutto l’asse adriatico.

Per concludere, riassumendo, ricordo che la Macroregione adriatico-
ionica ha anche da affrontare, cosa di cui abbiamo già discusso in que-
st’Aula, i problemi riferiti al mar Adriatico, legati all’inquinamento, alla
pesca ed altro ancora. Ebbene, guardando tutti al 2014, credo che l’Italia
potrà assumere il compito di persuadere gli altri Paesi a chiedere l’asse-
gnazione di fondi aggiuntivi per affrontare queste tematiche.

Credo che il nostro Parlamento, insieme a tutti i Parlamenti di que-
st’area, possa, in un’ottica unitaria, accompagnare questa iniziativa, che
si auspica venga approvata. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori De
Toni e Sbarbati).

Signor Presidente, le chiedo di poter allegare al Resoconto un’inte-
grazione al mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Ha facoltà di parlare la senatrice Poli Bortone per illustrare la mo-
zione n. 486.

POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, abbiamo pre-
sentato una mozione molto sintetica cercando di evidenziare esclusiva-
mente la valenza politica della mozione stessa in rapporto alle indicazioni
forti che ci vengono dall’Unione europea e, soprattutto, dalla politica di
coesione che l’Unione europea porta avanti ormai già da moltissimi anni.

In particolare, siamo stati sollecitati ad intervenire su questo tema
non perché lo avessimo fatto con ritardo, perché è un tema del quale si
parla in realtà da oltre 10 anni, da quando cioè si tenne ad Ancona la Con-
ferenza sullo sviluppo e la sicurezza (nell’anno 2000) e da quando quindi,
sempre ad Ancona, è stato insediato il segretariato dell’Iniziativa adria-
tico-ionica.
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In tal modo, peraltro, a quella città, e alla Regione Marche fu confe-

rito un ruolo di particolare valenza nella proposta attiva di intervento in

termini di politiche di coesione, dando quindi attuazione alle indicazioni,

alle linee guida e alla strategia volute dal Trattato di Lisbona.

Quest’intervento, pertanto, ha una valenza di coesione politica, di ca-

rattere squisitamente politico, culturale, e anche di carattere economico.
Mi permetto di sottolineare «anche» di carattere economico, perché è evi-

dente che le politiche di coesione portate avanti dall’Unione europea mi-

rano essenzialmente a creare delle aree omogenee: omogenee per cultura,

per tradizioni, per storia, per commercio, una serie di affinità che peraltro

siamo riusciti ad individuare e a portare avanti negli anni grazie ad alcuni

programmi comunitari. Vale forse la pena di ricordare fra tutti i diversi

accordi interregionali Italia-Grecia e Italia-Albania, che indubbiamente
hanno contribuito in maniera notevole a individuare e a enucleare le affi-

nità di carattere essenzialmente culturale fra regioni europee (non parlo di

Stati) creando una coesione e una condivisione maggiori rispetto agli

obiettivi comuni di politica europea.

È già stato ricordato dal collega Astore che il Comitato delle Regioni
ha assunto – a seguito di una consapevolezza raggiunta dopo 11 anni di

riflessioni dalla Conferenza di Ancona – una posizione più forte, espri-

mendo a Bruxelles, nell’ottobre del 2011, un parere articolato e molto in-

teressante. Tale parere, naturalmente, sarà portato dal Comitato delle Re-

gioni, secondo le procedure comunitarie, davanti al Consiglio europeo in

forma di richiesta al fine di intervenire in maniera forte e pressante sulla

Commissione europea, istituzione titolata ad organizzare i lavori e a dare
base giuridica agli interventi medesimi, affinché la stessa possa giungere

ad elaborare una strategia unica per la macroregione. Si tratta quindi di

una sollecitazione forte e stabilita per tempo nei confronti della Commis-

sione europea. È evidente infatti che tutte le strategie europee debbono es-

sere affrontate, come normalmente avviene, con qualche anno di anticipo

per fare in modo che successivamente i finanziamenti a monte delle stesse

possano produrre esiti realmente efficaci.

Con questo desidero sottolineare che, a mio avviso, al di là degli

Stati che ormai fanno già parte dell’Iniziativa adriatico-ionica, ovvero i

tre Stati membri, Grecia, Italia e Slovenia e i due Stati candidati, Croazia

e Montenegro (quest’ultimo particolarmente attivo in questi ultimi anni,

soprattutto nell’ambito delle politiche infrastrutturali), vi sono ormai da

un po’ tre Stati in preadesione: Albania, Serbia e Bosnia-Erzegovina.
Tra questi, l’Albania ha fatto notevolissimi passi avanti in termini di de-

mocrazia interna e credo che questa sia la valenza politica più forte nel-

l’ambito di tutte le politiche di coesione dell’Unione europea a 27 Stati,

ma soprattutto nell’ambito di una politica europea che desidera allargarsi

a tutti gli Stati che fanno parte dell’area del Mediterraneo ed anche del-

l’Europa del Sud-Est, verso i quali esiste una particolare attenzione, sia

per la consapevolezza di voler diventare Stati pienamente democratici,
sia per l’aspetto più squisitamente economico e commerciale.
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Credo che a questo punto sia importantissimo non soltanto che il no-
stro Parlamento assuma delle decisioni che siano incalzanti, pressanti e co-
genti – vorrei dire – nei riguardi del nostro Governo, perché il Governo a
sua volta si possa poi attivare in tutte le sedi europee per portare avanti
una politica del genere e quindi fare in modo che prima del 2014 la Com-
missione, con atto formale e ufficiale, riconosca in quanto tale la Macro-
regione adriatico-ionica. Penso sia molto importante che si crei anche una
sorta di animazione territoriale (la potremmo definire cosı̀), un’opera di
sensibilizzazione, un’incentivazione sempre più forte ai partenariati (ai
partenariati locali, ai partenariati interistituzionali), in modo che i territori
in quanto tali prendano realmente coscienza del fatto che oggi non si deve
più discutere all’interno degli Stati in termini di egoismo regionalistico,
ma secondo affinità differenti che possono essere individuate non soltanto
con altre Regioni del nostro Stato, ma con regioni in questo caso di Stati
frontalieri rispetto alla nostra Italia.

In questa attiva animazione sono già presenti le università, che sono
istituzioni importantissime (abbiamo parlato di politica culturale, anche, di
politica del turismo, di politica delle infrastrutture), le camere di commer-
cio e tutte quante le istituzioni territoriali, starei per aggiungere una forma
di incentivazione ai privati a partecipare, insieme con le istituzioni, a que-
sto processo di consapevolizzazione (scusate il neologismo), considerata
l’importanza che può avere una macroregione.

Voglio anche ricordare che nel 2014 terminerà, per l’obiettivo con-
vergenza, quel flusso notevole di danaro indirizzato alle regioni dell’ex
obiettivo 1, oggi regioni di convergenza. Quindi tutto il tema delle infra-
strutture, che è stato particolarmente sottolineato dalla collega Sbarbati, è
un tema sul quale l’Unione europea da tantissimo tempo cerca di dare
delle indicazioni precise, dai trasporti urbani alle grossissime infrastrut-
ture, i Corridoi paneuropei compresi. Mi piace ricordare che l’Italia a
suo tempo, dovendo scegliere un Corridoio, scelse il Corridoio 5, e non
certamente il Corridoio 8, che avrebbe potuto in qualche modo agevolare
le Regioni del nostro Mezzogiorno. Siamo italiani e va benissimo che
vada avanti il Corridoio 5, ma senza trascurare il Corridoio 8, anche per-
ché in questo senso vi sono tantissime iniziative anche di carattere privato.
Dunque mi pare giusto che vada avanti.

Dicevo che è un’iniziativa che potremmo definire di carattere nazio-
nale: non riguarda le regioni dell’obiettivo convergenza che vorrebbero
approfittare della programmazione 2014-2020, ma è un programma che in-
veste l’intera Nazione, perché parte dal Friuli e arriva alla Sicilia, e cerca
di creare delle situazioni di equità nell’interesse dell’intero versante adria-
tico, dal momento che quest’ultimo è già in qualche modo coperto da un
interesse soprattutto in tema di interventi infrastrutturali.

Per tutto ciò chiediamo che venga approvata la mozione da noi pre-
sentata, che chiede semplicemente il riconoscimento della Macroregione
da parte delle istituzioni europee e l’impegno in questo senso del Governo
italiano. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud-FS e dei senatori Scarpa Bo-

nazza Buora e Sbarbati).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gallo per illustrare la
mozione n. 487.

GALLO (PdL). Signor Presidente, non ripeterò osservazioni già
svolte da altri colleghi, e mi limiterò a mettere in evidenza gli obiettivi
della mozione di cui sono sottoscrittore insieme ad altri colleghi.

Il primo obiettivo è quello di impegnare il Governo ad accelerare le
procedure per completare, nel 2012-2013 tutti gli adempimenti utili al ri-
conoscimento della Macroregione adriatico-ionica da parte dell’Unione
europea. Parto dalla fine della mozione, perché questo tema diventerà l’es-
senza del mio intervento. L’obiettivo del riconoscimento della Macrore-
gione è quello di raggiungere la coesione territoriale prevista dal Trattato
di Lisbona e di rafforzare la cooperazione, diventando un fattore fonda-
mentale di integrazione transnazionale per lo sviluppo, la stabilità econo-
mica e la tutela ambientale. Sono tutti temi importantissimi che riguardano
lo sviluppo di tutte le regioni che si affacciano sull’Adriatico, e la consi-
derazione ambientale non va sottaciuta, essendo il mare Adriatico più un
lago che un mare, viste le dimensioni.

In questa sede mi sembra opportuno mettere in evidenza, in termini
infrastrutturali, che stamattina in 8ª Commissione si è discusso su un pac-
chetto di proposte di regolamento, con particolare riferimento all’istitu-
zione di un meccanismo per collegare l’Europa e agli interventi di carat-
tere infrastrutturale nei settori del trasporto, dell’energia e delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Mi chiedo quindi come, da un
lato, si possa parlare di macroregione e di obiettivi di sviluppo, di crescita,
di tutela ambientale e di coesione e, dall’altro, eliminare dalla programma-
zione europea – perché di questo si tratta – il Corridoio 8.

Credo che questa sia la sede opportuna per parlare di macroregione
per quelli che sono gli obiettivi della stessa, e quindi del miglioramento
dei collegamenti, che invece vengono ridotti. In questi giorni vi è stata
una serie di proteste perché Trenitalia taglia i treni, peggiorando i colle-
gamenti invece di migliorarli, e quello che era il futuro della dorsale
adriatica con il Corridoio 8 viene a mancare nelle prospettive europee.

Mi sembra che non si concili una macroregione destinata a sostenere
la cooperazione transnazionale attraverso collegamenti adeguati con una
programmazione europea che cambia direzione e, anziché prevedere una
dorsale tirrenica con il Corridoio 1 ed una dorsale adriatica con il Corri-
doio 8, sopprime quest’ultimo. Ciò comporta una disattenzione comples-
siva su questa importante fascia territoriale, in cui la tenuta ambientale
viene messa in discussione dalle trivellazioni (sulle quali sono state pre-
sentate varie interrogazioni, per la verità senza risposta alcuna) che ven-
gono effettuate nell’Adriatico all’altezza della Puglia: si era partiti a ri-
dosso delle isole Tremiti e si è scesi sino a Brindisi e ad Otranto. Mi sem-
bra che anche questo tema non si concili con l’esigenza di tutelare l’a-
spetto ambientale anche per la vocazione turistica dei nostri territori.

Pertanto, accanto al contenuto della mozione, volta ad impegnare il
Governo ad accelerare le procedure per il riconoscimento della Macrore-
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gione adriatico – ionica, sui cui obiettivi e finalità vi è convergenza, met-
tiamo in evidenza che tali obiettivi richiedono la conseguente azione di
infrastrutturazione, con il ripristino del Corridoio 8. Chiedo che quest’As-
semblea si faccia carico di segnalare l’esigenza che il Corridoio 8 arrivi
sino a Lecce, dal momento che non c’è motivo di non arrivare fino alla
parte ultima della Penisola lungo l’Adriatico, ripristinando le prospettive
e le aspettative di tutti i territori che si affacciano su tale mare. (Applausi

dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Sbarbati per illu-
strare la mozione n. 490.

* SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, senza ripetere quanto egregiamente i colleghi che mi hanno
preceduto hanno già detto, vorrei partire da alcune considerazioni impe-
gnando il Governo ad un ascolto sensibile. Credo infatti che il problema
di fondo che oggi scuote anche l’Unione europea sia quello che è un
po’ di tutti gli Stati: integrare e armonizzare le politiche tra Nord e Sud
dei Paesi, tra Nord e Sud del continente europeo.

Questo è lo schema che durante il Vertice di Lisbona ha dominato il
dibattito politico ed è lo schema per cui si è dato vita alla politica di coe-
sione che, dal Vertice di Lisbona, ha avuto degli sviluppi che hanno por-
tato a determinazioni molto precise e che oggi vedono, a fianco di ciò che
è stato realizzato, anche l’iniziativa che comprende la Macroregione adria-
tico-ionica.

Questa realtà, che dovrebbe andare in sinergia con quanto già è stato
fatto per quanto riguarda gli assi del Nord, del Baltico e del Danubio, ha
riflessi molto importanti per settori fondamentali nello sviluppo di queste
realtà, che riguardano le piccole e medie imprese, i trasporti e la coope-
razione marittima, il turismo, la cultura e la cooperazione universitaria.

Si tratta quindi di un’operazione di integrazione profonda di popoli e
di realtà territoriali sotto il profilo antropologico, ambientale e culturale,
ed anche sotto il profilo economico.

Personalmente, durante il periodo in cui sono stata al Parlamento eu-
ropeo mi sono occupata del Forum delle camere di commercio che ho
fatto attivare e accreditare presso quella istituzione. Da lı̀ è partita tutta
una serie di iniziative che hanno visto come Regione capofila le Marche
e come Comune capofila quello di Ancona. Non volendo ripetere ciò che
è stato detto egregiamente, dico semplicemente che da allora tanti passi
sono stati compiuti, soprattutto grazie all’iniziativa delle comunità locali,
delle Regioni, dei Comuni, di queste realtà del mare Adriatico che, es-
sendo un mare di cerniera, è fondamentale per i rapporti, perché crea
un ponte tra la realtà adriatica italiana e quella dell’altra sponda. Un ponte
che deve essere costruito anche, e non solo, attraverso la viabilità marit-
tima, o dei corridoi, ma attraverso un’integrazione profonda a livello di
cultura, di economia e di sviluppo.
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Oggi la competizione internazionale si fa non più per singole e iso-
late realtà, ma addirittura per continenti. Quindi l’Europa, con questa stra-
tegia che riguarda la coesione, ha recepito il significato fondamentale di
unità territoriale profonda, che deve andare ben al di là di ciò che è stato
fatto fino ad oggi e deve portare a una struttura politica del continente
stesso, attraverso un’opera profonda di integrazione in un processo lento,
ma stabile, che vede soprattutto iniziative forti a livello di infrastrutture.
Per infrastrutture intendo non soltanto i collegamenti viari (acqua, terra,
rotaie, e cosı̀ via), ma soprattutto le grandi reti transeuropee e le reti pa-
neuropee. Di questo sforzo che l’Europa ha fatto per tanti anni (ormai
sono più di dieci) cominciamo a vedere in Italia alcune iniziative.

Oggi, dopo l’approvazione della nuova strategia che riguarda i pro-
getti prioritari nel quadro delle reti transeuropee per il periodo 2014-
2020, con un piano di circa 50 miliardi di euro, per quanto concerne l’I-
talia, nel Corridoio Baltico-Adriatico sono stati inseriti i collegamenti fer-
roviari e le piattaforme multimodali di Udine, Venezia e Ravenna, nonché
i porti di Trieste, Venezia e Ravenna. Al Nord è stata confermata la prio-
rità già assegnata alla Torino-Lione, al tunnel del Brennero e al collega-
mento ferroviario Genova-Milano-Svizzera.

Nel Mezzogiorno è stato tagliato fuori il Ponte sullo Stretto (che si
ritiene debba essere affrontato come problema, anche a livello economico,
soltanto dall’Italia) ed è stato invece confermato il potenziamento della
ferrovia Napoli-Reggio Calabria, a cui è stata affiancata la priorità asse-
gnata ai lavori da realizzare sulla tratta Napoli-Bari.

È del tutto evidente che fermarsi a Ravenna significa cancellare il
primo disegno del famoso Corridoio 8, il Corridoio adriatico, che vedeva
invece collegamenti riguardanti tutto il percorso dell’asse adriatico fino a
Brindisi ed oltre.

Noi riteniamo che aver tagliato questo Corridoio, aver dato la priorità
ad altri lavori, fermandosi a Ravenna per i collegamenti riguardanti la ma-
croregione sia stato un errore che penalizza ancora una volta le Regioni
del Meridione, le quali hanno assolutamente bisogno di sentirsi collegate
al resto del Paese e al Nord dell’Europa, con cui hanno rapporti commer-
ciali, economici e culturali ormai da tempo assodati ed acclarati.

In questo contesto, la realizzazione della Macroregione adriatico-io-
nica avrebbe un grande significato. Il prolungamento di quel Corridoio si-
gnificherebbe, infatti, dare a questa macroregione anche la possibilità pla-
stica di agganciarsi alla restante realtà europea, nonché ai Paesi che fanno
già parte dell’Unione europea e a quelli che stanno per entrarci lavorando
assieme ed estendendo tutte le politiche di coesione a una popolazione di
circa 60 milioni di persone.

Ricordo che la Macroregione adriatico-ionica comprende tre Stati
membri dell’Unione europea, che sono l’Italia, la Grecia e la Slovenia;
due Paesi candidati, che sono la Croazia e il Montenegro; tre Paesi can-
didati potenziali, quali l’Albania, la Bosnia-Erzegovina e la Serbia, per
una estensione di circa 450.000 chilometri quadrati ed un bacino che com-
prende 60 milioni di persone.
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Ora, non può sfuggire a nessuno quale importanza possa avere il ba-
cino adriatico-ionico, che è un mare semichiuso che si collega con il Me-
diterraneo e del quale anche storici importanti del passato come Fernand
Braudel si sono occupati per sottolinearne la consistenza culturale e so-
prattutto la valenza politica ed economica. Tutto questo, infatti, darebbe
all’Europa un grande impulso per la sua unità e per la coesione territo-
riale, ma soprattutto la rilancerebbe vero il Mediterraneo. Si tratta di
una questione di fondamentale importanza; più volte abbiamo sottolineato
nel Parlamento europeo quanto le politiche del Mediterraneo siano deter-
minanti, come quelle assunte nei confronti dell’Est, le quali hanno com-
portato anche guerre ed importanti iniziative per ristabilire la pace.

Verso il Mediterraneo l’Europa è stata sempre lenta e pigra. C’è bi-
sogno, al contrario, che l’Europa si riappropri anche di una sua vocazione
verso il Sud, verso il Mediterraneo che oggi ha assunto una grande impor-
tanza, essendo diventato un bacino all’interno del quale urge una politica
dell’Unione europea fatta di iniziative forti e di coesione.

È chiaro che la creazione della Macroregione adratico-ionica è un fat-
tore decisivo per l’integrazione transnazionale e per lo sviluppo, che favo-
rirà anche l’ingresso nell’Unione europea dell’area dei Balcani. È però al-
tresı̀ importante che, oltre all’area dei Balcani, sia considerata proprio l’a-
rea mediterranea, e questo progetto non può essere concretizzato e portato
a termine se a livello infrastrutturale ci si ferma al porto di Ravenna e si
escludono Rimini, Ancona, Bari, Brindisi, e quindi tutto il Corridoio
adriatico, per il quale sono necessari questi collegamenti infrastrutturali,
ma anche culturali. Mi riferisco alla banda larga, alle grandi reti di comu-
nicazione culturale e tecnologica e quindi a tutto un percorso che bisogna
intraprendere per sostenere l’integrazione attraverso importanti iniziative
in tutti i settori.

Mi avvio alla conclusione, Presidente, chiedendo che il Governo ef-
fettivamente assuma un impegno. In passato, avendo fatto parte per nove
anni del Parlamento europeo, ho visto sottolineare da tutti i Governi che si
sono succeduti l’importanza del corridoio adriatico e poi non inserirlo
nelle 14 priorità che dovevano essere votate in quella sede. Ho visto suc-
cessivamente riprendere l’iniziativa, poi lasciarla e riprenderla ancora.
Speriamo che questa volta non venga abbandonata. L’iniziativa adria-
tica-ionica è importante: il Governo deve adoperarsi affinché essa venga
portata a termine, in quanto è importante non solo per l’Italia e per i Paesi
dell’Adriatico, ma anche per realizzare la politica di coesione. Inoltre,
detta iniziativa deve essere collegata al problema delle reti affinché nei
finanziamenti, che dovranno essere ridiscussi, possano essere compresi an-
che quelli relativi al prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico og-
getto della mozione firmata da me e da altri colleghi di tutti i Gruppi po-
litici ai porti del Centro Sud del nostro Paese. (Applausi dei senatori

Astore e Procacci).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Legnini per illustrare
la mozione n. 502.
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* LEGNINI (PD). Signor Presidente, il nostro Gruppo ha particolar-
mente insistito per calendarizzare sia la nostra mozione, sia le altre che
sono state già illustrate, presentate da altri colleghi e da altri Gruppi,
per colmare un vuoto di discussione, di confronto e anche di decisione
del Parlamento italiano su uno degli obiettivi più ambiziosi che l’Italia
sta coltivando in questa fase in sede europea.

È utile e certamente necessario che il Parlamento e il Governo si pro-
nuncino in modo chiaro alla vigilia della possibile, definitiva approvazione
di questa iniziativa europea.

Le macroregioni non sono un nuovo livello istituzionale, un nuovo
organismo, un nuovo ente, ma rappresentano la declinazione delle politi-
che dell’Unione europea per macroaree, al fine di favorire il coordina-
mento degli interventi delle politiche per la coesione con i programmi set-
toriali. Non è un caso che l’Europa abbia accompagnato il pronunciamento
e, anzi, la sollecitazione sulla strutturazione di macroregioni in sede euro-
pea con tre no: no a nuovi regolamenti, no a nuovi organi e no a nuovi
fondi. Non si prevede, quindi, di creare sovrastrutture aggiuntive rispetto
a ciò che già esiste.

Le strategie macroregionali possono diventare uno strumento molto
importante per dare concretezza all’obiettivo di coesione territoriale pro-
mosso dal Trattato di Lisbona e per rafforzare i processi di adesione all’U-
nione Europea dei Paesi candidati o potenzialmente candidati. L’Unione
Europea ha adottato numerosi atti di indirizzo in tal senso, che fino ad
oggi hanno portato ad approvare due macroregioni in sede europea, quella
del Baltico e quella del Danubio. Dunque, quella Adriatico-Ionica potrà
essere la terza macroregione in sede europea e vi è la possibilità concreta
che ciò avvenga in breve tempo.

Questa macroregione ha una valenza indiscutibile, più delle altre ma-
croregioni già definite o potenzialmente definibili. Otto Paesi hanno già
aderito: tre già membri dell’Unione Europea (l’Italia, la Grecia e la Slo-
venia), due candidati (la Croazia e il Montenegro), e tre potenziali candi-
dati (l’Albania, la Bosnia Erzegovina e la Serbia).

Dunque la strategia Adriatico-Ionica non è in contraddizione con una
politica mediterranea, tanto più urgente in questa fase, per la necessità di
definire i rapporti tra l’Unione europea, la Turchia e il Medio Oriente, da
un lato, e i Paesi del Nord-Africa, dall’altro, anche a seguito degli eventi
molto importanti di questi anni. È, invece, il primo passo o, come è stato
definito in sede europea, un ponte verso una più ampia strategia del Me-
diterraneo.

La strategia Adriatico-Ionica ha un livello di definizione avanzato e
concreto. Parte dal 2000, dopo la cessazione dei conflitti che tutti ricor-
diamo nei Balcani. Da allora si sono succedute numerose iniziative di av-
vicinamento: si sono mosse le città, le Regioni, le camere di commercio,
le università, associazioni culturali, organizzazioni d’impresa, che hanno
costituito forum e coordinamenti. Vi è stato un movimento e ci troviamo
in una fase di condivisione dal basso molto avanzata.
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Nel 2010 ad Ancona il Consiglio Adriatico-Ionico ha adottato una di-

chiarazione formale per la definitiva approvazione della strategia, che poi

è stata ribadita a Bruxelles nel 2011. Il Consiglio europeo, nel giugno

2011, in occasione dell’approvazione della strategia per il Danubio, ha in-

vitato gli Stati membri a proseguire in questa azione di strutturazione e di

promozione delle strategie macroregionali, con particolare riferimento a

quella Adriatico-Ionica. Infine, l’11 e il 12 ottobre – da qui trae le mosse

la nostra iniziativa di chiedere la calendarizzazione della mozione – il Co-

mitato delle Regioni, che rappresenta tutte le Regioni d’Europa, ha appro-

vato all’unanimità questa strategia; l’ha fatto dopo la relazione del presi-

dente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, che ieri il nostro

Gruppo, insieme a colleghi di altri Gruppi che hanno accettato il nostro

invito, ha incontrato per rendere questa discussione ancor più consapevole

e per essere aggiornati sui passi futuri che dovranno essere fatti in vista di

questa approvazione. Peraltro, ricordo che dal 2008 ad Ancona è operativo

un Segretariato permanente, diretto dall’ambasciatore Fabio Pigliapoco, a

servizio di tutti i Paesi aderenti.

Dunque mancano, ad oggi, solo gli atti di approvazione definitiva in

sede europea e soprattutto il varo di un piano d’azione concreto della Ma-

croregione. È su questo percorso che i Governi, compreso il nostro, e i

Parlamenti nazionali devono rafforzare il proprio ruolo, la propria parteci-

pazione e la propria opera di accompagnamento. Il passato Governo, attra-

verso il sottosegretario Mantica, aveva seguito molto attentamente questo

percorso; noi chiediamo che l’attuale Governo faccia altrettanto e anzi di

più in vista della conclusione della procedura e lo faccia con il coinvolgi-

mento dei Parlamenti nazionali. Sarebbe singolare, infatti, che una strate-

gia transnazionale come quella di cui stiamo discutendo fosse portata

avanti e conclusa all’insaputa dei Parlamenti nazionali. Tale partecipa-

zione è importante per la definizione della strategia ma anche perché nella

programmazione nazionale, economica ed infrastrutturale, nella defini-

zione delle politiche ambientali, energetiche e turistiche – oltre che, ovvia-

mente, nella politica estera –, noi non potremmo prescindere da questa

realtà, se e quando sarà definita e conclusa.

Se leggiamo oggi tutti gli atti di programmazione economica nazio-

nale non vi è alcun riferimento a questa strategia che riguarda mezza Ita-

lia, tutta la parte orientale del nostro Paese. A questo riguardo è eclatante

la vicenda, richiamata anche da altri colleghi, del completamento del cor-

ridoio Baltico-Adriatico nel contesto dell’integrazione della rete transeuro-

pea di trasporto che riguarda in particolare l’alta velocità. Esiste una pro-

posta di regolamento europeo che prevede il prolungamento del corridoio

fino a Ravenna e che taglia fuori tutte le Regioni del medio e basso Adria-

tico – le Marche, l’Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Calabria – dall’Alta

velocità. Se in sede europea venisse approvato un regolamento con questo

contenuto, tali Regioni, nei prossimi decenni, sarebbero tagliate fuori dal-

l’Alta velocità, subendo una condizione di isolamento e di handicap gra-

vissimo.
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Inoltre, è molto rilevante la necessità di coordinare le politiche ener-
getiche. Mi riferisco alla vicenda, che i colleghi ricorderanno, dell’estra-
zione del gas nell’alto Adriatico, con il rischio del fenomeno della subsi-
denza che viene trattato in un modo dal nostro Paese e in un altro di Paesi
che si trovano dall’altro lato dell’Adriatico. La Slovenia e i Paesi limitrofi,
infatti, si stanno muovendo in questa direzione.

Ricordo anche il tema generale delle estrazioni petrolifere sul mare e
delle piattaforme offshore che stanno proliferando mettendo a rischio, se-
condo me, l’ambiente e il mare lungo l’Adriatico e che naturalmente an-
drebbero programmate in un’ottica macroregionale. Non mi soffermo,
inoltre, sulle politiche infrastrutturali, sulla portualità, la proliferazione,
sempre sull’Adriatico, di piccoli porti che non dialogano tra di loro e,
più in generale, sulle politiche di sviluppo di quell’area con un utilizzo
più efficace e rapido dei fondi europei che il nostro Paese, notoriamente,
fa fatica a spendere. A questo proposito l’attuale Governo si sta muovendo
molto tempestivamente e, a mio modo di vedere, efficacemente.

Insomma – e concludo – si tratta di una importante strategia che in-
teressa tutta la parte orientale del nostro Paese; una straordinaria opportu-
nità per stare a testa alta in Europa, per esercitare una leadership sugli al-
tri Paesi dell’Adriatico-ionico. Dobbiamo fare in fretta per cogliere questa
opportunità, in vista della nuova programmazione dei fondi comunitari che
partirà nel 2014, ma che sarà definita durante il corso del 2012 e 2013.

Ecco perché abbiamo ritenuto utile che oggi questo ramo del Parla-
mento si esprimesse e che il Governo manifestasse, come mi auguro fac-
cio oggi, l’intenzione di rafforzare il suo impegno in sede europea per por-
tare a compimento questa importante strategia. (Applausi dai Gruppi PD e
IdV).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti e gli insegnanti
dell’Istituto tecnico industriale «von Neumann» di Roma. Rivolgiamo a
loro il saluto, il benvenuto al Senato per la loro visita e gli auguri per
la loro attività di studio. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 168 (testo 2), 486, 487, 490,
502, 515 e 517 (ore 10,28)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Blazina per illu-
strare la mozione n. 515.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, il tema oggi posto all’attenzione
dell’Aula riveste notevole importanza ed è in linea con la politica estera e
soprattutto con la politica europea del nostro Paese. L’Iniziativa adriatico-
ionica promuove, infatti, tramite attività di cooperazione regionale incen-
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trate sull’area adriatico-ionica, la stabilità ed il percorso europeo dei Paesi
della predetta regione non ancora membri dell’Unione europea. E di que-
sto hanno giù parlato i colleghi che mi hanno preceduta; cercherò pertanto
di fare un intervento sintetico. Essa continua a rappresentare un riferi-
mento fondamentale per la creazione della macroregione adriatico-ionica,
e ciò sia per quanto riguarda le competenti autorità europee, sia per i Paesi
promotori della Strategia, il cui percorso di attuazione è stato avviato con
la mozione formale nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno
2011.

L’attività della IAI si è inoltre consolidata nella sua dimensione inter-
governativa; si tratta ora di fare un passo ulteriore, prevedendo appunto la
creazione anche della dimensione parlamentare. Visto il ruolo che l’Inizia-
tiva adriatico-ionica anche nel prossimo futuro svolgerà al fine di arrivare
quanto prima alla preparazione operativa della Strategia macroregionale
per l’Adriatico e lo Ionio, si è voluto inserire la mozione di cui sono
prima fı̀rmataria – in considerazione anche della mi appartenenza alla de-
legazione parlamentare italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’Ini-
ziativa Centro-europea e membro della sua Commissione politica – all’in-
terno di questa odierna discussione.

La mozione infatti ricalca nelle premesse i contenuti delle altre mo-
zioni presentate, in particolare dal collega Legnini; si differenzia da esse
solamente per quanto riguarda il dispositivo finale, visto che tratta di un
aspetto specifico.

Condivido molto degli interventi che si sono susseguiti finora e le
motivazioni che hanno portato a questo dibattito. È necessario infatti
dare al Governo nuovo impulso affinché ad ogni livello europeo venga po-
sta con forza la richiesta di inserire la Strategia Macroregionale adriatico-
ionica nella politica di coesione dell’Unione europea successiva al 2013,
ed in particolare per quanto riguarda la collaborazione transnazionale e
transfrontaliera, in modo tale che i programmi operativi regionali del pe-
riodo successivo di programmazione, quella del 2014-2020, possano con-
tribuire all’effettiva attuazione di tali strategie, utilizzando i fondi dedicati,
utili a finanziare la crescita di questa regione, con investimenti per il po-
tenziamento delle infrastrutture e per lo sviluppo sostenibile.

Vorrei richiamare brevemente le ragioni che hanno portato alla for-
mulazione della proposta di creare la dimensione parlamentare dell’Inizia-
tiva adriatico-ionica (IAI). Essa è nata all’interno della delegazione parla-
mentare dell’InCE (Iniziativa centro-europea) nel quadro della riflessione
sui rapporti della stessa con le altre iniziative di cooperazione regionale,
visto che la missione della stessa rimane la cooperazione regionale in vista
dell’integrazione europea.

L’InCE, infatti, per la sua membership può agire da ponte tra la re-
gione baltica, quella danubiana, del Mar Nero e adriatica e può svolgere
un ruolo importante nell’attuazione delle strategie macroregionali. Va sot-
tolineato, inoltre, in questa sede che dell’Iniziativa adriatico-ionica fanno
parte ben sette Paesi che sono nel contempo anche membri dell’InCE, e
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cioè Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia, Montenegro, Serbia e
Slovenia.

Arrivare perciò alla costituzione presso i Parlamenti membri della IAI
di delegazioni parlamentari ad hoc potrebbe rafforzare l’azione di sensibi-
lizzazione ad ampio raggio rispetto agli obiettivi dell’Iniziativa adriatico-
ionica. Ricordo ancora all’Aula che tale proposito è stato inserito, su ri-
chiesta della delegazione italiana, nella dichiarazione finale dell’ultima
Assemblea generale dell’InCE, svoltasi lo scorso novembre a Belgrado,
approvata all’unanimità dalle delegazioni presenti.

Vista la sovrapposizione di tanti Paesi all’interno delle due Iniziative,
si è pensato di poter fare coincidere le due dimensioni, evitando cosı̀ la
nascita di nuovi organismi con ulteriori costi. Questo, però, è ovviamente
solo un suggerimento da parte dell’InCE. La decisione spetta, infatti, alla
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti della IAI. Voglio anche ricordare
che un’analoga mozione è stata presentata alla Camera nell’ottobre scorso,
con primo firmatario l’onorevole Antonione in qualità di Presidente della
delegazione italiana dell’InCE, e comunque firmata da tutti i componenti
di tale delegazione.

La mozione in esame, che auspico venga accolta, rappresenta un tas-
sello aggiuntivo rispetto agli sforzi per raggiungere l’obiettivo finale – co-
mune peraltro anche alle altre mozioni presentate in quest’Aula – e cioè
l’approvazione in tempi utili da parte del Parlamento europeo della Ma-
croregione adriatico-ionica. Essa viene portata avanti nella convinzione
che l’InCE possa costituire un importante elemento di congiunzione tra
la regione dell’Europa centro-orientale e la regione adriatico-ionica. (Ap-
plausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Caforio per illustrare
la mozione n. 517.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario,
le mozioni oggi in discussione, presentate dai vari Gruppi parlamentari,
riguardano l’Iniziativa adriatico-ionica, ovvero la realizzazione e il ricono-
scimento, a livello europeo, di una macroregione nel bacino adriatico-io-
nico.

Il concetto di macroregione è stato introdotto nell’ottobre 2009,
quando il Consiglio europeo e la Commissione europea hanno approvato,
grazie ad una proficua ed attiva azione diplomatica da parte dei Governi
nazionali e di un intergruppo di europarlamentari appartenenti agli Stati
interessati, una strategia di sviluppo dell’area baltica.

La macroregione può essere definita come una strategia volta al per-
seguimento e quindi alla realizzazione di più obiettivi. Grazie alla realiz-
zazione di queste aree, infatti, si contribuisce alla europeizzazione del no-
stro continente. Coinvolgendo infatti tutti gli attori di tutti i livelli (da
quello sovranazionale, passando per quello nazionale, fino ad arrivare a
quello locale), si costituisce un’Europa più unita e in grado di travalicare
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i confini nazionali, che non solo dividono, ma che spesso rallentano lo svi-
luppo in determinate aree.

Le macroregioni rappresentano, dunque, una concreta via da percor-
rere nella realizzazione di un’Europa più unita, in grado di affrontare al
meglio le nuove sfide derivanti anche dalla congiuntura economica nega-
tiva.

Tale strategia consente, inoltre, di rendere più efficace la politica
pubblica a tutti i livelli e in tutti i territori, coinvolgendo, appunto, e coor-
dinando al meglio istituzioni e risorse già esistenti.

Le macroregioni, cosı̀ come definite dalla stessa Commissione euro-
pea, sono delle aree cosiddette funzionali; vengono infatti definite in fun-
zione delle sfide e delle opportunità comuni transnazionali. Spesso gli
obiettivi da raggiungere richiedono azioni collettive che travalicano i con-
fini nazionali. Un esempio concreto è dato dalle tematiche ambientali: se
più attori nazionali adottano la stessa politica ambientale virtuosa, l’im-
patto sull’ambiente sarà sicuramente migliore rispetto a quanto potrebbe
invece avvenire se tale atteggiamento eco-friendly fosse rispettato da un
unico Stato. Dalla cooperazione derivante dalla realizzazione di queste
macroregioni si potrebbero dunque trarre enormi benefici.

Per il nostro Paese, colleghi, la realizzazione di questa Macroregione
adriatico-ionica rappresenterebbe l’opportunità di cooperare con i nostri
vicini in diversi settori, quali quello del turismo, delle piccole e medie im-
prese, dello sviluppo rurale, della cultura, come in tanti altri. In questo
senso sono stati già firmati sotto la Presidenza italiana dei protocolli di
cooperazione nei settori già citati.

Non solo. La costituzione della nostra macroregione, a differenza di
quelle già esistenti, adempie ad un ruolo ancora più importante: a questo
progetto hanno inteso prendere parte l’area balcanica occidentale che sta
avanzando, a velocità diverse, verso Bruxelles. Come sostenuto anche in
occasione di un incontro bilaterale con il nostro Paese dalla Presidenza un-
gherese, la costituzione e la realizzazione della macroregione adriatico-io-
nica costituiscono, infatti, a livello territoriale un nuovo strumento dell’U-
nione europea da lanciare, nonché una nuova forma di sostegno e motiva-
zione, capace effettivamente di aiutare il processo di integrazione.

Questo ambizioso ma realizzabile progetto, colleghi, ha bisogno ora
di una spinta e di essere concretamente appoggiato dai Governi dei terri-
tori interessati, nonché dai parlamentari europei. Non possiamo permet-
terci di far slittare ulteriormente l’approvazione della Macroregione adria-
tico-ionica. Dobbiamo assicurarci che questo progetto si trasformi in realtà
prima che venga definita la nuova programmazione dei fondi comunitari
per il 2014-2020. Rischiamo altrimenti di vanificare quanto è stato fatto
nell’arco di quest’ultimo decennio; non vorremmo che questo Governo
si assumesse questa grave, nonché dannosa, responsabilità.

La IAI, infatti, è stata avviata con l’approvazione e la firma della Di-
chiarazione di Ancona nel lontano maggio del 2000. Dopo sei anni hanno
inteso aderire a questo progetto anche la Serbia e il Montenegro, arri-
vando, cosı̀, a coinvolgere ben otto Paesi del bacino adriatico-ionico.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 17 –

653ª Seduta (antimerid.) 11 gennaio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



Sin dai suoi primissimi anni di vita, la IAI ha inteso tessere rapporti con
altre iniziative e organizzazioni regionali quali, ad esempio, l’InCE, il
Consiglio di cooperazione regionale, la Cooperazione economica del
Mar Nero e il Processo di cooperazione del Danubio.

Dal 2008 è operativo un Segretariato permanente e nel 2010, in oc-
casione della XII riunione del Consiglio adriatico-ionico, i Ministri degli
esteri dei Paesi IAI hanno adottato una dichiarazione in cui hanno rinno-
vato il loro desiderio di arricchire e promuovere nelle sedi opportune tale
programma. Tutto questo a conferma che nell’arco di dieci anni questo en-
tusiasmo non è scemato ma, anzi, si è consolidato.

Sempre nello stesso anno, i membri del Comitato delle regioni hanno
infine adottato il cosiddetto documento di risoluzione, nel quale si chiede
al Consiglio europeo di sollecitare la messa a punto di una strategia euro-
pea per la Macroregione adriatico-ionica da parte della Commissione eu-
ropea.

In conclusione, colleghi, proprio al fine di accelerare tale meccani-
smo, vorremmo impegnare il Governo a coordinare l’azione dei paesi ade-
renti alla IAI in sede europea; a valorizzare il bacino adriatico-ionico e le
diverse forme di cooperazione territoriale che in esso operano, coinvol-
gendo tutti gli attori istituzionali di tutti i livelli; a sostenere – ed è impor-
tante sottolineare senza costi aggiuntivi a carico dei Governi – la dimen-
sione parlamentare della IAI, attualmente composta dai Presidenti dei Par-
lamenti dei Paesi interessati.

Chiediamo inoltre che il nostro Governo si faccia promotore di ini-
ziative che consentano di completare il Corridoio Baltico-Adriatico e di
sviluppare, quindi, i porti di Ancona, Bari e Brindisi, rendendoli ancora
più strategici per il nostro Paese. Cosı̀ facendo si rafforzerebbe inoltre il
progetto europeo che vede il nostro Paese proiettato nel Mediterraneo.
Non solo: la creazione di questa macroregione consentirebbe ad una Eu-
ropa indebolita sul fronte meridionale-orientale di conquistare un nuovo
vigore e appianare quelle disparità geopolitiche che ledono il progetto eu-
ropeo.

Colleghi, vorremmo infine che l’Esecutivo preveda un serio e diretto
coinvolgimento in questo progetto degli enti territoriali senza, però, omet-
tere di esercitare un preciso e puntuale controllo sugli stanziamenti e sulla
gestione degli stessi da parte di questi ultimi attori. (Applausi dal Gruppo
IdV).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Filippi Marco. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, ritengo sia stata una scelta felice ed opportuna calen-
dalizzare per la giornata odierna l’esame e il voto sulle mozioni inerenti la
costituzione di una Macroregione adriatico-ionica e sono convinto che il
nostro dibattito e le successive risoluzioni che verranno adottate potranno
costituire, oltre che un utile elemento di sostegno alla strategia sottesa e
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alle iniziative che dovranno essere intraprese, anche una riflessione poli-
tica importante per il nostro Paese proprio per la particolare fase che
stiamo attraversando.

Lo dico, per il valore che può avere, da membro di questo Senato
impegnato in una Commissione, a mio avviso, particolarmente attinente
e strategica al tema in questione (il tema delle infrastrutture, come è stato
richiamato, è infatti centrale alla realizzazione di molti dei propositi con-
tenuti nei testi al nostro esame), ma lo dico anche da parlamentare eletto e
proveniente da una Regione non direttamente coinvolta, la Toscana, e pro-
prio per ciò in grado disinteressatamente di apprezzarne l’importanza e il
valore.

Ritengo insomma che il dibattito di oggi possa costituire una straor-
dinaria occasione di iniziativa politica che il Senato ha avuto il merito di
intraprendere. Un’occasione politica straordinaria proprio perché in grado
di suscitare e avere potenzialmente effetti e riflessi a molteplici livelli isti-
tuzionali. Innanzitutto, un’occasione preziosa per come nei fatti il nostro
Paese possa esercitare concretamente un ruolo attivo in Europa nell’am-
bito dell’Unione europea, ma anche, all’opposto, per riflettere sull’utilità
per l’Unione europea che un Paese importante come l’Italia possa costi-
tuire uno straordinario fattore di integrazione e quindi di rafforzamento
delle politiche comunitarie, allargandone i benefici ad aree importanti e
strategiche come quella balcanica in questo caso, piuttosto che quella me-
diorientale o quella nordafricana.

Il tema è come un territorio che, pur non costituendo un’area territo-
riale omogenea, può nelle relazioni dei traffici e degli scambi commerciali
perseguire livelli di sviluppo più armonici di quelli che ha conosciuto dal
dopoguerra ad oggi. Un territorio che può conoscere nel mare che lo ba-
gna, non più elemento di divisione e di separatezza, ma potenziale e po-
tente fattore di inclusione per le comunità che vi si affacciano.

Lo strumento della macroregione, come ricordato dal collega Legnini,
costituisce in questo senso un modello, come lo è stato per le precedenti
esperienze, quella baltica e quella danubiana, che possiede la proprietà di
accelerare i processi di integrazione economica, di favorire il coordina-
mento istituzionale e di efficientare le procedure decisionali. Un progetto,
quello delle macroregioni, che nel divenire obiettivo comune e nell’inte-
resse generale delle comunità interessate, consente di superare progressi-
vamente ostacoli e resistenze dovuti a particolarismi e che non consente
interessi di parte.

Un ambito quindi che identifica nelle peculiarità di aree geografiche
omogenee il fattore indispensabile in cui intraprendere e sostenere le sfide
della competizione internazionale tra sistemi territoriali. Un paradigma
quindi buono anche alle nostre attuali circostanze economiche e politiche.

Un tema buono non per fare accademia geopolitica, ma per costruire
reti infrastrutturali, materiali e immateriali, per cementare alleanze geoe-
conomiche. Ritengo questo processo di aggregazione economica dal basso,
insieme a quello istituzionale dall’alto che guarda alla costruzione degli
Stati Uniti d’Europa, l’altro fattore essenziale per una possibile uscita dal-
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l’attuale crisi mondiale economica e politica, che vede smarrire nei fattori
di coesione dei territori la propria ragione distintiva per esercitare una lea-
dership mondiale. Non si può pensare di governare un continente cosı̀
complesso come l’Europa, e in esso salvaguardare l’Unione europea
come essenziale motore di sviluppo, soltanto con la moneta unica e con
i parametri di convergenza economica.

L’Unione europea è chiamata a recuperare il tempo perduto sul ver-
sante dei fattori di integrazione: da quello di una politica economica e fi-
scale comune a quello di una politica di difesa ed estera comune, senza
però smarrire la missione di espansione del proprio progetto di pace e
di un più diffuso benessere per tutti, progetto che incarna dalla sua costi-
tuzione.

La Macroregione adriatico-ionica con i suoi Stati (alcuni già presenti
nell’Unione europea, altri di prossimo ingresso ed altri ancora interessati
all’attivazione della procedura di osservazione e valutazione) vede il no-
stro Paese chiamato ad esercitare naturalmente un ruolo di leadership in
un quadrante dell’Unione europea (quello Sud-Est) particolarmente ricco
di implicazioni e di potenzialità strategiche per il rilancio del processo
di allargamento e di integrazione europea.

Ma il dibattito odierno si arricchisce di una missione ulteriore: con-
sentire alla stessa Unione europea di rivedere le sue stesse scelte recenti
per adesso solo in formazione (cioè nella fase ascendente), ma che nei
fatti andrebbero a compromettere proprio la prospettiva di integrazione
che, con la creazione della Macroregione adriatico-ionica, si vorrebbe per-
seguire. Il riferimento è ovviamente alle reti TEN-T e all’individuazione
in esse della core network o rete centrale e prioritaria e dei corridoi infra-
strutturali come traccianti direzionali dello sviluppo delle aree omogenee.

La Macroregione adriatico-ionica costituisce un richiamo ad uno svi-
luppo più armonico anche all’interno della stessa Unione europea che co-
nosce tassi differenziali di sviluppo (oggi diremmo spread) inaccettabili
tra le regioni periferiche e marittime e quelle centrali e continentali.

In conclusione, due sono le segnalazioni che intendo porre all’atten-
zione del dibattito, la prima inerente il livello europeo in cui il nostro
Paese, come per altre questioni, deve esercitare un’azione più influente
sulle scelte che si determinano per le prospettive di sviluppo, a partire
dalle politiche di programmazione. Vale indubbiamente per la programma-
zione dei fondi comunitari, ma vale anche per la programmazione delle
reti infrastrutturali. Nelle nuove configurazioni ipotizzate, oltre al fatto ap-
prezzabile di una maggiore dotazione finanziaria e ad una più incisiva se-
lezione delle priorità, permangono luci ed ombre. Se il Corridoio baltico-
adriatico costituisce infatti una straordinaria opportunità di collegamento
interno all’Unione europea, il venire meno del vecchio Corridoio 8, che
si spinge fino a Varna, rappresenta invece un arretramento nelle politiche
di integrazione che dobbiamo assolutamente recuperare.

La seconda segnalazione inerisce invece il livello nazionale e attiene
alla possibilità di esercitare appieno e nei fatti la leadership che il nostro
Paese nella costituenda macroregione è chiamato ad interpretare, indivi-
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duando livelli di governo operativi e garantendo un effettivo coordina-
mento delle regioni coinvolte a partire, come è evidente, dalle nostre,
che non possono pensare di parcellizzare rappresentanza e ricadute econo-
miche.

In ultimo, un invito a non dimenticare l’enorme potenzialità che tutta
la nostra rete infrastrutturale nazionale può rappresentare per lo sviluppo
di questa Macroregione. Una rete attualmente non interamente efficiente
e moderna – come ben sappiamo – ma che può giocare nei suoi elementi
di eccellenza, come con alcuni scali portuali e aeroportuali e la dorsale
ferroviaria costituita dalla TAV, il fattore decisivo per il decollo dei traf-
fici e degli scambi commerciali.

Ecco, credo che la forza del progetto di una Macroregione adriatico-
ionica risieda proprio nel fatto che forse c’è poco da inventare, ma molto
invece da riscoprire e molto da rimettere in contatto e in relazione. È un
principio che in questo senso vale tanto per i Paesi al di fuori dell’Unione
europea, quanto per i Paesi all’interno di essa e che non può costituire fat-
tore di impedimento o ragioni di contrasto tra le Regioni del nostro stesso
Paese. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Magistrelli. Ne ha
facoltà.

MAGISTRELLI (PD). Signor Presidente, membri del Governo, per
prima cosa desidero ringraziare i firmatari delle mozioni che ci hanno per-
messo di portare in discussione al Senato il tema della cooperazione ter-
ritoriale nel bacino del Mediterraneo, attraverso la Macroregione adriatico-
ionica. Un argomento di grande attualità in Europa, che ci impone un’a-
zione collettiva nella quale l’Unione europea, gli Stati membri, le loro Re-
gioni e i loro Comuni si dividono i compiti e le funzioni. (Brusı̀o). Mi
pare che ci sia qualche problema nel gruppo Lega Nord. (Richiami del

Presidente).

La Macroregione costituisce una modalità innovativa di cooperazione
territoriale tra Regioni e Nazioni diverse, con l’obiettivo comune con l’o-
biettivo comune di uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

Non è quindi una regione geografica dai confini predefiniti (è scritto
nella relazione del presidente Gian Mario Spacca), ma un’area funzionale
tra enti nazionali, regionali e locali che si associano per affrontare insieme
un certo numero di problematiche comuni che interessa i territori di Alba-
nia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slo-
venia. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Senatore Bricolo, senatrice Boldi, il vostro parlare
impedisce di ascoltare l’oratore.

MAGISTRELLI (PD). È da stamattina che la senatrice Boldi, sempre
molto riservata...
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Il compito della Macroregione adriatico-ionica – è stato già detto sta-
mattina in questa Aula – è essenzialmente quello di collegare i territori
che la compongono per promuovere lo sviluppo sostenibile e, al tempo
stesso, di proteggere l’ambiente marino, costiero e dell’entroterra.

I settori operativi della Macroregione adriatico-ionica saranno definiti
tra i partner anche se, sin da ora, si possono indicare alcuni ambiti prio-
ritari come la preservazione dell’ambiente, il miglioramento dell’accessi-
bilità e delle comunicazioni (autostrade del mare, pesca, sicurezza della
navigazione e dei porti), lo sviluppo economico con un chiaro riferimento
alle scelte operate dalla Commissione europea nell’ambito delle politiche
settoriali. Può diventare insomma uno strumento efficace per la gestione
integrata delle politiche settoriali a forte radicamento territoriale come,
per esempio, trasporto, sviluppo economico, sanità, ambiente, cultura, po-
litiche agricole e rurali.

Insieme alle due Macroregioni europee del Baltico e del Danubio,
l’adriatico-ionica costituisce l’asse ideale fra Nord e Sud dell’Europa, per-
ché comprenderà anche l’area del Mediterraneo centrorientale e sarà in
grado di decongestionare l’accesso sudorientale all’Europa.

Quanto ai tempi, iprotagonisti o i pionieri sono stati il Ministero degli
affari esteri (è stato citato anche il senatore Mantica), la Regione Marche
(e più volte stamattina è stato citato il suo presidente) e, naturalmente, l’I-
niziativa adriatico-ionica. Dal 2000 sono state attivate una serie di inizia-
tive dirette alla sensibilizzazione delle istituzioni europee e finalizzate al
riconoscimento della Macroregione.

II 3 marzo 2011, a Bruxelles, la Commissione cooperazione territo-
riale (COTER) del Comitato delle Regioni ha affidato alla Regione Mar-
che la redazione del parere sulla cooperazione territoriale nel bacino del
Mediterraneo attraverso la Macroregione adriatico-ionica. Il 12 ottobre
2011 il Comitato delle Regioni ha approvato all’unanimità il parere. Il
Consiglio europeo del 23 e del 24 giugno 2011, nelle sue conclusioni –
leggo testualmente – «ha invitato gli Stati membri a continuare il lavoro,
in collaborazione con la Commissione, per future possibili macroregioni
con particolare riferimento alla regione adriatico-ionica». La procedura
per l’approvazione definitiva della Macroregione adriatico-ionica dovrà
chiudersi entro il 2013 in modo da poter già usufruire degli interventi fi-
nanziari previsti dalla nuova programmazione europea 2014-2020.

Insomma, l’integrazione e il coordinamento tra gli enti che sono im-
pegnati nella risoluzione di problemi condivisi non potrà che far molto
bene ai nostri territori, ai diversi programmi finanziari e alle nostre politi-
che. Naturalmente, la collaborazione e il coordinamento, e le diverse
forme di finanziamento, dovranno essere gli elementi indispensabili per
rendere efficace il progetto.

Un ulteriore valore da non sottovalutare della Macroregione è la
nuova attenzione dell’Unione europea verso i Balcani occidentali. In que-
sto senso, la macroregione può anche agevolare l’ingresso nell’Unione eu-
ropea di Stati interessati dalle procedure di preadesione e costituisce inol-
tre l’opportunità di realizzare e promuovere nei territori parte della più va-
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sta area del Mediterraneo, il rafforzamento di processi democratici e
un’accelerazione del percorso di integrazione europea.

Insomma, stiamo costruendo una buona occasione di sviluppo cultu-
rale ed economico, e dentro questa iniziativa sarebbe utile che l’Italia, at-
traverso l’azione del Governo, prendesse a cuore il problema del prolun-
gamento del Corridoio Baltico-Adriatico, che fino a oggi è previsto solo
fino a Ravenna e non fino alla Puglia, come invece sarebbe utile.

In conclusione, mi auguro, ci auguriamo che questo Governo voglia
proseguire nell’impegno che da anni le istituzioni italiane ed europee
hanno messo nel costruire il percorso che ha portato la Macroregione a
trovare uno spazio comune di relazione, di relazioni, elaborando, con l’Eu-
ropa, una strategia per tutta l’area. Chiediamo che lo Stato italiano sia
parte determinante in questo processo di cooperazione territoriale. (Ap-

plausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiurazzi. Ne ha
facoltà.

CHIURAZZI (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, la mo-
zione sulla Macroregione adriatico-ionica, presentata da 31 colleghi sena-
tori, primo firmatario il senatore Legnini, intende impegnare il Governo
affinché l’Iniziativa adriatico-ionica (IAI), presentata ad Ancona nel
2010, divenga una strategia condivisa per la creazione di una macrore-
gione a sviluppo integrato in alcuni settori prioritari quali quello delle pic-
cole e medie imprese, del turismo, dello sviluppo rurale e della cultura,
oltre che delle infrastrutture marittime, dell’ambiente e delle politiche
energetiche.

L’Iniziativa adriatico-ionica (IAI), come lei sa, signor Presidente, na-
sce a seguito della firma della Dichiarazione di Ancona del 20 maggio
2000, a conclusione della Conferenza sullo sviluppo e la sicurezza nel
mare Adriatico e nello Ionio, alla quale parteciparono i Ministri degli
esteri dei sei Stati fondatori, alla presenza dell’allora presidente della
Commissione europea Romano Prodi. Nel 2006, oltre all’Albania, alla Bo-
snia-Erzegovina, alla Croazia, alla Grecia, all’Italia e alla Slovenia, hanno
aderito all’Iniziativa anche la Serbia e il Montenegro.

È una strategia che ha convinto, nell’ottobre 2009, il Consiglio euro-
peo e la Commissione europea, tanto da far approvare (a seguito di una
proficua azione diplomatica portata avanti dai Governi nazionali e da un
intergruppo di europarlamentari appartenenti agli otto Stati membri che
si affacciano sul mar Baltico) una strategia per lo sviluppo dell’area bal-
tica, facendo cosı̀ nascere il concetto della macroregione ed esportandolo
in altre aree, come ad esempio quella baltica e quella danubiana.

Oggi, sul piano politico-strategico, le attività dell’area adriatico-io-
nica, che agisce per mandato ministeriale, dovrebbero essere uniformate
all’azione politica dell’euroregione adriatica, che a sua volta dovrebbe in-
cludere a questo punto anche le Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia, nel
preciso intento di creare la Macroregione adriatico-ionica cosı̀ come defi-
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nita dalla stessa Commissione europea, ovvero «un’area che include terri-
tori di diversi Paesi o Regioni associati da una o più sfide e caratteristiche
comuni, geografiche, culturali, economiche o altro».

Dunque, a dieci anni dall’iniziativa, i capi della diplomazia degli otto
Paesi membri (Italia, Grecia, Slovenia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croa-
zia, Serbia e Montenegro) hanno ritenuto che la strategia di cooperazione
e di comunicazione integrata, interregionale e trasnazionale dei territori
possa consegnare una serie di linee guida lungo le quali proseguire il la-
voro a partire dallo sviluppo del dialogo dell’area costituenda con l’U-
nione europea, passando per il rafforzamento dei rapporti con le altre or-
ganizzazioni regionali dell’Europa centrale e sudorientale, fino a determi-
nare, oltretutto, qualificandoli, i legami più stretti con l’Unione europea
per il Mediterraneo, anche nell’ottica e nell’opportunità di considerare
la strategia macroregionale adriatico-ionica come parte anticipatrice di
una più vasta strategia macroregionale mediterranea.

Per queste ragioni, la strategia di cooperazione trasnazionale ed inter-
regionale dell’area adriatico-ionica è innanzitutto una strategia politica di
reale integrazione tra i diversi territori oltre che degli stessi territori con
l’Europa, strategia che, però, richiede un forte sostegno politico ed istitu-
zionale a Bruxelles. Ma è anche una strategia fondata su precisi obiettivi
di cooperazione europea che meritano la necessaria prosecuzione in am-
bito europeo nell’oramai prossimo ciclo di programmazione 2014-2020.
(Applausi dal Gruppo PD).

Signor Presidente, chiedo di poter consegnare agli atti la restante
parte del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, l’appassionante dibattito affronta
se non altro tre questioni: la Strategia adriatico-ionica, la Macroregione
adriatico-ionica ed infine, ma non per questo meno importante, l’Iniziativa
adriatico-ionica. Vi è una necessità di sviluppare all’interno dell’Unione
europea – e purtroppo parliamo di un’Unione europea che continua a man-
tenere una partnership nei confronti dei propri vicini piuttosto che ingag-
giarli in una futura membership e che, con la sola eccezione della Croazia,
per quanto riguarda i Balcani occidentali, terrà fuori per molti anni ancora
purtroppo Paesi che avrebbero invece bisogno di essere integrati all’in-
terno del nostro spazio comune, e politico, e legale, ed economico –
una strategia auspicabile di rafforzamento della politica regionale che do-
vrebbe però svolgersi all’interno di una Unione europea vera e propria
unione di Stati e quindi di interessi basati sugli interessi individuali dei
cittadini che vivono all’interno di questo spazio.

Si ritiene invece opportuno creare una Macroregione che molto pro-
babilmente nei suoi obiettivi, e anche nelle sue caratteristiche positive
enucleate nelle varie mozioni e al centro degli interventi di tutti i senatori
che mi hanno preceduto, è ampiamente condivisibile. Non è però necessa-
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riamente provato cosa possa portare in più la creazione di una Macrore-
gione piuttosto che far vivere l’Unione europea per quello che dovrebbe
essere, e cioè una federazione di Stati che si aiutano l’un l’altro nel mutuo
interesse reciproco. Perché dobbiamo andare a creare un’ulteriore Macro-
regione quando avremmo tutti gli strumenti a nostra disposizione per far
funzionare quello che già c’è?

Il dibattito viene svolto di fronte a rappresentanti del Governo, ma
forse l’unico che dovrebbe essere interessato da tutti gli aspetti emersi è
il Ministro dello sviluppo economico. Infatti, non è stato fatto gran cenno
a questo rapporto con gli altri Paesi che fanno parte della zona (chiamia-
mola cosı̀, e poi arriviamo alla fase finale del mio intervento), perché si
parla di rafforzare le infrastrutture italiane cercando di collegarle nel mi-
gliore dei modi possibili con quelle dei Paesi rivieraschi con cui si vo-
gliano avere rapporti internazionali.

Tanto è importante questa strategia iniziata 12 anni fa che l’anno
scorso si è creato anche un segretariato permanente dell’Iniziativa adria-
tico-ionica in quel di Ancona, finanziandolo non con i soldi dedicati in
virtù della strategia a quello, ma con quelli sottratti alle missioni interna-
zionali: 600.000 euro nel 2011 sono stati sottratti alle missioni internazio-
nali. A niente sono valse le richieste di spiegazione. Sono state fortunata-
mente date delle risposte in forma scritta dall’allora sottosegretario sena-
tore Mantica alle mie interrogazioni parlamentari, ma lı̀ si è conclusa la
questione. Tra l’altro, veniva richiesto di pubblicare sul sito Internet del-
l’Iniziativa adriatico- ionica il modo con cui venivano spesi questi fondi.
È stato annunciato in una nota scritta dell’ottobre dell’anno scorso che sa-
rebbe stato fatto, ma ad oggi sul sito sopra citato non c’è niente di tutto
questo. Ci sono una serie di photo-opportunity (cosı̀ si chiamano) dove
l’ambasciatore Pigliapoco piglia molti flash, ma non si capisce cosa ci
stia a fare questo segretariato, che ci costa 600.000 euro l’anno, a cui
vanno aggiunti i 10.000 euro del Comune di Ancona, della Regione, del-
l’università e della camera di commercio locale.

Allora, ammesso e non concesso che occorra creare un’ulteriore ma-
croregione per aiutare l’integrazione nell’Unione europea dei Paesi che si
affacciano sull’Adriatico e sullo Ionio, credo occorra stare attenti (anche
da parte del Governo, che è pronto ad assumersi degli impegni piuttosto
gravosi, come mi sembra di capire dalle richieste e dai dispositivi delle
varie mozioni) e fare finalmente chiarezza su come si intende contribuire
finanziando – non dico la parte parlamentare, perché anche qui si dice che
dovrà essere non a carico del Governo, ma probabilmente dei singoli Par-
lamenti – questo coordinamento di iniziative. Infatti, in questi tempi di
crisi economica sarebbe poco simpatico trovarceli in un provvedimento
milleproroghe o in un altro provvedimento per il prolungamento delle mis-
sioni all’estero altri 300.000 euro da dedicare a questa Iniziativa adriatico-
ionica di cui ancora non abbiamo avuto appieno l’apprezzamento generale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Procacci. Ne ha
facoltà.
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PROCACCI (PD). Signor Presidente, signora Sottosegretario, membri
del Governo, questa vicenda sembra seguire tempi biblici. Nasce nel 2000.
Le altre macroregioni, come quella danubiano-baltica, sono già operative
da anni. Questa macroregione pensata più di 10 anni fa solo oggi comincia
a muovere concretamente i suoi passi. Mi sforzerò di non ripetere le tante
cose condivisibili che hanno detto i colleghi e fermerò di più la mia atten-
zione su alcuni aspetti concreti che penso possano essere oggetto di atten-
zione nell’azione che il Governo dovrà e potrà svolgere a sostegno di que-
sto progetto.

Vi è una particolare caratteristica di questa Macroregione. Vi sono
quattro Paesi candidati, e uno – la Croazia – è prossimo all’integrazione.
Questo ci dà grandi possibilità nello sfruttare i fondi che l’Europa mette a
disposizione per il sostegno e l’accompagnamento dei Paesi candidati per-
ché giungano alla definitiva integrazione. Sappiamo però che non ci sono
fondi specifici per le macroregioni. Proprio per questo, bisognerà essere
capaci di sfruttare al massimo i fondi ordinari destinati soprattutto all’ac-
compagnamento dei Paesi candidati.

Alcuni sostengono che i fondi strutturali non possano essere parte di
questo; credo però che, se vogliamo fare sistema, nulla vieti che le Re-
gioni possano, anche quelle ad obiettivo convergenza, possano farlo com-
plessivamente. Naturalmente è una strategia importante, che ha anche una
valenza storica. Noi abbiamo sempre pensato all’Adriatico come a un
mare di separazione, non come a un mare che congiungesse. Soprattutto
noi meridionali abbiamo sempre pensato all’Europa in senso longitudinale.
Basti pensare che la distanza tra Bari e Milano, se ruotata verso l’Est, ci
porta al mar Nero. Ma dall’altra parte dell’Adriatico c’erano gli altri, i di-
versi, e in questa sede non mi fate parlare di quelle diversità che intuiamo.
Allora occorre, se vogliamo veramente farlo decollare, che il Governo si
impegni a promuovere una struttura agile e decisionale, che superi la lo-
gica individualista delle Regioni; una struttura operativa composta magari
dagli stessi funzionari regionali. È necessario, infatti, se vogliamo pensare
in grande, che si vada oltre i confini territoriali, che spesso sono la vera
ragione che impedisce di spendere efficacemente i fondi strutturali che
l’Europa ci propone.

Bisogna stare però attenti, ed è questa l’attenzione che desidero sot-
toporre al Governo. Occorre sin d’ora fare in modo che nella programma-
zione 2014-2020 dei fondi – il percorso finale dell’istituzione termina nel
2014, ma in quella data la programmazione dei sei anni successivi è già
fatta – ci siano delle premialità per le macroregioni, in modo tale che
vi si possa attingere agevolmente in futuro.

Svolgo un’ultima considerazione, su un tema di cui tutti hanno par-
lato. L’asse delle infrastrutture tra il Baltico e l’Adriatico si ferma a Ra-
venna. Parliamoci chiaro: è inutile continuare a parlare del Corridoio 8 e
dell’alta velocità. L’Europa guarda all’Italia come a un sottile molo nel
Mediterraneo. Non ci finanzierà mai una seconda alta velocità a 100 chi-
lometri di distanza dal Corridoio 1. Prendiamone atto. Al contrario, dob-
biamo chiedere gli assi di interscambio, ossia fare in modo che dall’Adria-
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tico si possa andare velocemente sul Corridoio 1, che è già operativo.
L’Europa non ci darà mai, ripeto, un Corridoio 8 con l’alta velocità. La
Pescara-Roma e la Bari-Napoli non possono essere nemmeno di alta velo-
cità, per la presenza dell’Appennino e per l’alto costo. Allora, è inutile
avanzare richieste impossibili all’Europa, perché altrimenti non ci darà
nemmeno quanto è possibile. (Applausi del senatore Scarpa Bonazza
Buora).

È importante invece prestare attenzione nei confronti dei porti del
Sud dell’Italia. Ricordo che anche la Calabria ne fa parte, essendo una Re-
gione adriatico-ionica. Pensate ai porti di Gioia Tauro, di Taranto e Bari,
che fanno parte della strategia economica dell’Unione europea nel Medi-
terraneo. Si erano programmate le autostrade del mare e la Regione adria-
tico-ionica. Sono pensieri, questi, da approfondire, ma per ora sono input

che mi permetto di sottoporre all’attenzione del Governo. Il Piano inter-
modale dei trasporti dell’Italia meridionale deve unirsi alla progettualità
della macroregione nell’interesse complessivo dell’Unione europea.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,15)

(Segue PROCACCI). Secondo me, e in base a tali orientamenti, su
questi binari deve muoversi l’azione sia degli attori di base – le Regioni,
gli enti locali, le associazioni culturali, le università – che del Governo. Se
avremo tutti quanti idee precise e concrete su come far funzionare la Ma-
croregione che rientra nella grande strategia di coesione dell’Europa, dopo
quasi 11 anni di parole potremo finalmente passare ai fatti. (Applausi dal

Gruppo PD e del senatore Astore).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomaselli. Ne ha
facoltà.

TOMASELLI (PD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, l’approvazione, ripetutamente richiamata, da
parte del Comitato delle Regioni a Bruxelles, lo scorso ottobre, del parere
di iniziativa sulla Macroregione adriatico-ionica è l’occasione straordinaria
per una nuova centralità di quei territori e mari nel futuro europeo. Tale
parere ha rappresentato il primo significativo atto formale da parte dell’U-
nione europea verso la definitiva adozione di questo innovativo strumento
comunitario.

Sono passati ben dieci anni dall’avvio dei primi passi, e tanto lavoro
è stato svolto da istituzioni locali di vari Paesi, nonché dai Governi. Ora,
finalmente, la strategia di riconoscimento della Macroregione adriatico-io-
nica si avvia ad essere definita, dopo che l’Europa ha già riconosciuto le
Macroregioni del Baltico e del Danubio.
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Si tratta di un nuovo modello di cooperazione territoriale, sia a livello
interregionale, sia a livello transnazionale, che non farà nascere un nuovo
livello istituzionale sovraordinato a quelli esistenti, ma una rete tra istitu-
zioni locali, regionali e tra Paesi che si prefigge di elaborare e gestire
«azioni comuni», volte a valorizzare progetti e potenzialità di questa
nuova grande area, detta appunto macroregione.

Un’area vasta di ben 60 milioni di cittadini e di circa 500.000 chilo-
metri quadrati, se si escludono i mari, con l’unico spazio di mare interno
che è interamente europeo, poiché bagna tre Paesi membri, due Paesi can-
didati e tre Paesi potenziali candidati all’ingresso nell’Unione europea:
una opportunità storica straordinaria e unica per contribuire davvero alla
piena integrazione dell’area balcanica da tempo auspicata, creando le con-
dizioni politiche, istituzionali ed economiche per produrre uno sviluppo
sostenibile, in grado di favorire lo scambio di idee, persone, merci e ser-
vizi e di rendere definitivamente stabile un’area che per molti decenni è
stata fortemente critica.

Il progetto di Macroregione adriatico-ionica punta sulla definizione di
una «ecoregione marittima e marina», inserendo tra le priorità di azione
proprio l’ambiente, quindi il mare, assieme alle infrastrutture della logi-
stica e dei corridoi trasportistici, per passare poi all’energia, alla ricerca
e alla collaborazione inter-universitaria, alle risorse culturali e turistiche
e alla competitività dei territori. In questo senso va l’auspicio della discus-
sione che oggi abbiamo concorso a promuovere con altri nell’Aula del Se-
nato.

È necessario, quindi, accelerare il nostro cammino per entrare a pieno
titolo nella programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, dal momento
che proprio in questi mesi si stanno discutendo i criteri di utilizzo e di
assegnazione dei finanziamenti per le regioni interessate alle politiche di
coesione territoriale, scelta cardine della strategia europea da qui al
2020. Chi è partecipe di strumenti interregionali sarà premiato per il va-
lore aggiunto «europeo» di cui è portatore.

Se si guarda dall’alto, con una sorta di visione aerea, questa macro-
regione, si ha chiara l’idea di come per l’Italia si tratti di una scelta di
rilievo geopolitico straordinario e dal valore strategico. È evidente che
nella Macroregione adriatico-ionica l’Italia si candida a essere leader.
Per questo sarà rafforzato il peso e il ruolo politico di cerniera del nostro
Paese verso il Sud-Est dell’Europa e verso l’intero Mediterraneo. Questa
scelta produce un’idea di sviluppo che finalmente non rappresenta più, se-
condo lo schema tradizionale, l’Italia divisa tra Nord e Sud, ma lo supera
in positivo, immaginando il nostro Paese come cerniera, appunto, di una
visione più ampia, che guarda all’Europa con un’ottica spostata verso il
Centro e verso Est, dando all’area adriatico-ionica un ruolo nazionale ed
europeo.

Tutto questo pone in una nuova luce la centralità nazionale e comu-
nitaria del corridoio adriatico. Non a caso in questi dieci anni si sono mo-
bilitate le Regioni – ben 10 – del nostro Paese, le città, le camere di com-
mercio, le università. Un grande movimento istituzionale, quindi, partito
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dal basso che il Governo e il Parlamento del nostro Paese debbono fare
proprio, in uno sforzo finale da portare nell’Unione europea. Nei confronti
dell’Unione europea bisogna produrre uno sforzo ormai decisivo per rag-
giungere, come auspichiamo nella nostra mozione e come chiediamo al
Governo, il definitivo riconoscimento entro i prossimi mesi, prima del
2014, della Macroregione adriatico-ionica. Chiediamo di essere pronti ad
intercettare le risorse del prossimo periodo di programmazione comunita-
ria 2014-2020, nell’ottica dell’integrazione delle varie modalità e dei vari
strumenti esistenti di sostegno finanziario alla cooperazione transnazio-
nale, nonché di sostegno alle varie voci di interazione tra istituzioni, im-
prese, università, e cosı̀ via.

Conosciamo i vincoli posti dall’Unione europea a questo progetto: i
tre sı̀ e i tre no, di cui pure in questa sede si è già parlato e che sono ri-
chiamati nella delibera del Comitato delle Regioni dell’11 ottobre scorso.
Tre no: no a nuove regolamentazioni, no a nuovi organi, no a nuove ri-
sorse. Tre sı̀: l’attuazione e il controllo di regolamentazioni già esistenti
per la Macroregione, la creazione di una piattaforma e di una rete, l’uti-
lizzo concordato ed integrato delle risorse finanziarie disponibili.

Ma vi è una contraddizione, sulla quale richiamo l’attenzione non
solo dell’Aula ma del Governo, con il punto 39 della delibera del Comi-
tato delle Regioni dove si auspica e si invita il Parlamento europeo – im-
pegnato a definire importanti documenti riguardanti l’attuazione della po-
litica marittima integrata, la gestione delle acque territoriali, la politica dei
trasporti – a tener conto in tutto ciò della dimensione macroregionale della
Adriatico-Ionica. Ebbene, appena qualche giorno dopo la delibera del Co-
mitato delle Regioni europee, il 19 ottobre, la Commissione ha emanato
una proposta di regolamento relativa alla nuova visione delle grandi reti
direttrici del trasporto transnazionale da qui al 2014.

In questa nuova programmazione vengono definiti dieci nuovi Corri-
doi, alcuni dei quali interessano il nostro Paese. La cattiva notizia è che in
sostituzione dei vecchi Corridoi, abbiamo il Corridoio Baltico-Adriatico,
che parte da Helsinki e si ferma a Ravenna. È l’unico che interessa, po-
tenzialmente, la Macroregione di cui parliamo, ma taglia fuori, del tutto
inopinatamente, ben quattro Regioni: Marche, Abruzzo, Molise e Puglia
e, indirettamente, anche Basilicata e Calabria.

L’esclusione dai principali nodi infrastrutturali futuri dell’Unione eu-
ropea rischia di compromettere il progetto di Macroregione adriatico-io-
nica di cui parliamo oggi. Porti importanti e strategici come Ancona,
Bari, Brindisi, Taranto, protagonisti della intermodalità mediterranea e
del traffico passeggeri nel Mediterraneo, vengono esclusi da questa nuova
programmazione. Un’area, peraltro, l’intera dorsale adriatica, interessata
già oggi da gravi gap nel trasporto ferroviario, a cominciare dalla totale
assenza di alta velocità e da deficienze strutturali ormai antiche.

Non può non esservi, pertanto, signor Presidente, rappresentanti del
Governo, colleghi, che piena e totale coerenza tra la definizione della Ma-
croregione adriatico-ionica e la programmazione delle principali direttrici
di investimenti infrastrutturali comunitari, sanciti nel libro bianco del
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marzo 2011, che guardano all’Europa del 2050 quando è previsto il com-
pletamento di queste infrastrutture, impegni volti al raggiungimento dello
spazio unico europeo dei trasporti.

Peraltro, il Corridoio adriatico nel suo insieme, fino a Brindisi, costi-
tuisce un asse diretto per avvicinare il centro dell’Europa, dal Baltico al
Mediterraneo, con le nuove economie dell’Est e dell’Oriente. La peculia-
rità del Corridoio adriatico consiste nel basso impatto ambientale e nella
limitata necessità di nuove infrastrutture, e conseguentemente di risorse:
si tratta, infatti, di mettere in rete infrastrutture già esistenti, a cominciare
dai porti, ad esempio utilizzando a regime le autostrade del mare per il
trasporto merci sull’asse Nord-Sud, mentre oggi ben l’80 per cento del
traffico merci tra Baltico e Mediterraneo viaggia su gomma. Un interesse,
quindi, non solo italiano ma continentale!

Non è necessario costruire nuove infrastrutture, quindi, ma creare una
rete intermodale di raccordo tra i maggiori porti dell’Adriatico per realiz-
zare quella piattaforma logistica mediterranea ed adriatica che è la natu-
rale porta di ingresso dei traffici provenienti dal canale di Suez, dal Medio
Oriente o, in futuro, dal Maghreb.

Negli anni passati, come è stato già ricordato più volte, è stata persa
un’opportunità storica per questa parte del nostro Paese e dell’Europa: il
Corridoio 8 non realizzato. Bisogna evitare il bis.

Quindi, rivedere tale proposta di regolamento relativamente alle
grandi reti di trasporto transnazionale a livello comunitario è un impegno
prioritario a cui chiamiamo il Governo e il Parlamento e sul quale torne-
remo nei prossimi giorni con un ulteriore atto di indirizzo nei confronti
del Governo perché si tratta di una condizione necessaria per qualificare
ed integrare davvero il progetto di Macroregione adriatico-ionica della
quale oggi il Senato della Repubblica si è impegnato ad occuparsi. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bettamio. Ne ha
facoltà.

BETTAMIO (PdL). Signor Presidente, anch’io ho la preoccupazione
del collega Procacci quando dice che, essendo stato detto tutto, non resta
che fare qualche considerazione aggiuntiva per cercare di approfondire al-
cuni temi. E anch’io, come lui, penso che sui problemi connessi, che sono
stati pure qui citati come l’Alta velocità, il Corridoio 8 e cosı̀ via, sarebbe
opportuno riflettere di più, prima di portarli alla ribalta in questa discus-
sione.

Anch’io dico che nei confronti delle altre Macroregioni, già costituite
nel Baltico e nel Danubio, i tempi che abbiamo per questa iniziativa che
costituisce anch’essa una Macroregione si stanno allungando. Forse sa-
ranno giustificati da una serie di considerazioni che adesso cercherò di
svolgere, ma certamente non sono cosı̀ rapidi come sono stati quelli che
hanno caratterizzato le altre Macroregioni.
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Allora, vorrei fare qui due considerazioni politiche prima di tutto. La
prima è che noi ci affacciamo ad uno scenario nuovo nella regione dei
Balcani occidentali. In questo scenario nuovo, dei Paesi aspirano all’inte-
grazione, l’ingresso nell’Unione e alcuni hanno già iniziato le operazioni,
le formalità tecnico-giuridiche per aderirvi. Con questo strumento di cui
parliamo, la IAI, abbiamo l’opportunità di affiancare alla dimensione in-
terna di valorizzazione delle risorse, alla quale operano i Parlamenti nazio-
nali, il Parlamento europeo e le strutture dell’Unione, quella di apertura
inclusiva, tesa ad includere in questa dimensione e strategia di valorizza-
zione delle risorse anche Paesi terzi e soprattutto i Paesi dei Balcani oc-
cidentali che aspirano all’ingresso nell’Unione europea. Questa è la prima
considerazione.

La seconda. Il bacino adriatico-ionico non è oggetto soltanto della
iniziativa IAI, perché vi sono altre esperienze e cooperazioni transfronta-
liere che già interessano questa area: cito il programma IPA Adriatico, di
cooperazione transfrontaliera adriatica, l’Euroregione adriatica, il Forum

dei Comuni e delle camere di commercio, l’Uniadrion con le università
e cosı̀ via.

Questa iniziativa, quindi, si concentra in un’area, già sollecitata da
questa necessità, reale, economica prima ancora che politica e giuridica,
di valorizzazione di opportunità che fino adesso non sono state sfruttate
a fondo. Questa forse è la ragione per cui la procedura della IAI, pur-
troppo lunga, è già iniziata: è sostenuta politicamente, accettata realistica-
mente dalla Commissione europea, appoggiata dal Comitato delle Regioni.
Registriamo consensi crescenti e progressivamente si consolida la neces-
sità e si sottolinea anche l’utilità economica di procedere su questa area.

Tutti questi appoggi che tale territorio, e soprattutto la IAI, hanno
avuto, hanno prodotto un primo riconoscimento formale al Consiglio eu-
ropeo dello scorso giugno, come è stato già ricordato. Si tratta di un risul-
tato importante, che costituisce la base per il conferimento del mandato
ufficiale, questa volta, del Consiglio d’Europa alla Commissione per ela-
borare operativamente la strategia in questo settore.

È particolarmente importante sottolineare, nella strategia macroregio-
nale che coinvolge tre livelli – l’Unione europea, gli Stati e le Regioni –
l’ultimo aspetto, cioè il coinvolgimento degli attori regionali, perché si
tratta di individuare le materie oggetto di questa strategia. Le materie prin-
cipali sono già state identificate, e rientrano fondamentalmente nei settori
di competenza regionale, prima ancora che nazionale o europea.

In particolare, i tre pilastri «mare», «trasporti» ed «energia», che sono
stati abbondantemente evocati nel nostro dibattito, costituiscono settori
che fanno certamente della Macroregione adriatico-ionica, anche indiretta-
mente, uno strumento di sviluppo del territorio interessato dalla IAI, e qui
faccio l’allungo a coloro i quali hanno sostenuto la necessità di non limi-
tare questa iniziativa soltanto al Centro-Nord del territorio, ma di esten-
derla anche più a Sud.

Detto questo, io credo che, al di là del consenso già espresso nell’am-
bito dei consessi regionali e comunitari Stato-Regioni, sia necessario il so-
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stegno da parte dei Parlamenti nazionali ed europeo per completare e dare
avvio all’attuazione pratica di questa iniziativa.

Voglio concludere, signor Presidente, ricordando che la novità dell’i-
niziativa che stiamo esaminando va ad inserirsi nell’ambito di un quadro
geopolitico profondamente mutato per la domanda di alcuni Paesi, la cui
partecipazione all’Unione europea è già stata formalizzata, e per l’aver in-
cluso anche Paesi già diventati membri, come ad esempio la Slovenia. L’I-
niziativa adriatico-ionica non ha quindi soltanto un valore economico (e
qui ancora una volta ha ragione il collega Procacci), ma assume anche
un valore politico, ponendosi quale elemento di stabilità, oltre che come
espressione di un percorso europeo dei Paesi di questa Regione che non
sono ancora membri dell’Unione. Siamo cioè di fronte ad un divenire,
ad una dinamica politica di alcuni Paesi di cui la IAI potrebbe accelerare
l’inclusione nell’Unione europea.

Per riprendere quanto è stato sottolineato prima sui costi e sulle ri-
sorse necessarie, direi che, a parte il sostegno tecnico e finanziario della
fondazione permanente della IAI, esiste anche un finanziamento da parte
del Ministero e delle strutture territoriali che hanno concorso a costituire
giuridicamente questa iniziativa.

Infine, mi sia consentito rivolgere un plauso, oltre che al Ministero
degli affari esteri, anche alla Regione Marche, alla camera di commercio
e all’università delle Marche che hanno assunto l’iniziativa quali membri
fondatori dello statuto. L’auspicio è che vi possa essere un impegno del
Governo per la definitiva istituzione della Macroregione adriatico-ionica
e che la stessa possa trovare una rapida ratifica da parte del Parlamento
europeo. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri,
dottoressa Dassù, alla quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni
presentate.

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, ringrazio molto lei e soprattutto tutti i senatori che sono intervenuti,
sia nell’illustrazione che poi nella discussione dell’elevato numero di mo-
zioni molto importanti al nostro esame, che rappresentano un grande sti-
molo all’attività di politica estera del Governo.

È stato detto più o meno tutto, per cui non ripeterò gli elementi di
base della questione che stiamo discutendo. Vorrei ora svolgere molto ra-
pidamente due considerazioni.

La prima considerazione che mi sembra importante riguarda la crea-
zione di una Macroregione adriatico-ionica, che è una priorità politica di
questo Governo, cosı̀ come lo era del Governo precedente. Io ho la non
facile eredità del senatore Mantica da rispettare, mi sento impegnata a
farlo e lavorerò come lui ha fatto in accordo con i Parlamenti nazionali
delle Regioni coinvolte, con le Regioni coinvolte e con i Paesi che voi
avete menzionato interessati insieme all’Italia a questa iniziativa. Quindi,
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vorrei tranquillizzarvi: questo punto rimane una priorità politica del Go-
verno.

La seconda considerazione riguarda il fatto che tale priorità politica
non è un compito facile, per le ragioni che molti di voi hanno richiamato.
Vorrei un attimo leggervi le parole esatte delle conclusioni del Consiglio
europeo del giugno 2011, dove si dice che, mentre il Consiglio europeo ha
approvato la strategia dell’Unione europea per la regione del Danubio e ha
chiesto a tutti i soggetti interessati di attuarla senza indugio, «gli Stati
membri sono invitati a proseguire i lavori, in cooperazione con la Com-
missione, sulle eventuali future strategie macroregionali, in particolare
per la regione adriatica e ionica». Con ciò voglio dire che si tratta indub-
biamente di un successo (che, fra l’altro, come Ministero degli affari esteri
abbiamo rivendicato e che continuiamo a ritenere tale), ma questa esatta
formulazione vi dà anche l’idea che non sarà un compito facile. È un la-
voro ancora da costruire, e io credo che in tal senso sarà molto importante
l’accordo fra i Parlamenti, i Governi e le Regioni. Qual è il nostro oriz-
zonte temporale? Riuscire a varare la strategia nel 2014, quando ci sa-
ranno, come sapete, le Presidenze di Grecia e Italia; sarà un anno crono-
logicamente coerente con il nuovo quadro finanziario e con le politiche di
coesione.

Volevo fare solo queste due considerazioni come introduzione e ag-
giungere brevemente tre punti, che sono toccati un po’ da tutte le mozioni,
che, ripeto, ho trovato tutte particolarmente utili e interessanti.

Il primo punto, che avete già sollevato, ma che vorrei ricordare: non
ci sono da parte europea fondi dedicati aggiuntivi per la creazione di que-
sta come delle altre macroregioni: si tratta di spendere in modo più coe-
rente nel contesto della Macroregione adriatico-ionica.

Secondo punto: tutte le mozioni, o molte di loro, sottolineano l’im-
portanza del coordinamento fra i Parlamenti nazionali. È un aspetto verso
il quale il Governo italiano è particolarmente favorevole (e io lo sono sen-
z’altro).

Infine, c’è il grande tema delle infrastrutture, che molte mozioni toc-
cano e che considero assolutamente decisivo. Vorrei ricordare che, se-
condo il regolamento della Commissione europea dell’ottobre 2011, che
voi avete citato, sono stati considerati necessari dieci corridoi infrastruttu-
rali; di questi, quattro sono di interesse per l’Italia. Sarebbe insomma ine-
satto, secondo me, affermare che l’Italia, nel suo insieme, è uscita forte-
mente penalizzata dalla battaglia sui corridoi infrastrutturali. Ve li ricordo
brevemente: il Corridoio baltico-adriatico, che collegherà Helsinki a Ra-
venna (e qui c’è il punto che molti di voi giustamente sottolineano, e
cioè che si tratta di un Corridoio che va completato); il Corridoio 5 Hel-
sinki-La Valletta (che comprenderà il tunnel di base del Brennero, con i
collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Ca-
labria, Messina-Palermo e Palermo-La Valletta); il Corridoio 3 mediterra-
neo e il Corridoio 9 Genova-Rotterdam. Quindi, c’è una base di partenza
che non penalizza in toto il nostro Paese, ma sono d’accordo con voi che
va completato il Corridoio baltico-adriatico.
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Signor Presidente, vorrei ora passare ad esprimere i pareri mozione
per mozione.

Per quanto riguarda anzitutto la mozione n. 168 (testo 2), a prima
firma del senatore Astore, il parere del Governo è favorevole, con una
lieve riformulazione, semplicemente con lo spirito di renderla più coerente
alla legislazione europea vigente. Là dove inizia il dispositivo che impe-
gna il Governo, nel primo capoverso la riformulazione del Governo viene
letta cosı̀: «a sostenere nel Consiglio adriatico-ionico e presso i Governi
dei Paesi membri dell’Iniziativa adriatico-ionica l’istituzione di un’assem-
bla parlamentare degli Stati costieri dell’Adriatico e dello Ionio (Assem-
blea adriatico-ionica), qualora decisioni in tal senso, compresa l’elabora-
zione di un protocollo d’intesa in merito, siano state adottate dalla Confe-
renza dei Presidenti dei Parlamenti della IAI». Siamo certamente favore-
voli a questo potenziamento dell’attività parlamentare, come ho detto
prima. Il motivo della riformulazione è semplicemente quello di ricono-
scere l’ownership, il potere decisionale primario della Conferenza dei Pre-
sidenti dei Parlamenti della IAI. Nello stesso spirito, il Governo propone
di cancellare le lettere a), b), c), d) ed e), riprendendo il testo della mo-
zione là dove si legge «a presentare al Parlamento». Il parere del Governo
è pertanto favorevole, seppur con questa lieve riformulazione.

Il parere del Governo è favorevole sulla mozione n. 486, che ha come
prima firmataria la senatrice Poli Bortone, e sulla mozione n. 487, che ha
come primo firmatario il senatore Costa.

Per quanto riguarda la mozione n. 490, che ha come prima firmataria
la senatrice Sbarbati, il parere del Governo è favorevole, ma proponiamo
alcune lievi riformulazioni, sempre nello spirito di essere perfettamente
coerenti con la legislazione europea vigente. In questo senso, il Governo
propone che nel primo capoverso del dispositivo, là dove si legge «da
parte dell’Unione europea» si fermi la frase e si cancelli «perché essa
possa accedere ai finanziamenti previsti nella programmazione dei fondi
comunitari 2014-2020». Ho detto prima che una delle precondizioni della
Commissione rispetto alla creazione di nuove macroregioni è che non
comportino spese aggiuntive; è la famosa regola dei tre no, che è stata
prima richiamata. Nel secondo capoverso propongo che si legga: «ad as-
sumere iniziative presso le competenti sedi decisionali dell’Unione euro-
pea per promuovere, sulla base di uno studio istruttorio, la praticabilità
del prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico lungo la costa adriatica,
comprendendo i porti di Ancona, Bari e Brindisi». Come vedete, il nostro
impegno in questo senso è molto chiaro.

Per quanto riguarda la mozione n. 502, che ha come primo firmatario
il senatore Legnini, il parere del Governo è favorevole.

Quanto alla mozione n. 515, di cui è prima firmataria la senatrice
Blazina, il Governo esprime parere favorevole ma, anche in questo
caso, propone una lieve riformulazione nel capoverso finale del disposi-
tivo, che risulterebbe essere il seguente: «a sostenere, nel Consiglio adria-
tico-ionico, l’opportunità di riconoscere ufficialmente, senza costi aggiun-
tivi a carico dei Governi, la dimensione parlamentare della IAI, attual-
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mente rappresentata dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti, e di
favorire l’ulteriore sviluppo della cooperazione parlamentare». Si propone
quindi di cancellare le successive frasi aggiungendo alla fine la seguente:
«qualora decisioni in tal senso dovessero essere adottate dalla Conferenza
dei Presidenti dei Parlamenti della IAI».

Infine, il Governo esprime parere favorevole alla mozione n. 517, di
cui è primo firmatario il senatore Caforio, proponendo due minime rifor-
mulazioni a seguito delle quali il primo capoverso del dispositivo risulte-
rebbe essere il seguente: «a coordinare, insieme alle altre Nazioni aderenti
all’Iniziativa, una concreta strategia, in sede europea, volta a garantire la
realizzazione della macro-regione in vista della nuova programmazione
dei fondi comunitari 2014-2020». Si propone di utilizzare le parole «in vi-
sta» perché, in realtà, il relativo negoziato è già in corso. Se lasciassimo le
parole «prima della definizione», come da voi proposto, non sarebbe cor-
retto rispetto all’esercizio negoziale già in atto. Il terzo capoverso propo-
niamo che sia letto cosı̀: «a sostenere, nel Consiglio adriatico-ionico» (uno
degli organismi che avete giustamente richiamato nella discussione),
«l’opportunità di riconoscere ufficialmente, senza costi aggiuntivi a carico
dei Governi, la dimensione parlamentare della IAI, attualmente rappresen-
tata dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti, e di favorire l’ulteriore
sviluppo della cooperazione, nella convinzione che la stessa rappresenti
una fondamentale azione di sensibilizzazione ad ampio raggio nei Paesi
interessati», aggiungendo: «qualora decisioni in tal senso dovessero essere
adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti della IAI».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, signori Sottosegretari, il
Gruppo dell’Italia dei Valori dà un’enorme importanza ai contenuti di
queste mozioni e quindi affida al Governo la necessità di considerare, at-
traverso questi contenuti, il percorso difficile che ci attende. Al riguardo,
signora Sottosegretario, siamo d’accordo con lei: c’è un percorso difficile
che parte anche da questa discussione parlamentare, ma che evidentemente
non si conclude con essa.

Ci rendiamo conto delle difficoltà che spesso si incontrano nella co-
struzione, giorno dopo giorno e momento dopo momento, della condivi-
sione nelle politiche comunitarie europee. Vi stiamo assistendo in queste
ore in cui il presidente Monti è chiamato a ridiscutere una politica di fi-
scalità unitaria più equilibrata rispetto alle rassicurazioni che erano state
fatte dal precedente Governo. Ricordo infatti che in occasione del Six

pack il ministro Tremonti aveva assicurato che i cosiddetti fattori rilevanti
(il risparmio privato, da un lato, e la salubrità delle banche, dall’altro)
avrebbero aiutato e agevolato il nostro Paese.
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Noi voteremo a favore, oltre che della nostra mozione, anche di tutte
le altre mozioni, perché sono tutte condivisibili e tutte, come ha rilevato la
signora Sottosegretario nell’espressione del parere del Governo, accomu-
nate da un filo conduttore: ricercare una strategia concreta (perché non
stiamo parlando soltanto di pianificazione, ma anche di piani di azione),
una strategia integrata ai vari livelli e, soprattutto, partecipata.

Però, signora Sottosegretario, con un pizzico di realismo – dal mo-
mento che abbiamo apprezzato la correzione del Governo sulla nostra mo-
zione là dove propone il coordinamento «in vista» della definizione della
riprogrammazione dei fondi comunitari – mi consenta di fare due conside-
razioni e una constatazione finale.

La prima considerazione – lo diceva poc’anzi la signora Sottosegre-
tario – concerne il fatto che a giugno del 2011 la Commissione ha presen-
tato il pacchetto di proposte, ovvero cinque proposte legislative di modi-
fica dei regolamenti per la ridefinizione della programmazione comunita-
ria 2014-2020. I colleghi che hanno avuto modo di esaminare queste pro-
poste di regolamento si rendono conto che esse condizioneranno in ma-
niera determinante e decisiva la discussione di questa mattina. Infatti, se
vogliamo evitare che questa sia una discussione puramente accademica
dovremo tener conto in concreto di tali proposte. E, a fronte di 1.000 mi-
liardi, ovvero delle risorse che l’Europa mette a disposizione, avremo 376
miliardi di euro destinati alla politica di coesione territoriale, economica e
sociale dell’Europa.

Io ho colto alcuni elementi particolarmente significativi in queste
proposte di regolamento che il Consiglio europeo si appresta quanto prima
ad approvare. Innanzitutto c’è una ripartizione diversa delle Regioni, di-
vise in Regioni con scarso sviluppo (quelle al di sotto del 75 per cento
del PIL della media europea), Regioni in transizione, Regioni periferiche
a bassa densità di popolazione e poi fondi di solidarietà e fondi di globa-
lizzazione.

Gli elementi innovativi che introducono questa prima definizione
della rimodulazione della programmazione 2014-2020 sono innanzitutto
il fatto che d’ora in avanti si agirà con obiettivi programmatico-tematici
(infrastrutture, trasporti, energia, ricerca, innovazione). Abbiamo chiuso
– e facciamocene una ragione – con la fase in cui i fondi comunitari ve-
nivano distribuiti a pioggia, in mille rivoli dei cui risultati e benefici non
si aveva alcuna conoscenza.

Il secondo elemento innovativo è l’introduzione di un fattore pre-
miale. In questi regolamenti si parla infatti di una risorsa aggiuntiva del
5 per cento, all’interno dei fondi complessivi, per le Regioni che si dimo-
streranno virtuose. Questo ci dà il senso concreto del fatto che non pos-
siamo permetterci di fare errori in futuro.

C’è poi l’elemento sanzionatorio, rispetto al quale pure dobbiamo
fare attenzione, perché le Regioni che non sapranno spendere troveranno
nella restituzione all’Europa dei fondi un effetto sanzionatorio del quale
si avrà piena responsabilità.
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Questi elementi sono importanti. Ci rendiamo conto, infatti, che par-
lare di Macroregione adriatico-ionica non è soltanto – come giustamente
ha sottolineato la signora Sottosegretario – un fatto di grande importanza
politica, perché se dal 2009 l’Europa ha iniziato a muoversi nel senso di
una strategia macroregionale (lo ha dimostrato nel 2009 con il Baltico e
due anni dopo lo ha confermato con la regione del Danubio), è evidente
che esisteva la necessità, per creare un riequilibrio territoriale nella coe-
sione dell’Europa, di mettere in campo, anche da parte nostra, una strate-
gia macroregionale, e quella adriatico-ionica risponde perfettamente allo
scopo. Non è neppure soltanto una semplice motivazione geopolitica (co-
m’è stato messo in risalto da alcuni colleghi che mi hanno preceduto), per-
ché in questo modo l’Europa, attraverso questo mare chiuso dell’area
adriatico-ionica, riesce ad aprirsi verso il Sud-Est e soprattutto verso
una politica mediterranea della quale non potremo fare a meno in futuro,
ma è – come le dicevo, signora Sottosegretario – la necessità di essere, da
questo momento in poi (in vista e nell’elaborazione di queste proposte di
ridefinizione dei programmi strutturali 2014-2020), piaccia o non piaccia,
competitivi.

C’è una seconda considerazione che la signora Sottosegretario forse
ricorderà: uno dei primi provvedimenti che il Governo Monti ha messo
in campo è stato nella giornata del 15 dicembre, quando il ministro Barca
e il presidente Monti hanno annunciato la riprogrammazione di fondi co-
munitari che dovevano essere spesi da Regioni del Centro-Sud, che non
erano stati spesi per l’importo di circa 8 miliardi di euro, e di cui questo
Governo ne ha potuto riprogrammare soltanto per un importo di 3 miliardi
e 100 milioni. Questo significa che il nostro Paese, soprattutto le nostre
Regioni del Mezzogiorno si sono confrontate e dovranno confrontarsi
sempre di più con il problema che i fondi strutturali non vengono spesi
nel pieno regime delle reali disponibilità.

Signora Sottosegretario, legga la bella relazione che il ministro Barca
ci ha consegnato in sede di Commissioni riunite: si renderà conto che
molte Regioni del Sud impegnano e spendono risorse strutturali europee
per importi che sono al di sotto del 30 per cento. Allora ci rendiamo conto
di come sia importante dare a questa Macroregione adriatico-ionica una
sostanza reale e non solo culturale o ideologica o accademica.

Mi consenta di concludere con una constatazione, perché sono state
messe in risalto le criticità che sono legate a questa Macroregione, i tre
no: no risorse aggiuntive (cosı̀ ci mettiamo l’anima in pace che non si
farà una furbizia italiana di pensare che arrivino risorse nuove), no rego-
lamentazioni aggiuntive e no livelli di governo (hanno ragione gli amici
radicali nel mettere in risalto alcune spese un po’ eccessive che sono state
fatte per il Segretariato permanente).

Detto questo, c’è anche un’altra grande criticità, sulla quale noi chie-
diamo al Governo che possa confrontarsi, ossia che si tratta di otto Paesi
che, al di là di alcune connotazioni storiche comuni, hanno diversità e pro-
blemi estremamente variegati e articolati. Una delle criticità che è stata
messa in risalto dal Comitato permanente delle Regioni è stata quella re-
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lativa all’inquinamento atmosferico, al fatto che vi sono territori che
hanno problemi di reti fognarie, di smaltimento dei rifiuti, di urbanizza-
zione selvaggia delle fasce costiere. Quindi noi dovremo affrontare, attra-
verso un coordinamento delle risorse comunitarie, non solo i problemi dei
grandi trasporti e dei grandi collegamenti Nord-Sud, ma anche un’armo-
nizzazione di queste criticità forti del bacino adriatico-ionico.

Per concludere, signora Sottosegretario, ciascuno dovrà fare la sua
parte. Il Parlamento dovrà fare la sua parte facendo in modo che non
sia soltanto una comune scelta dei Presidenti dei Parlamenti, ma che i Par-
lamenti siano coinvolti direttamente in questo grande processo e in questo
percorso. Dovrà fare la sua parte la Commissione europea e attenzione
perché al riguardo arriveranno i primi problemi, signora Sottosegretario.
Infatti, la Commissione è stata incaricata di procedere ad un monitoraggio
delle risorse che sono ancora in corso per queste aree geografiche (e in
proposito i colleghi hanno ricordato che vi sono programmi ancora in iti-
nere). Monitoraggio delle risorse, riprogrammazione, rimodulazione e
reinvestimento: sarà il primo banco di prova per vedere e per capire sin
dove la volontà non è solo teorica ma anche concreta e reale.

Vi sarà poi quel grande aspetto della partecipazione dei livelli locali
e regionali, che sarà un’altra grande straordinaria sfida, signora Sottose-
gretario, perché ci sarà la necessità di far comprendere alle popolazioni,
alle comunità delle Regioni, che non è più il tempo di pensare al piccolo
egoismo regionale ma che dovremo tutti fare lo sforzo di pensare in
grande.

In ultimo, signora Sottosegretario, come Gruppo dell’Italia dei Valori,
proprio perché comprendiamo la grande importanza e la valenza di questo
progetto, chiediamo l’assunizone di un impegno che non abbiamo scritto e
che vi trasmettiamo a voce: un impegno da parte del Governo a riferire
periodicamente qui, in Parlamento, i passaggi e i percorsi che si stanno
organizzando e seguendo per questo grande progetto, che merita atten-
zione perché non riguarda soltanto l’Adriatico e lo Ionio, ma l’intero
Paese e tutta l’Europa. (Applausi dal Gruppo IdV).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, è presente in Aula una delegazione del
Liceo classico «Giambattista Vico» di Nocera Inferiore, in provincia di
Salerno.

Alla delegazione va il saluto dell’Assemblea del Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 168 (testo 2), 486, 487, 490,
502, 515 e 517 (ore 12,04)

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Doman-
do di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, prima di iniziare la mia dichiarazione di voto per conto del
Gruppo, desidero ringraziare la signora Sottosegretario, anzitutto per l’a-
desione del Governo alla mozione di cui sono prima firmataria. Vorrei an-
che, se me lo consente, con garbo accettare la riformulazione proposta del
primo capoverso del dispositivo. Si tratta infatti di troncare la frase espun-
gendone in tal modo una parte che ha peraltro un significato ultroneo, dal
momento che se si rientra nell’ottica dell’approvazione vi saranno le con-
seguenze necessarie per poterla attivare.

Per quanto riguarda la proposta di riformulazione del secondo capo-
verso, signora Sottosegretario, credo che il prolungamento dell’asse Nord-
Sud che si identificava con il Corridoio 8, ovvero Corridoio adriatico, ab-
bia avuto gli studi istruttori necessari; quindi, mi sembrerebbe un pochino
una presa in giro sostenere di rifare uno studio istruttorio per arrivare a
definire il prolungamento da Ravenna a Brindisi. Proporrei cortesemente
questa riformulazione: «ad adoperarsi per ottenere presso le competenti
sedi decisionali», poi l’eventuale riferimento allo studio istruttorio, quindi:
«il prolungamento» fino alla parola «Brindisi». Le chiederei anzitutto se
lei accetta la mia piccola proposta, che non vuole stravolgere la sua,
ma intende rafforzare quanto detto in questa mozione, che è l’unica che
affronta il prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico fino alla realtà
più meridionale, quella di Brindisi.

Vorrei sapere se la Sottosegretario accetta, prima di dare il via alla
mia dichiarazione di voto.

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Senatrice Sbar-
bati, accetterei di togliere le parole: «sulla base di uno studio istruttorio».
Mi andrebbe bene: «per promuovere la praticabilità».

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Nel rin-
graziarla ulteriormente, signora Sottosegretario, voglio dire che quest’area
è chiaramente delimitata da un punto di vista geografico ed è sufficiente-
mente conforme dal punto di vista storico-culturale.

Le caratteristiche di questa area Adriatico-Ionica non possono non
prestarsi alle politiche di sviluppo regionale promosse dall’Unione euro-
pea. Infatti, ormai le macroregioni in Europa sono una realtà. Esistono
già una Macroregione Baltica e una Danubiana, ed è necessario, per parte
nostra, approvare quella Adriatico-Ionica per creare interconnessioni siner-
gie anche infrastrutturali (che non vuol dire soltanto viarie, come ho già
spiegato in sede di illustrazione) che dovranno costituire l’asse ideale
tra il Nord e il Sud dell’Europa, spingendosi sino all’area mediterranea se-
condo le linee della Strategia di Lisbona.

Chiaramente intendiamo che attraverso questa strategia adriatico-io-
nica si promuova la stabilità politica ed economica di questa realtà regio-
nale, oltre alla cooperazione intergovernativa in questo bacino, strumento
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per lo sviluppo bilanciato e sostenibile di tutta la Regione; intendiamo
inoltre che si creino le condizioni politiche istituzionali affinché vadano
a buon fine progetti di avvicinamento e i negoziati di adesione e preade-
sione di quei Paesi che sono già molto vicini all’Europa e che si integrino
il più possibile i popoli attraverso il rafforzamento reciproco delle strate-
gie di sviluppo politico e il consolidamento delle democrazie, dello Stato
di diritto e della cooperazione regionale.

Il bacino adriatico-ionico presenta tutti i requisiti per configurarsi
come macroregione che valorizzi ed attinga alle diverse esperienze di coo-
perazione transfrontaliera che già interessano l’area: l’Iniziativa adriatico-
ionica, il Programma Ipa di cooperazione trasfrontaliera «Adriatico», Eu-
roregione adriatica, per citare quelle più significative dove c’è’il contri-
buto italiano.

Quanto ai contenuti, il modello Baltico e le altre esperienze in essere
suggeriscono quali possibili aree tematiche quelle dell’ambiente, i tra-
sporti, la gestione delle coste, la pesca, le piccole e medie imprese, il tu-
rismo, gli scambi culturali e il rafforzamento della cooperazione istituzio-
nale.

Queste tematiche che la Presidenza italiana della IAI ha posto alla
base del suo programma al fine di rafforzare la cooperazione regionale
nel bacino adriatico-ionico sono fondamentali per quanto ci riguarda,
non ultima la collaborazione sui mari. Importante è infatti una strategia
comune che si articoli, ad esempio, su quattro pilastri: l’aumento dello
sfruttamento del potenziale economico del mare; la salvaguardia dell’am-
biente marino, perché i due mari sono in situazioni difficili in termini di
sostenibilità e delle specie marine; la pesca, perché il mare non può più
sopportare la sovrappesca, ma si devono sviluppare reti di produttori per
un network che fissi i prezzi sul mercato; la sicurezza sul piano marittimo,
con una cooperazione integrata tra guardie costiere per un sistema di sor-
veglianza e di pace.

Questa macroregione potrebbe cosı̀ essere l’interlocutore regionale
nei confronti di raggruppamenti analoghi operanti intorno al Mar Baltico
e al Mar Nero e stringere rapporti più stretti con i Paesi del Partenariato
Orientale, sviluppando sinergie con la strategia europea per il Danubio.

Per realizzare un vero salto di qualità, signora Sottosegretario, ab-
biamo bisogno di una strategia europea per l’Adriatico e lo Ionio che
coinvolga in modo profondo il Governo italiano, ma anche di una strategia
che comprenda tutti gli altri Paesi della Regione; ciò, in sintonia con l’ap-
proccio dell’Ue alle macroregioni: una filosofia con cui l’Italia è perfetta-
mente d’accordo, come è stato evidenziato dal suo stesso intervento.Per
questo sosteniamo i contenuti della nostra mozione. Con l’istituzione della
IAI si è voluta rafforzare la cooperazione regionale tra le due sponde
adriatiche e promuovere soluzioni concordate per problemi comuni, rela-
tivi sopratutto alla sicurezza e stabilità della Regione, ma anche alla pro-
tezione ambientale di questo bacino.

Dopo oltre dieci anni, il quadro geopolitico in cui opera l’Iniziativa
adriatico- ionica è profondamente mutato. Tuttavia, le ragioni che ne
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hanno determinato l’istituzione sono ancora vive e hanno accresciuto la
loro validità nel corso degli anni. Ecco perché oggi è il momento di de-
cidere. La Presidenza Italiana ha sottolineato l’importanza di un approccio
particolare alla cooperazione regionale in questo bacino e ha sostenuto la
formulazione di specifici protocolli di intesa tra i Paesi IAI che costitui-
scano il quadro di riferimento, per sviluppare progetti di interesse comune,
coerentemente alle priorità dell’Unione europea nella Regione e ai suoi
programmi, al fine anche di sostenere e accelerare la prospettiva dell’inte-
grazione europea per i Paesi IAI non membri dell’Unione.

La regione Adriatico-Ionica rappresenta quindi tutti i requisiti per
operare come una macroregione per la quale sviluppare un approccio stra-
tegico, sulla base appunto di tematiche di interesse comune.

Del resto, la IAI ha facilitato il passaggio – come è stato sostenuto –
da un’era di conflitto e di confronto ad una di dialogo e di collaborazione,
e ha individuato gli interessi comuni dei Paesi della Regione, dando con-
cretezza e contenuti alla prospettiva europea. La regione Adriatico-Ionica
ha tutte le premesse per agire come una macroregione per la quale un ap-
proccio strategico basato su problemi comuni e opportunità deve essere
sviluppato.

Essa può essere uno strumento determinante, tra l’altro, anche per
rafforzare la cooperazione regionale nonché – e non è stato mai detto
da nessuno, ma io desidero sottolinearlo – nella lotta alla criminalità orga-
nizzata.

Tale strategia potrebbe, altresı̀, dare un impulso ulteriore nel processo
di cooperazione nel Mediterraneo, agevolando progressivamente la crea-
zione di una strategia macroregionale più ampia, con il coinvolgimento
di altri Paesi del Mediterraneo, soprattutto alla luce degli sconvolgimenti
che stanno interessando l’area del Nord-Africa, considerata la prossimità
della stessa al nostro Paese e vista soprattutto la mancanza da parte del-
l’Europa di una politica che coinvolga la sponda Sud del Mediterrano
in modo più coinvolgente e intensivo, una sponda che aspira sempre più
alla libertà e alla democrazia come veicoli di sviluppo socioeconomico,
con riflessi positivi anche per le economie del Sud Europa.

L’accoglienza dei Paesi balcanici e della Turchia – aggiungo – nella
famiglia europea è una sfida da cogliere e vincere, se l’Unione vuole ve-
ramente svolgere un ruolo di più alto profilo nel mondo; se si mira ad
esercitare una maggiore influenza nel Caucaso, in Asia centrale, in Medio
Oriente e nel Mediterraneo; se si vuole recuperare quella competitività
economica per garantire sicurezza energetica anche al nostro Paese.

Per queste ragioni, per quanto sopra esposto e soprattutto per la ri-
chiesta che abbiamo fatto, che il Governo ha accettato, di ottenere altresı̀,
oltre alla Macroregione adriatico-ionica, anche il prolungamento del Cor-
ridoio Baltico-Adriatico fino alla sponda Sul del tallone della nostra Italia,
daremo un voto convintamente favorevole alla nostra mozione, ma soster-
remo anche le ragioni che sono state esposte nelle mozioni presentate da-
gli altri colleghi. (Applausi del senatore Gustavino).
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ZAVOLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAVOLI (PD). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma
alla mozione n. 490 (testo 2) della senatrice Sbarbati e di altri senatori.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

* PEGORER (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, è doveroso sottolineare come la
discussione di oggi si collochi a pieno titolo in uno scenario politico eu-
ropeo nel quale la Commissione ha tratteggiato alcuni elementi chiave
della sua visione del futuro, sulla quale ha avviato in questi ultimi due
anni un vasto processo consultativo che ha dato luogo alla formulazione
di numerosi documenti su strategie politiche possibili.

In tale quadro va evidenziata la presenza di un soggetto particolar-
mente significativo nella definizione dei nuovi programmi della politica
di coesione europea nel periodo 2014-2020. Si tratta – come è noto – della
macroregione, di quella realtà che include il territorio di molteplici diversi
Paesi e Regioni associate con una o più caratteristiche o sfide comuni.

In tal senso ricordo quanto detto dal già commissario polacco Pawel
Samecki: «la macroregione è il luogo di integrazione e facilitazione di
tutte le politiche comunitarie che concorrono allo sviluppo sostenibile e
alla crescita ottimale dell’economia e delle società nel territorio di più
Pesi con caratteristiche comuni».

Dal 2014, quindi, ci si attende che da parte della Commissione quote
consistenti di finanziamento della politica di coesione saranno allocate a
sostegno delle strategie macroregionali e sappiamo che passi definitivi
sono stati fatti per la Macroregione baltica e per il riconoscimento di
quella danubiana.

Il 2012 deve essere, pertanto, utilizzato al meglio per accordare forte
consolidamento alla Strategia adriatico-ionica, per dare in buona sostanza
piena titolarità europea a quanto realizzato negli ultimi 11 anni da diverse
realtà regionali e locali del nostro Paese che si affacciano sul mare Adria-
tico. Istituzioni che hanno saputo costruire e realizzare importanti sinergie
e reti di collaborazione con gli altri Paesi e comunità del bacino su tantis-
sime materie di interesse comune.

Da qui muove la consapevolezza e la convinzione che la realizza-
zione della Macroregione adriatico-ionica può significare davvero uno
strumento importante per rafforzare la coesione e la dimensione politica
europea e per affermare nel prossimo futuro una strategia ancora più va-
sta, interessante l’insieme del bacino mediterraneo; un’Europa, quindi, che
valica le Alpi, che guarda con decisione a Sud, marciando con determina-
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zione verso una ancora più larga integrazione, eliminando frontiere,
unendo mercati, avvicinando i cittadini.

In realtà, però, la Macroregione adriatico-ionica rappresenta anche
una straordinaria occasione per tutto il nostro Paese, chiamato in questo
periodo a un eccezionale sforzo per rilanciare il proprio tessuto econo-
mico, produttivo e infrastrutturale, con particolare riferimento alle politi-
che di ammodernamento dei trasporti ferroviari e marittimi. Da qui anche
lo stretto collegamento tra la Strategia adriatico-ionica alla nostra atten-
zione e l’auspicato allungamento del Corridoio adriatico-baltico. È impor-
tante, perciò, che il Governo operi per dare un forte impulso all’azione
necessaria al pieno riconoscimento della Macroregione.

È stato ricordato nel dibattito come ora si tratti di dare concretezza
all’elaborazione del piano di azione che dovrà essere avviato dalle istitu-
zioni regionali e locali, in stretto partenariato con i livelli nazionali. A tale
proposito, risulta fondamentale il ruolo del Segretariato dell’Iniziativa
adriatico-ionica e auspichiamo che da parte del Governo vengano impar-
tite precise indicazioni operative in tal senso.

Le parole pronunciate nel suo intervento, signora Sottosegretario,
hanno sicuramente chiarito la particolare attenzione e cura che il Governo
dedicherà a questo tema. Un impegno che in ogni caso, a mio avviso,
chiama ad azioni comuni il Ministero degli affari esteri, il Ministero per
lo sviluppo economico e il Ministero per la coesione territoriale. Il Parla-
mento, come ha dimostrato con l’odierna discussione, intende svolgere a
pieno titolo la sua parte per il raggiungimento dell’obiettivo in tempi ra-
pidi, in vista anche della stessa programmazione finanziaria europea 2014-
2020.

Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del
Partito Democratico alle mozioni all’ordine del giorno. (Applausi dal

Gruppo PD. Congratulazioni).

BETTAMIO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (PdL). Signor Presidente, intervengo brevemente poiché
credo che sia stato detto proprio tutto a proposito di questo tema che ci ha
impegnato nella discussione per tutta la mattina. Anche il Gruppo PdL vo-
terà a favore delle mozioni, secondo l’ottica che è condivisa dal Governo.

Noi sottolineiamo e ripetiamo l’importanza del nuovo scenario nel
quale si vengono a collocare i Balcani occidentali, a causa della loro do-
manda d’ingresso nell’Unione europea. Ribadiamo la necessità che gli at-
tori regionali siano coinvolti in modo sostanziale per identificare i settori
di intervento economico, perché, come è già stato detto, la macroregione
che si va identificando e realizzando costituisce una grande novità e un
importante elemento di positività per l’economia del nostro Paese.

Confermiamo la necessità del sostegno dei Parlamenti nazionali e del
Governo per accelerare le procedure che in due anni dovranno portare il
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Parlamento europeo a pronunciare formalmente un’adesione positiva al
progetto, per poi passare alla ratifica da parte degli organi dell’Unione eu-
ropea.

Pertanto, signor Presidente, come già annunciato, voteremo a favore
delle mozioni presentate.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea
con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l’or-
dine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti
votazioni.

Passiamo alla votazione della mozione n. 168 (testo 2).

Senatore Astore, accetta le modifiche proposte dal rappresentante del
Governo?

ASTORE (Misto-ParDem). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione n. 168 (testo 3), presentata
dal senatore Astore e da altri senatori.

È approvata.

Passiamo alla votazione della mozione n. 486.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 486, pre-
sentata dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 168 (testo 2), 486, 487, 490, 502, 515 e 517

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 487.
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RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 487, pre-
sentata dal senatore Costa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 168 (testo 2), 486, 487, 490, 502, 515 e 517

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 490 (te-
sto 2).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Chie-
diamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Sbar-
bati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 490 (te-
sto 2), presentata dalla senatrice Sbarbati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 168 (testo 2), 486, 487, 490, 502, 515 e 517

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione n. 502, presentata dal sena-
tore Legnini e da altri senatori.

È approvata.

Passiamo alla votazione della mozione n. 515.

Chiedo alla senatrice Blazina se intende accogliere le modifiche
avanzate.

BLAZINA (PD). Sı̀, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione n. 515 (testo 2), presentata
dalla senatrice Blazina e da altri senatori.

È approvata.

Passiamo alla votazione della mozione n. 517.

Chiedo al senatore Caforio se intende accogliere le modifiche avan-
zate.

CAFORIO (IdV). Sı̀, signor Presidente, le accogliamo, e chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caforio,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 517 (te-
sto 2), presentata dal senatore Caforio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Per lo svolgimento di interrogazioni

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare l’inter-
rogazione 3-01268, rivolta ai Ministri dell’interno e della giustizia, pubbli-
cata il 14 aprile 2010 nel corso della seduta n. 359, e peraltro già solle-
citata il 6 ottobre 2010, nella seduta n. 434.

Questa interrogazione traeva spunto da una serie di intercettazioni ef-
fettuate nell’ambito di un’inchiesta contro la criminalità organizzata cala-
brese. Le indagini erano della Procura di Reggio Calabria. Si trattava di
un’inchiesta concernente il procedimento davanti alla Corte d’assise di
Palmi ai presunti responsabili di una serie di crimini avvenuti nella
zona di Gioia Tauro a seguito della rottura tra i due clan storici della
zona, i Piromalli e i Molè. Nelle intercettazioni, l’imprenditore Aldo Mic-
cichè affermava di aver compiuto o comunque di essere a conoscenza di
gravissimi brogli elettorali in Nord America e America Latina in occa-
sione delle elezioni politiche del 2008, brogli finalizzati a condizionare
i risultati elettorali della circoscrizione Estero in quelle aree geografiche.
Questi presunti brogli per le elezioni politiche del 2008 sarebbero stati po-
sti in essere con la collaborazione della ’ndrangheta e di alcuni complici
infiltrati nei consolati italiani competenti nella gestione delle procedure
elettorali.

Quindi, veniva presentata e sollecitata questa interrogazione ai Mini-
stri dell’interno e della giustizia per sapere se erano al corrente innanzi-
tutto del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, se avessero
preso dei provvedimenti, e di che genere, per accertare la veridicità o la
verità dei gravissimi fatti emersi e se, a loro conoscenza, fossero in corso
specifiche indagini della magistratura, della polizia giudiziaria o anche di
carattere amministrativo volte ad accertare la regolarità delle elezioni del
2008 per la circoscrizione Estero, in particolare dell’America del Nord, in
relazione ai responsabili di eventuali brogli, e quindi i risultati di queste
eventuali indagini.

Sollecito per la seconda volta la risposta a questa interrogazione.

PRESIDENTE. Senatore Casson, la Presidenza si attiverà in tal
senso.

D’UBALDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’UBALDO (PD). Signor Presidente, intervengo per informare l’As-
semblea che questa mattina, insieme ad altri colleghi, ho presentato un’in-
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terrogazione al Ministro della salute per segnalare lo stato di grave disagio
in cui versa uno degli ospedali più importanti del nostro Paese, il Policli-
nico «Agostino Gemelli» di Roma, che, impigliato – userei questo verbo
che bene si attaglia alla vicenda politica e finanziaria della Regione Lazio
– nella rete del debito della sanità della Regione, vanta una serie di crediti
nei confronti della stessa e corre il rischio di vedere seriamente compro-
messe le sue attività e le sue funzioni nel quadro di una programmazione,
da qui ai prossimi due anni, che la stessa amministrazione del Policlinico,
consapevole delle difficoltà in cui versa il sistema sanitario nazionale e
regionale, si accinge a calibrare alla luce delle diminuite risorse. C’è da
dire, però, che se non si sana il pregresso, se la Regione cioè non inter-
viene sbloccando questa situazione, è evidente che il quadro che ho testé
rappresentato si deteriora e rischia di degenerare.

Poiché ogni realtà che concorre alla qualità del servizio sanitario –
non solo nella Regione Lazio, ma in tutta Italia – merita la più grande at-
tenzione, e dal momento che, in particolare, il Policlinico «Agostino Ge-
melli» assolve ad un ruolo di garanzia per la salute del cittadino, non solo
a Roma e nel Lazio, ma anche nell’ambito della più ampia realtà nazio-
nale, ho presentato questa interrogazione chiedendo al Ministro della sa-
lute di riferire con solerzia, anche alla luce dell’annunciata decisione
del Governo, che si accingerebbe a cambiare il sub-commissario alla sa-
nità nel quadro delle politiche di rientro dal debito della Regione Lazio.
Essendo evidente che il Ministro è molto attento alla realtà di Roma e
del Lazio, mi auguro che possa rispondere con particolare solerzia.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la ri-
sposta a due interrogazioni parlamentari riguardanti le banche.

La prima, la 3-02574, ha ad oggetto l’aumento di capitale di banca
Unicredit, che ha penalizzato i piccoli azionisti e i piccoli investitori. Ri-
cordiamo bene gli slogan durante la prima privatizzazione dell’ex Credito
Italiano: «Oltre i Bot i Credit». In questo modo, centinaia di migliaia di
risparmiatori azionisti, già taglieggiati dalla banca di Alessandro Profumo
(la cui liquidazione è stata di 42 milioni di euro) hanno dovuto assistere,
con il nullaosta della CONSOB, ad un aumento di capitale le cui clausole
sono vessatorie-capestro, che fa perdere loro il 40-50 per cento oltre a ciò
che Unicredit ha già perduto. Ricordo che, ai tempi della fusione con Ca-
pitalia, Unicredit capitalizzava 100 miliardi di euro e il titolo valeva 8
euro; stando invece ai valori di Borsa di due giorni fa, la capitalizzazione
era di circa 8 miliardi di euro, con un valore del titolo di 0,2-0,3 euro.

La seconda questione, signor Presidente, riguarda il cosiddetto credit

crunch, ossia le banche, le mandanti (non voglio usare parole forti) di que-
gli imprenditori con il senso dell’onore che non riescono a pagare gli sti-
pendi agli operai e ricorrono a gesti estremi (50 in Veneto, centinaia in
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tutta Italia). Signor Presidente, questo è un Governo dei banchieri, ha di-
mestichezza con le cose di cui parlo. Però, la Banca centrale europea di
Mario Draghi (che è stato pizzicato dai fotografi di «Oggi» mentre gui-
dava senza cinture e con il telefonino: grande esempio di cultura della le-
galità da parte di questi bankster) ha dato alle banche 209,9 miliardi di
euro al tasso dell’1 per cento, con la causale che bisogna impiegare questi
soldi per far ripartire l’economia: non per strozzare le imprese, non per
revocare il fido con un preavviso di 24 ore, non per gettare nella dispera-
zione migliaia di imprese, soprattutto medio-piccole, e i loro lavoratori già
tartassati anche dall’ultima manovra del Governo. Quindi, signor Presi-
dente, la ringrazio molto, ma non è possibile che questi signori banchieri,
che hanno prestiti al tasso agevolato dell’1 per cento (basta andare a ve-
dere le soglie di usura previste dalla legge n. 108 del 1996), rivendano
questo denaro a tassi del 23, 24 o 25 per cento (neppure lo prestano) e
poi chiedano a una famiglia, o a un giovane che devono farsi una casa
con il mutuo anche il pizzo della obbligatoria assicurazione di 30.000
euro, altrimenti non gli danno neanche questo finanziamento. (Applausi

dei senatori De Lillo e Fantetti).

LATRONICO (PdL). Hai dato la fiducia al Governo.

LANNUTTI (IdV). Io non ho votato la manovra: abbiamo dato la fi-
ducia al Governo perché, di fronte a un precipizio, avevamo il dovere di
vedere se si apriva il paracadute e, con la dittatura degli spread, quel pa-
racadute non si è aperto. Quindi, si intervenga anche sulla Banca d’Italia,
collusa con i banchieri, per fare in modo che quei soldi (le leggo, signor
Presidente, e le chiedo scusa se abuso della sua pazienza, a quanto am-
monta il prestito alle banche: 210 miliardi di euro) vadano alle imprese
e contribuiscano a far ripartire l’economia; altrimenti, significa che le ban-
che non fanno il proprio dovere.

Mi consenta un’ultima considerazione, Presidente: negli Stati Uniti
d’America spesso qualche banchiere va in galera; da noi sono al Governo,
e devono adoperarsi per far sı̀ che le imprese riescano a ripartire.

Sulla conoscibilità dei provvedimenti adottati dal Consiglio
di Presidenza in tema di indennità e di vitalizi dei senatori

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signor Presidente, ieri, alla fine della seduta, come pre-
visto dal Regolamento del Senato, ho posto due questioni alle quali non
ho avuto risposta. Mi si dirà che forse pretendo troppo perché è troppo
presto, ma le questioni sono datate.
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La prima questione, Presidente, è la seguente. Lei sa che nella prima
parte del mese di dicembre il Consiglio di Presidenza del Senato ha rifor-
mato il sistema dei vitalizi dei senatori. Signor Presidente, i senatori, o al-
meno il sottoscritto, non hanno alcuna conoscenza di ciò che il Consiglio
di Presidenza ha deliberato. Non abbiamo un pezzo di carta scritto che ci
dica in che cosa è stato riformato il sistema e quanto incide la trasforma-
zione (che io condivido, che il mio Gruppo ha condiviso, come anche altri
Gruppi) dal retributivo al contributivo sull’indennità. Non abbiamo possi-
bilità di dire nulla agli italiani e ai giornali che ci inondano giorno dopo
giorno di insulti e contumelie. Francamente, ritengo che, fra le tante of-
ferte di comunicazione che ricevono i senatori, sarebbe formalmente ido-
neo avere prima possibile la documentazione approvata dal Consiglio di
Presidenza.

In secondo luogo, ieri è entrato in vigore il sistema di segnalazione
delle presenze nelle Commissioni. Altra misura prevista nella legge n.
148 del 2011, su cui noi siamo totalmente d’accordo: l’abbiamo votata al-
l’unanimità, mi sembra senza che ci fossero distinguo in materia. Tuttavia,
signor Presidente, anche su questo noi non siamo a conoscenza del prov-
vedimento e della procedura correlata adottata. Noi non sappiamo su cosa
incidono le firme, qual è la franchigia, cosa succede della numerosa con-
gerie di senatori che appartengono a più Commissioni, qual è la priorità,
qual è l’incidenza del voto e come si calcolano queste cose. Premesso che
il sottoscritto è in Commissione bilancio, fermo in servizio permanente ef-
fettivo, è possibile che noi non si conosca queste procedure? È possibile
che, adottate dal Consiglio di Presidenza, sacrosantamente, noi non pos-
siamo averne conoscenza? È qualcosa che non quadra, Presidente.

Inoltre, non si ha conoscenza – questo è il terzo argomento su cui
vorrei soffermarmi – di come il passaggio dal sistema retributivo al si-
stema contributivo incida nella nuova indennità. Allora questa cosa, al
di là delle pubblicazioni fatte su siti pubblici circa la comparazione fra
l’indennità dei parlamentari italiani e quella degli europei, avrebbe da
sola risposto a quello schema e a quel parametro. Se, per caso, avessimo
informazioni scritte di quanto decidono i nostri organi, saremmo franca-
mente aiutati.

Sono inoltre sconvolto dal silenzio che c’è su queste materie: più c’è
silenzio e più noi avalliamo gli attacchi continui alla classe politica che
rappresenta il Paese. (Applausi dal Gruppo PD). Bene o male che facciano
i singoli, il silenzio aiuta queste polemiche e questi attacchi diretti e, fran-
camente, questo è inspiegabile. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. So che oggi il Presidente del Senato affronterà questo
argomento in Conferenza dei Capigruppo.

Sul ritiro dello spot dei Monopoli di Stato sul gioco on line

LAURO (PdL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (PdL). Signor Presidente, insieme al senatore Li Gotti e alla
senatrice Baio, ho chiesto al Governo, al Presidente del Consiglio e Mini-
stro dell’economia, l’immediata rimozione dalla Rete e l’annullamento
della campagna pubblicitaria dello spot «La prima volta». Nella seduta
di ieri sono state illustrate da me le motivazioni. Pare che lo spot sia stato
rimosso dal sito dei Monopoli di Stato. Tuttavia, la preghiamo, signor Pre-
sidente, di intervenire presso il Governo affinché venga data ufficiale co-
municazione sulla rimozione dello spot e sull’annullamento della campa-
gna pubblicitaria.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Mi associo alla richiesta del senatore
Lauro, Presidente.

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, voglio associarmi, come ho
fatto già ieri, alle richieste del senatore Lauro.

Non basta dire oggi che lo spot è sparito: vogliamo sapere quanto è
costato allo Stato e ai Monopoli. Uno spot che è una vergogna. Bisogna
allora che i Ministeri competenti indaghino e scoprano chi lo ha voluto,
qual è la società che lo ha realizzato e quanto è costato. La semplice can-
cellazione dello spot è solo una pezza a colori messa ad una situazione
ingovernabile da parte dei competenti Ministeri.

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, se lo ritiene, sull’argomento può
presentare un formale atto ispettivo.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, mi unisco anzitutto alle richieste
del senatore Lusi e, a proposito di ritardi, vorrei sollecitare la risposta ad
un’interrogazione a risposta scritta non datata inizio legislatura, come av-
viene anche per altre, poiché è del giugno dell’anno scorso. Mi riferisco
all’interrogazione 4-05426, relativa all’articolo 40 della legge n. 149 del
2001, che prevedeva l’istituzione presso il Ministero della giustizia, entro

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 51 –

653ª Seduta (antimerid.) 11 gennaio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



e non oltre 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore, di una banca
dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti al-
l’adozione nazionale e internazionale con l’indicazione di ogni informa-
zione atta a garantire il migliore esito dei procedimenti.

Nel 2004, quindi a tre anni dall’adozione di questa legge, sono state
emanate le norme per l’attuazione di un’organizzazione della banca dati
relativa all’articolo 40 della citata legge. Sul sito internet esiste un’infor-
mazione in cui si dice che l’applicativo è stato sviluppato e si è conclusa
la fase di test funzionali, presso la sede del Tribunale dei minorenni di
Torino e Bari, e che sarebbe stata di prossima attivazione la fase del col-
laudo per procedere finalmente alla diffusione sull’intero territorio nazio-
nale di questa nuova banca dati. Siamo nel 2012 e potrebbe essere utile
capire se tutto ciò è avvenuto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,47).

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

MOZIONI

Mozioni sulla Macroregione adriatico-ionica

(1-00168) (testo 2) (22 dicembre 2011)

V. testo 3

ASTORE, DONAGGIO, CASSON, MONGIELLO, CRISAFULLI,
PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, POLI BORTONE, BERTUZZI, BUB-
BICO, CHIURAZZI, GALPERTI, GHEDINI, GIAI, GIARETTA, MER-
CATALI, NEGRI, PERTOLDI, TEDESCO. – Il Senato,

premesso che:

obiettivo primario della politica europea di prossimità e preade-
sione è la creazione di uno spazio comune di Paesi che condividono i va-
lori fondamentali della UE, in una relazione sempre più stretta che vada
oltre la cooperazione per contemplare uno stadio più avanzato d’integra-
zione politica ed economica in grado di assicurare stabilità, sviluppo eco-
nomico e coesione sociale;

il Libro verde «Verso la futura politica marittima dell’Unione:
Oceani e mari nella visione europea», elaborato nel 2006 dalla Commis-
sione europea, mira a promuovere una politica marittima comunitaria in-
tegrata, intersettoriale e multidisciplinare, che comprenda tutti gli aspetti
inerenti ai mari e oceani (trasporti marittimi, industria, regioni costiere,
produzione d’energia offshore, pesca, ambiente marino ed altri settori con-
nessi). Per quanto riguarda in particolare i bacini del Mediterraneo, del
Baltico e del mar Nero, nella nuova impostazione l’obiettivo dello svi-
luppo sostenibile presuppone il rafforzamento della cooperazione a livello
regionale, nonché un coordinamento e un’integrazione efficaci delle poli-
tiche di settore tra tutti i soggetti interessati ed a tutti i livelli istituzionali,
attraverso una pianificazione territoriale elaborata ed attuata per ciascuna
regione, sulla base delle relative peculiarità;

l’Adriatico, per le sue caratteristiche di mare semichiuso su cui si
affacciano Paesi legati da una comune appartenenza alla storia ed alla cul-
tura europea, rappresenta una delle aree che meglio si prestano all’attua-
zione concreta delle politiche di sviluppo regionale promosse dall’Unione
europea;

dei sei Paesi che si affacciano sul mare Adriatico, Italia, Grecia e
Slovenia sono membri dell’Unione Europea, la Croazia e il Montenegro
sono Paesi candidati all’ingresso nell’UE, mentre Albania, Serbia e Bo-
snia-Erzegovina hanno lo status di Paesi potenziali candidati per i quali
è stato attivato un «Processo di stabilizzazione e associazione» (SAP),
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che ne definisce il quadro politico ed il percorso di adesione. Finalità di
questo processo è quello della massima integrazione possibile dei Paesi
della regione balcanica nel contesto politico ed economico generale del-
l’Europa attraverso il consolidamento della democrazia, dello Stato di di-
ritto, dello sviluppo economico e della cooperazione regionale;

nell’ambito della cooperazione che coinvolge i Paesi dell’Adriatico
l’Italia svolge un ruolo centrale. Soggetti privati, enti pubblici, Comuni,
Province, Regioni e Governo nazionale sono promotori ed attori di una
fitta rete di iniziative di cooperazione che hanno usufruito e beneficiano
tuttora di cospicui finanziamenti facenti capo a fondi e programmi euro-
pei. Delle principali iniziative si riportano qui di seguito i tratti essenziali;

il Forum delle città dell’Adriatico e dello Ionio è un’associazione
istituita nel 1999 allo scopo di promuovere forme innovative di coopera-
zione decentrata e partenariati tra le amministrazioni comunali di Albania,
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia e Montenegro; la sua
sede è ad Ancona, presso la sede dell’Associazione nazionale Comuni ita-
liani delle Marche. Oltre a 28 città italiane, sono presenti all’interno del
network Corfù, Igoumenitsa, Parga, Patrasso e Preveza per la Grecia; Du-
razzo, Lezhe, Saranda, Scutari e Valona per l’Albania; Dubrovnik, Ploce,
Rijeka, Sibenik, Split e Zadar per la Croazia; Isola e Koper per la Slove-
nia; Neum per la Bosnia-Erzegovina; Bar per il Montenegro. Il forum

opera allo scopo di favorire la cooperazione amministrativa e l’integra-
zione economica, sociale, culturale e scientifica dello spazio adriatico-io-
nico, agevolandone gli scambi ed i flussi transfrontalieri, oltre a definire
un’immagine condivisa e comune dell’area;

l’Iniziativa adriatico-ionica (IAI) è stata avviata con la Conferenza
sullo sviluppo e la sicurezza nel mare Adriatico e nello Ionio tenutasi ad
Ancona il 19-20 maggio 2000, cui hanno partecipato i Capi di Governo e i
Ministri degli esteri di sei Paesi rivieraschi (Albania, Bosnia-Erzegovina,
Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) e la Commissione europea. Al termine
della Conferenza, i Ministri degli esteri degli Stati partecipanti hanno si-
glato la «Dichiarazione di Ancona», nella quale si auspica il rafforza-
mento della cooperazione regionale per promuovere la stabilità politica
ed economica della regione e per creare una solida base per il processo
di integrazione europea. Agli originali membri dell’Iniziativa adriatico-io-
nica si è aggiunta nel 2002 l’unione di Serbia-Montenegro. In seguito alla
scissione della federazione, nel 2006, i due Paesi hanno entrambi mante-
nuto la membership nell’Iniziativa, attualmente costituita quindi da otto
Paesi. Nel giugno 2008 è stato inaugurato ad Ancona un segretariato per-
manente dell’Iniziativa, alla cui guida è stato designato, per un periodo di
tre anni, un funzionario diplomatico italiano. L’organo decisionale della
IAI è il Consiglio dei Ministri degli esteri (Consiglio adriatico-ionico), i
cui lavori sono preparati da periodiche riunioni dei «senior official»
(alti funzionari) cui viene demandato il coordinamento dei diversi settori
di cooperazione, in collaborazione con la Presidenza di turno annuale del-
l’Iniziativa. Dal 1º giugno 2008 e fino al 31 maggio 2009, la Presidenza di
turno IAI è stata tenuta dalla Grecia. Dal 1º giugno 2009, in coincidenza
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con il decimo anniversario della costituzione ad Ancona della IAI, per la
durata di un anno, la Presidenza è stata assunta dall’Italia. Gli ambiti della
cooperazione regionale IAI si articolano in quattro tavoli di lavoro (pic-
cole e medie imprese; trasporti e cooperazione marittima; turismo, cultura
e coperazione inter-universitaria; ambiente e lotta agli incendi), ferma re-
stando la possibilità per le Presidenze di turno di estendere la coopera-
zione in altre aree, previa approvazione del Consiglio stesso;

l’Euroregione adriatica, fondata a Pola, il 30 giugno 2006, è un’as-
sociazione di enti locali e regionali che si affacciano sul mare Adriatico,
la cui struttura rientra tra i «modelli e gli schemi di accordi, di statuti e di
contratti in materia di cooperazione transfrontaliera di collettività o auto-
rità territoriali» elaborati dal Consiglio d’Europa sulla base della Conven-
zione quadro di Madrid del 1980. Ha un ufficio di rappresentanza anche a
Bruxelles. Conta attualmente 23 membri appartenenti a sei Stati adriatici
(Italia, Croazia, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania).
Le tematiche prioritarie di attività sono il turismo, la cultura, la tutela del-
l’ambiente, la pesca, i trasporti e le infrastrutture, le attività economiche;

l’Euroregione alto Adriatico (ER2A) riunisce le Regioni italiane
del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, il Land austriaco della Carinzia
e le Contee Croate dell’Istria e della Litoraneo-Montana. Il 21 giugno
2007 è stato firmato il protocollo formale con il quale si sono avviate
le procedure per la costituzione di un Gruppo europeo di cooperazione ter-
ritoriale (GECT). Questo modello di ente transregionale con personalità
giuridica, previsto dalla normativa comunitaria, consente alle Regioni di
organizzare e gestire programmi di cooperazione transfrontaliera in molte-
plici settori: salute e servizi alla persona, cultura, turismo, tutela delle mi-
noranze linguistiche, innovazione e ricerca, gestione del territorio, forma-
zione professionale, infrastrutture e servizi per i trasporti, energia, teleco-
municazioni, protezione civile;

il Regional cooperation council (RCC) è stato ufficialmente isti-
tuito il 27 febbraio 2008, come prosecuzione del Patto di Stabilità per
l’Europa Sud-Orientale. Il RCC funge da focal point a sostegno del Sou-
theast european cooperation process (SEECP) e del processo d’integra-
zione europea ed euroatlantica. Opera per creare un clima politico che fa-
vorisca lo sviluppo di progetti di portata regionale, a vantaggio di ogni
singolo Paese. L’attività del RCC si focalizza su sei aree prioritarie: svi-
luppo economico e sociale, energia e infrastrutture, giustizia e affari in-
terni, cooperazione per la sicurezza, sviluppo del capitale umano, e coope-
razione parlamentare quale tema trasversale. L’organizzazione mantiene
strette relazioni con i principali attori dell’area, quali Governi, organizza-
zioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni
regionali, società civile e settore privato. Il RCC è composto da 45 Paesi
membri e da organizzazioni e istituzioni finanziarie internazionali. Il suo
segretariato, coordinato da un Segretario generale, ha la sede principale a
Sarajevo e un Ufficio di collegamento a Bruxelles. Sulla base dello statuto
del RCC il board, composto attualmente da 29 membri, coordina l’opera-
tività del RCC e ne supervisiona l’organizzazione. Comprende i membri
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del RCC finanziatori del budget del segretariato e la troika dell’Unione
europea, formata dalla Presidenza della UE, dalla Commissione europea
e dal Segretariato del Consiglio europeo;

l’Eurodistretto del basso Adriatico, costituito a Termoli il 29 marzo
2008, si inspira anch’esso ai modelli di cooperazione territoriale del Con-
siglio d’Europa. Vi hanno aderito 11 Comuni molisani, cinque Comuni del
Montenegro ed il Comune albanese di Scutari, con l’obiettivo di favorire e
promuovere, per il tramite di un’associazione transfrontaliera di diritto pri-
vato, iniziative di cooperazione territoriale fra collettività e autorità locali,
enti pubblici e soggetti privati, su materie che, in base al diritto interno
dei rispettivi Paesi, rientrano nelle competenze delle municipalità coin-
volte;

considerato che:

ad oggi non esistono forme strutturate di cooperazione transfronta-
liera a livello parlamentare con competenze specifiche per l’area adriatico-
ionica. Peraltro, proprio in ragione della molteplicità ed eterogeneità degli
attori, sussiste la necessità che le singole iniziative si inquadrino in una
strategia complessiva. Da questo punto di vista, i Parlamenti nazionali,
in forza della loro rappresentatività al più alto livello istituzionale, pos-
sono svolgere un ruolo importante: concorrere, attraverso la mediazione
di propri rappresentanti in un organismo parlamentare sopranazionale,
alla definizione di politiche e obiettivi verso cui far convergere l’azione
dei diversi soggetti in campo;

delegazioni del Parlamento italiano sono presenti presso le Assem-
blee parlamentari di diverse organizzazioni internazionali che in Europa
operano nel settore della cooperazione: Consiglio d’Europa (COE), Orga-
nizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), Inizia-
tiva Centro Europea (INCE). Tuttavia la numerosità dei Paesi membri e
l’estensione del loro ambito territoriale non favoriscono lo sviluppo di
un’azione mirata ed incisiva su un’area specifica, quale quella adriatico-
ionica, chiaramente delimitata dal punto di vista geografico e sufficiente-
mente omogenea dal punto di vista storico e culturale;

stante la necessità di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e disper-
sione di risorse, l’obiettivo di coinvolgere le Assemblee parlamentari dei
Paesi costieri nello sviluppo della cooperazione nell’area adriatico-ionica
potrebbe essere efficacemente raggiunto con l’istituzione di una rappresen-
tanza parlamentare che operi nell’ambito dell’Iniziativa Adriatico-Ionica,
in piena sintonia con il livello ministeriale di quest’ultima, senza minima-
mente limitarne l’autonomia o intralciarne l’azione. In tale ipotesi anche la
rappresentanza parlamentare agirebbe in un ambito territoriale che include
entrambe le aree, dell’Adriatico e dello Ionio, strettamente interconnesse e
interdipendenti sotto molteplici aspetti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di elaborare un protocollo d’intesa per l’i-
stituzione di un’assemblea parlamentare degli Stati costieri dell’Adriatico
e dello Ionio (Assemblea adriatico-ionica), da presentare ai Governi dei
Paesi membri dell’Iniziativa adriatico-ionica, con l’obbiettivo di:
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a) stabilire che l’Assemblea: 1) sia formata da delegazioni par-
lamentari designate dagli Stati membri dell’Iniziativa adriatico-ionica che
avranno sottoscritto e successivamente ratificato il protocollo d’intesa; 2)
abbia il compito di rafforzare e sostenere il ruolo e le attività dell’Inizia-
tiva adriatico-ionica attraverso la formulazione di atti di indirizzo su poli-
tiche, obiettivi e iniziative di cooperazione nell’ambito dell’area adriatico-
ionica e la promozione – presso le Assemblee parlamentari dei Paesi
membri – di interventi legislativi che si rendessero necessari per l’adegua-
mento normativo degli ordinamenti nazionali;

b) prevedere che ciascuna delegazione nazionale sia formata da
un numero limitato di parlamentari proporzionale alla popolazione del
Paese membro. I delegati designati dalle rispettive assemblee scelgono
al loro interno un capo delegazione;

c) garantire una maggiore efficienza ed efficacia organizzativa
ed operativa, assegnando la Presidenza dell’Assemblea adriatico-ionica,
di durata annuale, con il metodo della rotazione, da far coincidere con
l’ordine di rotazione della Presidenza del Consiglio adriatico-ionico. Il
ruolo di Presidente è svolto dai capi delle rispettive delegazioni nazionali
a cui spetta il compito di coordinare l’attività dell’Assemblea per la durata
dell’incarico;

d) permettere al segretariato permanente dell’Iniziativa adriatico-
ionica, con sede in Ancona, di fungere da focal point tra Consiglio e As-
semblea;

e) prevedere che un apposito regolamento emanato dall’Assem-
blea disciplini l’organizzazione interna e le procedure di funzionamento,
nonché, d’intesa con il Consiglio, i rapporti dell’Assemblea con il Consi-
glio e con il Segretariato permanente;

a presentare al Parlamento una relazione circa eventuali accordi
raggiunti con gli altri Stati membri in merito alla proposta di sottoscri-
zione del protocollo d’intesa;

ad assumere presso le Istituzioni comunitarie – coordinandosi con
gli altri Governi dell’area adriatico-ionica – tutte le iniziative affinché si
giunga al più presto all’approvazione definitiva da parte dell’Unione euro-
pea della macroregione adriatico-ionica;

a promuovere il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel pro-
cesso di definizione ed attuazione della strategia adriatico-ionica;

a coordinare la partecipazione degli enti territoriali e degli altri at-
tori istituzionali, economici e sociali alla definizione della strategia adria-
tico-ionica.

(1-00168) (testo 3) (11 gennaio 2012)

Approvata

ASTORE, DONAGGIO, CASSON, MONGIELLO, CRISAFULLI,
PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, POLI BORTONE, BERTUZZI, BUB-
BICO, CHIURAZZI, GALPERTI, GHEDINI, GIAI, GIARETTA, MER-
CATALI, NEGRI, PERTOLDI, TEDESCO. – Il Senato,
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premesso che:

obiettivo primario della politica europea di prossimità e preade-
sione è la creazione di uno spazio comune di Paesi che condividono i va-
lori fondamentali della UE, in una relazione sempre più stretta che vada
oltre la cooperazione per contemplare uno stadio più avanzato d’integra-
zione politica ed economica in grado di assicurare stabilità, sviluppo eco-
nomico e coesione sociale;

il Libro verde «Verso la futura politica marittima dell’Unione:
Oceani e mari nella visione europea», elaborato nel 2006 dalla Commis-
sione europea, mira a promuovere una politica marittima comunitaria in-
tegrata, intersettoriale e multidisciplinare, che comprenda tutti gli aspetti
inerenti ai mari e oceani (trasporti marittimi, industria, regioni costiere,
produzione d’energia offshore, pesca, ambiente marino ed altri settori con-
nessi). Per quanto riguarda in particolare i bacini del Mediterraneo, del
Baltico e del mar Nero, nella nuova impostazione l’obiettivo dello svi-
luppo sostenibile presuppone il rafforzamento della cooperazione a livello
regionale, nonché un coordinamento e un’integrazione efficaci delle poli-
tiche di settore tra tutti i soggetti interessati ed a tutti i livelli istituzionali,
attraverso una pianificazione territoriale elaborata ed attuata per ciascuna
regione, sulla base delle relative peculiarità;

l’Adriatico, per le sue caratteristiche di mare semichiuso su cui si
affacciano Paesi legati da una comune appartenenza alla storia ed alla cul-
tura europea, rappresenta una delle aree che meglio si prestano all’attua-
zione concreta delle politiche di sviluppo regionale promosse dall’Unione
europea;

dei sei Paesi che si affacciano sul mare Adriatico, Italia, Grecia e
Slovenia sono membri dell’Unione Europea, la Croazia e il Montenegro
sono Paesi candidati all’ingresso nell’UE, mentre Albania, Serbia e Bo-
snia-Erzegovina hanno lo status di Paesi potenziali candidati per i quali
è stato attivato un «Processo di stabilizzazione e associazione» (SAP),
che ne definisce il quadro politico ed il percorso di adesione. Finalità di
questo processo è quello della massima integrazione possibile dei Paesi
della regione balcanica nel contesto politico ed economico generale del-
l’Europa attraverso il consolidamento della democrazia, dello Stato di di-
ritto, dello sviluppo economico e della cooperazione regionale;

nell’ambito della cooperazione che coinvolge i Paesi dell’Adriatico
l’Italia svolge un ruolo centrale. Soggetti privati, enti pubblici, Comuni,
Province, Regioni e Governo nazionale sono promotori ed attori di una
fitta rete di iniziative di cooperazione che hanno usufruito e beneficiano
tuttora di cospicui finanziamenti facenti capo a fondi e programmi euro-
pei. Delle principali iniziative si riportano qui di seguito i tratti essenziali;

il Forum delle città dell’Adriatico e dello Ionio è un’associazione
istituita nel 1999 allo scopo di promuovere forme innovative di coopera-
zione decentrata e partenariati tra le amministrazioni comunali di Albania,
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia e Montenegro; la sua
sede è ad Ancona, presso la sede dell’Associazione nazionale Comuni ita-
liani delle Marche. Oltre a 28 città italiane, sono presenti all’interno del
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network Corfù, Igoumenitsa, Parga, Patrasso e Preveza per la Grecia; Du-

razzo, Lezhe, Saranda, Scutari e Valona per l’Albania; Dubrovnik, Ploce,

Rijeka, Sibenik, Split e Zadar per la Croazia; Isola e Koper per la Slove-

nia; Neum per la Bosnia-Erzegovina; Bar per il Montenegro. Il forum

opera allo scopo di favorire la cooperazione amministrativa e l’integra-

zione economica, sociale, culturale e scientifica dello spazio adriatico-io-

nico, agevolandone gli scambi ed i flussi transfrontalieri, oltre a definire

un’immagine condivisa e comune dell’area;

l’Iniziativa adriatico-ionica (IAI) è stata avviata con la Conferenza

sullo sviluppo e la sicurezza nel mare Adriatico e nello Ionio tenutasi ad

Ancona il 19-20 maggio 2000, cui hanno partecipato i Capi di Governo e i

Ministri degli esteri di sei Paesi rivieraschi (Albania, Bosnia-Erzegovina,

Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) e la Commissione europea. Al termine

della Conferenza, i Ministri degli esteri degli Stati partecipanti hanno si-

glato la «Dichiarazione di Ancona», nella quale si auspica il rafforza-

mento della cooperazione regionale per promuovere la stabilità politica

ed economica della regione e per creare una solida base per il processo

di integrazione europea. Agli originali membri dell’Iniziativa adriatico-io-

nica si è aggiunta nel 2002 l’unione di Serbia-Montenegro. In seguito alla

scissione della federazione, nel 2006, i due Paesi hanno entrambi mante-

nuto la membership nell’Iniziativa, attualmente costituita quindi da otto

Paesi. Nel giugno 2008 è stato inaugurato ad Ancona un segretariato per-

manente dell’Iniziativa, alla cui guida è stato designato, per un periodo di

tre anni, un funzionario diplomatico italiano. L’organo decisionale della

IAI è il Consiglio dei Ministri degli esteri (Consiglio adriatico-ionico), i

cui lavori sono preparati da periodiche riunioni dei «senior official»

(alti funzionari) cui viene demandato il coordinamento dei diversi settori

di cooperazione, in collaborazione con la Presidenza di turno annuale del-

l’Iniziativa. Dal 1º giugno 2008 e fino al 31 maggio 2009, la Presidenza di

turno IAI è stata tenuta dalla Grecia. Dal 1º giugno 2009, in coincidenza

con il decimo anniversario della costituzione ad Ancona della IAI, per la

durata di un anno, la Presidenza è stata assunta dall’Italia. Gli ambiti della

cooperazione regionale IAI si articolano in quattro tavoli di lavoro (pic-

cole e medie imprese; trasporti e cooperazione marittima; turismo, cultura

e coperazione inter-universitaria; ambiente e lotta agli incendi), ferma re-

stando la possibilità per le Presidenze di turno di estendere la coopera-

zione in altre aree, previa approvazione del Consiglio stesso;

l’Euroregione adriatica, fondata a Pola, il 30 giugno 2006, è

un’associazione di enti locali e regionali che si affacciano sul mare

Adriatico, la cui struttura rientra tra i «modelli e gli schemi di accordi,

di statuti e di contratti in materia di cooperazione transfrontaliera di col-

lettività o autorità territoriali» elaborati dal Consiglio d’Europa sulla base

della Convenzione quadro di Madrid del 1980. Ha un ufficio di rappre-

sentanza anche a Bruxelles. Conta attualmente 23 membri appartenenti a

sei Stati adriatici (Italia, Croazia, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Mon-

tenegro, Albania). Le tematiche prioritarie di attività sono il turismo, la
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cultura, la tutela dell’ambiente, la pesca, i trasporti e le infrastrutture, le
attività economiche;

l’Euroregione alto Adriatico (ER2A) riunisce le Regioni italiane
del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, il Land austriaco della Carinzia
e le Contee Croate dell’Istria e della Litoraneo-Montana. Il 21 giugno
2007 è stato firmato il protocollo formale con il quale si sono avviate
le procedure per la costituzione di un Gruppo europeo di cooperazione ter-
ritoriale (GECT). Questo modello di ente transregionale con personalità
giuridica, previsto dalla normativa comunitaria, consente alle Regioni di
organizzare e gestire programmi di cooperazione transfrontaliera in molte-
plici settori: salute e servizi alla persona, cultura, turismo, tutela delle mi-
noranze linguistiche, innovazione e ricerca, gestione del territorio, forma-
zione professionale, infrastrutture e servizi per i trasporti, energia, teleco-
municazioni, protezione civile;

il Regional cooperation council (RCC) è stato ufficialmente isti-
tuito il 27 febbraio 2008, come prosecuzione del Patto di Stabilità per
l’Europa Sud-Orientale. Il RCC funge da focal point a sostegno del Sou-
theast european cooperation process (SEECP) e del processo d’integra-
zione europea ed euroatlantica. Opera per creare un clima politico che fa-
vorisca lo sviluppo di progetti di portata regionale, a vantaggio di ogni
singolo Paese. L’attività del RCC si focalizza su sei aree prioritarie: svi-
luppo economico e sociale, energia e infrastrutture, giustizia e affari in-
terni, cooperazione per la sicurezza, sviluppo del capitale umano, e coope-
razione parlamentare quale tema trasversale. L’organizzazione mantiene
strette relazioni con i principali attori dell’area, quali Governi, organizza-
zioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni
regionali, società civile e settore privato. Il RCC è composto da 45 Paesi
membri e da organizzazioni e istituzioni finanziarie internazionali. Il suo
segretariato, coordinato da un Segretario generale, ha la sede principale a
Sarajevo e un Ufficio di collegamento a Bruxelles. Sulla base dello statuto
del RCC il board, composto attualmente da 29 membri, coordina l’opera-
tività del RCC e ne supervisiona l’organizzazione. Comprende i membri
del RCC finanziatori del budget del segretariato e la troika dell’Unione
europea, formata dalla Presidenza della UE, dalla Commissione europea
e dal Segretariato del Consiglio europeo;

l’Eurodistretto del basso Adriatico, costituito a Termoli il 29 marzo
2008, si inspira anch’esso ai modelli di cooperazione territoriale del Con-
siglio d’Europa. Vi hanno aderito 11 Comuni molisani, cinque Comuni del
Montenegro ed il Comune albanese di Scutari, con l’obiettivo di favorire e
promuovere, per il tramite di un’associazione transfrontaliera di diritto pri-
vato, iniziative di cooperazione territoriale fra collettività e autorità locali,
enti pubblici e soggetti privati, su materie che, in base al diritto interno
dei rispettivi Paesi, rientrano nelle competenze delle municipalità coin-
volte;

considerato che:

ad oggi non esistono forme strutturate di cooperazione transfronta-
liera a livello parlamentare con competenze specifiche per l’area adriatico-
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ionica. Peraltro, proprio in ragione della molteplicità ed eterogeneità degli
attori, sussiste la necessità che le singole iniziative si inquadrino in una
strategia complessiva. Da questo punto di vista, i Parlamenti nazionali,
in forza della loro rappresentatività al più alto livello istituzionale, pos-
sono svolgere un ruolo importante: concorrere, attraverso la mediazione
di propri rappresentanti in un organismo parlamentare sopranazionale,
alla definizione di politiche e obiettivi verso cui far convergere l’azione
dei diversi soggetti in campo;

delegazioni del Parlamento italiano sono presenti presso le Assem-
blee parlamentari di diverse organizzazioni internazionali che in Europa
operano nel settore della cooperazione: Consiglio d’Europa (COE), Orga-
nizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), Inizia-
tiva Centro Europea (INCE). Tuttavia la numerosità dei Paesi membri e
l’estensione del loro ambito territoriale non favoriscono lo sviluppo di
un’azione mirata ed incisiva su un’area specifica, quale quella adriatico-
ionica, chiaramente delimitata dal punto di vista geografico e sufficiente-
mente omogenea dal punto di vista storico e culturale;

stante la necessità di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e disper-
sione di risorse, l’obiettivo di coinvolgere le Assemblee parlamentari dei
Paesi costieri nello sviluppo della cooperazione nell’area adriatico-ionica
potrebbe essere efficacemente raggiunto con l’istituzione di una rappresen-
tanza parlamentare che operi nell’ambito dell’Iniziativa Adriatico-Ionica,
in piena sintonia con il livello ministeriale di quest’ultima, senza minima-
mente limitarne l’autonomia o intralciarne l’azione. In tale ipotesi anche la
rappresentanza parlamentare agirebbe in un ambito territoriale che include
entrambe le aree, dell’Adriatico e dello Ionio, strettamente interconnesse e
interdipendenti sotto molteplici aspetti,

impegna il Governo:

a sostenere nel Consiglio adriatico-ionico e presso i Governi dei
Paesi membri dell’Iniziativa adriatico-ionica l’istituzione di un’assemblea
parlamentare degli Stati costieri dell’Adriatico e dello Ionio (Assemblea
adriatico-ionica), qualora decisioni in tal senso, compresa l’elaborazione
di un protocollo d’intesa in merito, siano state adottate dalla Conferenza
dei Presidenti dei Parlamenti della IAI;

a presentare al Parlamento una relazione circa eventuali accordi
raggiunti con gli altri Stati membri in merito alla proposta di sottoscri-
zione del protocollo d’intesa;

ad assumere presso le Istituzioni comunitarie – coordinandosi con
gli altri Governi dell’area adriatico-ionica – tutte le iniziative affinché si
giunga al più presto all’approvazione definitiva da parte dell’Unione euro-
pea della macroregione adriatico-ionica;

a promuovere il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel pro-
cesso di definizione ed attuazione della strategia adriatico-ionica;

a coordinare la partecipazione degli enti territoriali e degli altri at-
tori istituzionali, economici e sociali alla definizione della strategia adria-
tico-ionica.
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(1-00486) (25 ottobre 2011)

Approvata

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, CEN-
TARO, FERRARA, FLERES, MENARDI, PISCITELLI, SAIA, BAL-
DASSARRI, FOSSON, LUSI, SARO, TOFANI, BEVILACQUA, SBAR-
BATI, MONGIELLO. – Il Senato,

premesso che:

il Comitato delle Regioni, riunito in sessione plenaria a Bruxelles
nei giorni 11 e 12 ottobre 2011, ha adottato un parere sulla Macroregione
adriatico-ionica;

nel testo condiviso si afferma l’esigenza di insistere nella strategia
macroregionale, per raggiungere l’obiettivo della coesione territoriale pre-
visto nel trattato di Lisbona;

sull’esempio della Macroregione del Mar Baltico, già istituita e fi-
nanziata, e di quella del Danubio, in fase avanzata di istituzione, il Comi-
tato ha chiesto di estendere la politica integrata al bacino adriatico-ionico,
secondo il progetto in corso;

i Paesi e gli Stati che si affacciano su quell’area circoscritta del
Mediterraneo sono interessati da sfide simili. Il bacino è sempre più un
mare interno del continente, bagna territori che costituiscono un sistema
omogeneo, con tratti comuni storici, culturali ed economici e con una
forte tendenza all’integrazione. La sua creazione potrà rafforzare la coope-
razione e diventare un fattore fondamentale di integrazione transnazionale
per lo sviluppo, oltre ad assecondare l’ingresso nell’Unione dei Paesi del-
l’area dei Balcani;

la Macroregione adriatico-ionica comprende tre Stati membri, Gre-
cia, Slovenia e Italia – con dieci regioni, dal Friuli alla Sicilia, due Stati
candidati, Croazia e Montenegro e tre in preadesione, Albania, Serbia, Bo-
snia-Erzegovina;

le strategia macroregionale potrà avere pieno titolo per inserirsi
nelle politiche dell’Unione europea 2014-2020 e nei relativi programmi
operativi regionali, accedendo ai finanziamenti che saranno previsti nel
quadro di programmazione comunitaria 2014-2020,

impegna il Governo ad accelerare le procedure per completare nel
2012-2013 tutti gli adempimenti utili al riconoscimento della Macrore-
gione da parte dell’Unione europea.

(1-00487) (26 ottobre 2011)

Approvata

COSTA, MAZZARACCHIO, AZZOLLINI, NESSA, GALLO, PA-
STORE, MORRA, AMATO, MANTICA. – Il Senato,

premesso che:

nel corso degli ultimi dieci anni in ambito europeo sono state av-
viate iniziative di aggregazione in Macroregioni, quale strumento innova-
tivo per le politiche di coesione e cooperazione territoriale tra Stati e Re-
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gioni al fine del conseguimento di obiettivi comuni di sviluppo che hanno
già portato, ad esempio, all’approvazione definitiva delle strategie del Bal-
tico e del Danubio;

per il nostro Paese l’opportunità di partecipazione a questo nuovo
processo di coesione è rappresentata dall’iniziativa adriatico-ionica, la cui
strategia è stata avviata ormai da più di un decennio;

il Consiglio europeo, nei mesi precedenti, in occasione dell’appro-
vazione della strategia dell’Unione europea (UE) per la regione del Danu-
bio, aveva invitato gli Stati membri a proseguire i lavori, in cooperazione
con la Commissione, sulle eventuali future strategie macroregionali, fa-
cendo particolare riferimento alla regione adriatico-ionica;

nei giorni scorsi a Bruxelles è stato varato il primo atto europeo di
definizione dell’iniziativa, con l’approvazione, da parte del Comitato delle
regioni, del parere sul riconoscimento della succitata Macroregione adria-
tico-ionica, che dovrà avvenire entro il 2014, in coincidenza con l’avvio
della nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020;

nel testo condiviso si afferma l’esigenza di insistere nella strategia
macroregionale, per raggiungere l’obiettivo della coesione territoriale pre-
visto nel trattato di Lisbona;

sull’esempio della Macroregione del Mar Baltico, già istituita e
finanziata, e di quella del Danubio, in fase avanzata di istituzione, il Co-
mitato ha chiesto di estendere la politica integrata al bacino adriatico-io-
nico, secondo il progetto in essere, in quanto i Paesi e gli Stati che si
affacciano su quell’area circoscritta del Mediterraneo sono interessati
da sfide simili;

infatti il bacino adriatico-ionico è sempre più un mare interno del
continente che comprende territori costituenti un sistema omogeneo, con
tratti comuni storici, culturali ed economici e con una forte tendenza al-
l’integrazione;

è evidente come la sua creazione potrà rafforzare la cooperazione
e diventare un fattore fondamentale di integrazione transnazionale per lo
sviluppo, di stabilità economica e di tutela ambientale del bacino stesso,
oltre ad assecondare l’ingresso nell’Unione dei Paesi dell’area dei Bal-
cani;

la Macroregione adriatico-ionica comprende infatti tre Stati mem-
bri, Grecia, Slovenia e Italia – con dieci regioni, dal Friuli alla Sicilia –
due Stati candidati, Croazia e Montenegro e tre in preadesione, Albania,
Serbia, Bosnia-Erzegovina,

impegna il Governo ad accelerare le procedure per completare nel
2012-2013 tutti gli adempimenti utili al riconoscimento della Macrore-
gione da parte dell’UE, di concerto con tutte Nazioni aderenti, al fine
di ottenere nel minor tempo possibile, e comunque entro la definizione
della nuova programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, l’approva-
zione definitiva della Macroregione adriatico-ionica da parte del Parla-
mento europeo.
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(1-00490) (27 ottobre 2011)

V. testo 2

SBARBATI, D’ALIA, FISTAROL, GUSTAVINO, GALIOTO, GIAI,
MUSSO, SERRA, FOSSON, PETERLINI, PINZGER, LEGNINI, MAGI-
STRELLI, AMATI, PROCACCI, MONGIELLO, COSTA, CASOLI, MA-
RINI, POLI BORTONE. – Il Senato,

premesso che:

la Commissione europea ha dato il via libera ai progetti prioritari
nel quadro delle grandi reti transeuropee per il periodo 20 14-2020;

il piano, da 50 miliardi di euro prevede per il settore dei trasporti
anche i collegamenti ferroviari Napoli- Bari, Napoli-Reggio Calabria e
Messina-Palermo, ma dall’alta velocità sono completamente escluse le
Marche e le regioni costiere del Sud;

il progetto, oltre al settore dei trasporti, prevede di potenziare le
infrastrutture nell’energia e nelle reti di telecomunicazione a banda larga
al fine di completare i collegamenti mancanti nelle infrastrutture europee
a partire da quelle nei trasporti che verranno completate e potenziate con
investimenti pari a 31,7 miliardi di euro, il 63,5 per cento del totale;

saranno collegati i grandi corridoi per il trasporto merci e passeg-
geri in Europa come il corridoio nord-sud da Helsinky a La Valletta o il
corridoio da ovest a est, con investimenti in un collegamento ferroviario
da Sines, in Portogallo, attraverso Madrid in Spagna e attraverso Bordeaux
in Francia;

per quanto concerne l’Italia, nel corridoio Baltico-Adriatico sono
stati inseriti i collegamenti ferroviari e le piattaforme multimodali dı̀
Udine, Venezia e Ravenna, nonché dei porti di Trieste, Venezia e Ra-
venna;

al nord è stata confermata la priorità assegnata alla Torino-Lione,
al tunnel del Brennero e al collegamento ferroviario Genova-Milano-Sviz-
zera;

nel Mezzogiorno è stato confermato il potenziamento della ferrovia
Napoli-Reggio Calabria a cui è stata affiancata la priorità assegnata ai la-
vori da realizzare sulla tratta Napoli-Bari;

resta tagliato fuori dai progetti prioritari il ponte sullo stretto, di
cui, secondo Bruxelles, si dovrà occupare l’Italia: il Comitato delle Re-
gioni, riunitosi a Bruxelles in sessione plenaria nei giorni 11 e 12 ottobre
2011, ha adottato un parere di iniziativa sulla macroregione adriatico-io-
nica in cui ha chiesto di estendere la politica integrata al bacino adria-
tico-ionico, secondo i progetti in corso, sull’esempio della macroregione
del mar Baltico già istituita e finanziata e di quella del Danubio;

le due macrostrategie europee per il Baltico e il Danubio, insieme
alla strategia adriatico-ionica e alle future strategie della UE possono
creare interconnessioni e sinergie anche infrastrutturali che dovranno co-
stituire un asse ideale tra nord e sud dell’Europa;

in questo contesto la macroregione adriatico-ionica rafforzerebbe e
decongestionerebbe l’accesso sud orientale dell’Europa al resto del
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mondo, potendo comprendere anche l’area del Mediterraneo centro-orien-
tale attraverso l’allungamento del corridoio Baltico-Adriatico previsto
dalla comunicazione della Commissione (COM (2011)500 del 29 giugno
2011) e la sua connessione con le reti intermodali;

l’inserimento del corridoio Baltico-Adriatico dei collegamenti fer-
roviari e delle piattaforme multimodali di Udine, Venezia e Ravenna, e
dei porti di Trieste, Venezia e Ravenna, già deciso, dovrebbe essere natu-
ralmente prolungato a sud lungo la costa adriatica ricomprendendo anche
le altre regioni costiere e in particolare i porti di Ancona, Bari e Brindisi
come naturale completamento per rafforzare la politica europea di coope-
razione territoriale;

considerato che:

i territori dell’Adriatico e dello Ionio corrispondono ad un bacino
marittimo internazionale e ad una regione internazionale. Essi sono impor-
tanti ecoregioni marittime e marine d’Europa fra loro contigue, che sboc-
cano nel Mediterraneo centrale, che, in quanto mare semichiuso, ha un
basso tasso di rinnovamento delle acque;

la macroregione adriatico-ionica comprende tre Stati membri del-
l’Unione europea: Italia (in particolare con le regioni adriatico-ioniche)
Grecia e Slovenia; due Paesi candidati: Croazia e Montenegro; tre Paesi
candidati potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia), per un’esten-
sione, escluse le superfici marine, di poco meno di 450.000 chilometri
quadrati in cui vivono 60 milioni di persone;

il bacino adriatico-ionico è un mare semichiuso che può conside-
rarsi interno all’Unione e presenta analogie evidenti con l’area del Baltico,
con la quale ha in comune problematiche e sfide simili in quanto entrambe
sono «cerniere» tra Stati membri e Stati terzi, inoltre costituisce lo sbocco
marittimo naturale dell’area danubiana;

il collegamento dell’area baltica e dell’area danubiana con quella
adriatico-ionica rappresenta il naturale completamento e rafforzamento
della politica europea di coesione;

il compito principale, infatti, della strategia adriatico-ionica è
quello di collegare e proteggere i territori della macroregione al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile e nel contempo proteggere il fragile
ambiente marittimo costiero e dell’entroterra per cui è urgente accelerare
le procedure per il riconoscimento della macroregione adriatico-ionica per
collegare le priorità della strategia al prossimo quadro finanziario plurien-
nale deciso dalla UE;

premesso inoltre che l’Iniziativa adriatico-ionica avviata con la con-
ferenza sullo sviluppo e la sicurezza nel mare Adriatico e nello Ionio,
svoltasi ad Ancona il 19 e 20 maggio 2000, è stata ed è fortemente ope-
rativa per la valorizzazione del bacino adriatico ionico in settori strate-
gici come l’ambiente, il turismo, la cultura, la cooperazione universitaria,
i distretti industriali, i trasporti, le piccole e medie imprese, la forma-
zione professionale e coinvolge le Camere di commercio, le Regioni, i
Comuni;
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ritenuto che:

la creazione della regione adriatico-ionica sarà fattore importante e
decisivo d’integrazione transnazionale per lo sviluppo e favorirà l’ingresso
nella UE di Paesi dell’area dei Balcani;

occorre un più forte impegno del Governo italiano che affianchi
quello delle Regioni e degli altri enti economici e sociali per accelerare
l’iter per l’approvazione definitiva della macroregione adriatico-ionica
da parte della UE,

impegna il Governo:

a concertare in sede europea con i Governi degli altri Stati aderenti
alla macroregione adriatico-ionica tutte le iniziative utili al fine di perve-
nire nel più breve tempo possibile all’approvazione definitiva della macro-
regione, da parte dell’Unione europea, perché essa possa accedere ai fi-
nanziamenti previsti nella programmazione dei fondi comunitari 2014-
2020;

ad ottenere il prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico a sud,
lungo la costa adriatica, comprendendo i porti di Ancona, Bari e Brindisi
per evitare ulteriore emarginazione del Centro-Sud e dare completezza al
progetto.

(1-00490) (testo 2) (11 gennaio 2012)

Approvata

SBARBATI, D’ALIA, FISTAROL, GUSTAVINO, GALIOTO, GIAI,
MUSSO, SERRA, FOSSON, PETERLINI, PINZGER, LEGNINI, MAGI-
STRELLI, AMATI, PROCACCI, MONGIELLO, COSTA, CASOLI, MA-
RINI, POLI BORTONE, ZAVOLI (*). – Il Senato,

premesso che:

la Commissione europea ha dato il via libera ai progetti prioritari
nel quadro delle grandi reti transeuropee per il periodo 20 14-2020;

il piano, da 50 miliardi di euro prevede per il settore dei trasporti
anche i collegamenti ferroviari Napoli- Bari, Napoli-Reggio Calabria e
Messina-Palermo, ma dall’alta velocità sono completamente escluse le
Marche e le regioni costiere del Sud;

il progetto, oltre al settore dei trasporti, prevede di potenziare le
infrastrutture nell’energia e nelle reti di telecomunicazione a banda larga
al fine di completare i collegamenti mancanti nelle infrastrutture europee
a partire da quelle nei trasporti che verranno completate e potenziate con
investimenti pari a 31,7 miliardi di euro, il 63,5 per cento del totale;

saranno collegati i grandi corridoi per il trasporto merci e passeg-
geri in Europa come il corridoio nord-sud da Helsinky a La Valletta o il
corridoio da ovest a est, con investimenti in un collegamento ferroviario
da Sines, in Portogallo, attraverso Madrid in Spagna e attraverso Bordeaux
in Francia;

per quanto concerne l’Italia, nel corridoio Baltico-Adriatico sono
stati inseriti i collegamenti ferroviari e le piattaforme multimodali dı̀
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Udine, Venezia e Ravenna, nonché dei porti di Trieste, Venezia e Ra-
venna;

al nord è stata confermata la priorità assegnata alla Torino-Lione,
al tunnel del Brennero e al collegamento ferroviario Genova-Milano-Sviz-
zera;

nel Mezzogiorno è stato confermato il potenziamento della ferrovia
Napoli-Reggio Calabria a cui è stata affiancata la priorità assegnata ai la-
vori da realizzare sulla tratta Napoli-Bari;

resta tagliato fuori dai progetti prioritari il ponte sullo stretto, di
cui, secondo Bruxelles, si dovrà occupare l’Italia: il Comitato delle Re-
gioni, riunitosi a Bruxelles in sessione plenaria nei giorni 11 e 12 ottobre
2011, ha adottato un parere di iniziativa sulla macroregione adriatico-io-
nica in cui ha chiesto di estendere la politica integrata al bacino adria-
tico-ionico, secondo i progetti in corso, sull’esempio della macroregione
del mar Baltico già istituita e finanziata e di quella del Danubio;

le due macrostrategie europee per il Baltico e il Danubio, insieme
alla strategia adriatico-ionica e alle future strategie della UE possono
creare interconnessioni e sinergie anche infrastrutturali che dovranno co-
stituire un asse ideale tra nord e sud dell’Europa;

in questo contesto la macroregione adriatico-ionica rafforzerebbe e
decongestionerebbe l’accesso sud orientale dell’Europa al resto del
mondo, potendo comprendere anche l’area del Mediterraneo centro-orien-
tale attraverso l’allungamento del corridoio Baltico-Adriatico previsto
dalla comunicazione della Commissione (COM (2011)500 del 29 giugno
2011) e la sua connessione con le reti intermodali;

l’inserimento del corridoio Baltico-Adriatico dei collegamenti fer-
roviari e delle piattaforme multimodali di Udine, Venezia e Ravenna, e
dei porti di Trieste, Venezia e Ravenna, già deciso, dovrebbe essere natu-
ralmente prolungato a sud lungo la costa adriatica ricomprendendo anche
le altre regioni costiere e in particolare i porti di Ancona, Bari e Brindisi
come naturale completamento per rafforzare la politica europea di coope-
razione territoriale;

considerato che:

i territori dell’Adriatico e dello Ionio corrispondono ad un bacino
marittimo internazionale e ad una regione internazionale. Essi sono impor-
tanti ecoregioni marittime e marine d’Europa fra loro contigue, che sboc-
cano nel Mediterraneo centrale, che, in quanto mare semichiuso, ha un
basso tasso di rinnovamento delle acque;

la macroregione adriatico-ionica comprende tre Stati membri del-
l’Unione europea: Italia (in particolare con le regioni adriatico-ioniche)
Grecia e Slovenia; due Paesi candidati: Croazia e Montenegro; tre Paesi
candidati potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia), per un’esten-
sione, escluse le superfici marine, di poco meno di 450.000 chilometri
quadrati in cui vivono 60 milioni di persone;

il bacino adriatico-ionico è un mare semichiuso che può conside-
rarsi interno all’Unione e presenta analogie evidenti con l’area del Baltico,
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con la quale ha in comune problematiche e sfide simili in quanto entrambe
sono «cerniere» tra Stati membri e Stati terzi, inoltre costituisce lo sbocco
marittimo naturale dell’area danubiana;

il collegamento dell’area baltica e dell’area danubiana con quella
adriatico-ionica rappresenta il naturale completamento e rafforzamento
della politica europea di coesione;

il compito principale, infatti, della strategia adriatico-ionica è
quello di collegare e proteggere i territori della macroregione al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile e nel contempo proteggere il fragile
ambiente marittimo costiero e dell’entroterra per cui è urgente accelerare
le procedure per il riconoscimento della macroregione adriatico-ionica per
collegare le priorità della strategia al prossimo quadro finanziario plurien-
nale deciso dalla UE;

premesso inoltre che l’Iniziativa adriatico-ionica avviata con la con-
ferenza sullo sviluppo e la sicurezza nel mare Adriatico e nello Ionio,
svoltasi ad Ancona il 19 e 20 maggio 2000, è stata ed è fortemente ope-
rativa per la valorizzazione del bacino adriatico ionico in settori strategici
come l’ambiente, il turismo, la cultura, la cooperazione universitaria, i di-
stretti industriali, i trasporti, le piccole e medie imprese, la formazione
professionale e coinvolge le Camere di commercio, le Regioni, i Comuni;

ritenuto che:

la creazione della regione adriatico-ionica sarà fattore importante e
decisivo d’integrazione transnazionale per lo sviluppo e favorirà l’ingresso
nella UE di Paesi dell’area dei Balcani;

occorre un più forte impegno del Governo italiano che affianchi
quello delle Regioni e degli altri enti economici e sociali per accelerare
l’iter per l’approvazione definitiva della macroregione adriatico-ionica
da parte della UE,

impegna il Governo:

a concertare in sede europea con i Governi degli altri Stati aderenti
alla macroregione adriatico-ionica tutte le iniziative utili al fine di perve-
nire nel più breve tempo possibile all’approvazione definitiva della macro-
regione, da parte dell’Unione europea;

ad assumere iniziative presso le competenti sedi decisionali dell’U-
nione europea per promuovere la praticabilità del prolungamento del cor-
ridoio Baltico-Adriatico, lungo la costa adriatica, comprendendo i porti di
Ancona, Bari e Brindisi.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(1-00502) (29 novembre 2011)

Approvata

LEGNINI, ZANDA, MARINI, LATORRE, D’ALIA, CHITI, TO-
NINI, LUSI, AMATI, ASTORE, BALDASSARRI, BIONDELLI, BLA-
ZINA, CARLONI, CECCANTI, CHIURAZZI, DEL VECCHIO, DE
SENA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, INCOSTANTE, MAGI-
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STRELLI, MARITATI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, PE-
GORER, SANNA, SBARBATI, TOMASELLI, VITA, MORRI. – Il
Senato,

premesso che:

nel corso degli ultimi dieci anni in ambito europeo sono state av-
viate iniziative di aggregazione in macroregioni, quale strumento innova-
tivo per le politiche di coesione e cooperazione territoriale tra Stati e Re-
gioni per il conseguimento di obiettivi comuni di sviluppo;

la strategia macroregionale è già stata avviata con successo in Eu-
ropa con l’approvazione definitiva delle strategie del Baltico e del Danu-
bio;

per l’Italia, l’opportunità di prendere parte a questo nuovo processo
di coesione europeo è rappresentata dall’iniziativa adriatico-ionica (IAI),
la cui strategia è stata avviata da oltre un decennio;

l’11 ottobre 2011, a Bruxelles, è stato varato il primo atto di defi-
nizione in sede europea dell’iniziativa con l’approvazione, da parte del
Comitato delle regioni, del parere sul riconoscimento della Macroregione
adriatico-ionica, che dovrà avvenire entro il 2014, in coincidenza con l’av-
vio della nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020;

il parere invita anche il Parlamento europeo ad assumere un’inizia-
tiva forte a favore di questa realtà e soprattutto la Commissione europea
ad avviare il monitoraggio su quest’area per favorire lo sviluppo e l’inte-
grazione dei progetti attualmente esistenti e quindi degli obiettivi che la
stessa macrostrategia si propone;

il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 23-24-giugno 2011, in
occasione dell’approvazione della strategia dell’Unione europea (UE)
per la regione del Danubio, aveva invitato gli Stati membri a proseguire
i lavori, in cooperazione con la Commissione, sulle eventuali future stra-
tegie macroregionali, in particolare per la regione adriatico-ionica;

è ora necessario accelerare la procedura per il riconoscimento della
Macroregione adriatico-ionica in modo da garantire coerenza tra le priorità
della strategia medesima e dei relativi quadri strategici comuni e il pros-
simo quadro finanziario pluriennale;

premesso, altresı̀, che:

l’IAI è stata avviata con una Conferenza sullo sviluppo e la sicu-
rezza nel mare Adriatico e nello Ionio tenutasi ad Ancona il 19-20 maggio
2000, alla quale hanno partecipato i capi di Governo e i Ministri degli
esteri di sei Paesi rivieraschi, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia,
Grecia, Italia e Slovenia;

la Conferenza si è conclusa con la firma della «Dichiarazione di
Ancona», alla presenza di rappresentanti della Commissione europea, da
parte dei Ministri degli esteri dei Paesi interessati;

nella citata dichiarazione è stata affermata l’importanza della coo-
perazione regionale come strumento di promozione della stabilità econo-
mica e politica di questi Paesi e della tutela ambientale del bacino adria-
tico-ionico;
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nel 2006 la Serbia e il Montenegro si sono aggiunti agli originari 6
Paesi aderenti all’IAI, attualmente costituita, quindi, da otto Paesi;

la presidenza dell’organo decisionale dell’IAI (Consiglio adriatico-
ionico) ruota annualmente. L’Italia è succeduta alla Grecia il 1º giugno
2009 e ha concluso il proprio anno di presidenza il 31 maggio 2010,
quando l’incarico è stato assunto dal Montenegro;

l’IAI ha avviato rapporti con molte altre organizzazioni e iniziative
regionali che operano nel sud-est Europa, in particolare con l’Iniziativa
centro-europea (InCE), con il Consiglio di cooperazione regionale
(RCC) e il Processo di cooperazione per il sud-est Europa (SEECP),
con la Cooperazione economica del mar Nero (BSEC) e con il processo
di cooperazione del Danubio (DCP);

nel giugno 2008, ad Ancona, è stato inaugurato ed è subito dive-
nuto operativo un Segretariato permanente dell’IAI, tramite il quale è stata
avviata una cooperazione con i fora adriatico-ionici che già operano nella
regione e tra i quali avvengono periodicamente incontri di coordinamento:
il forum delle camere di commercio e quello delle città dell’Adriatico e
dello Ionio e UniAdrion;

nell’ambito della presidenza italiana IAI (2009-2010) è stata evi-
denziata l’esigenza di valorizzare il bacino adriatico-ionico e di sviluppare
una strategia integrata mediante la formulazione di specifici protocolli di
intesa tra i Paesi IAI come base di riferimento per sviluppare progetti di
interesse comune, coerentemente alle priorità dell’UE nella regione e ai
suoi programmi, al fine anche di sostenere e accelerare la prospettiva del-
l’integrazione europea per i Paesi IAI non membri dell’UE;

la presidenza italiana ha posto alla base del suo programma la va-
lorizzazione e lo sviluppo di settori strategici per l’area adriatico-ionica,
quali ambiente, turismo come strumento di sviluppo sostenibile, cultura
e cooperazione universitaria, piccole e medie imprese (PMI) e distretti in-
dustriali e trasporti, da valorizzare anche attraverso un coinvolgimento di
attori locali – regioni, municipalità, camere di commercio, eccetera – al
fine di rafforzare la cooperazione regionale nel bacino adriatico-ionico e
promuoverne lo sviluppo economico e sociale, operando nel quadro delle
strategie UE attraverso la promozione di progetti finanziabili su fondi co-
munitari;

negli ultimi 6 mesi della presidenza italiana, sono stati di fatto pre-
disposti diversi protocolli nei settori del turismo e delle PMI;

il 5 maggio 2010, a dieci anni dall’istituzione dell’IAI, si è tenuta
ad Ancona la riunione del XII Consiglio adriatico-ionico. In tale occasione
i Ministri degli esteri dei Paesi IAI hanno adottato una dichiarazione in-
tesa a confermare la volontà dei Paesi membri di valorizzare la coopera-
zione nella regione attraverso il varo di una strategia specifica UE per la
Macroregione adriatico-ionica, dando mandato a Italia, Grecia e Slovenia,
Paesi IAI membri dell’UE, di promuovere tale iniziativa a Bruxelles, con
il supporto ed il pieno consenso di tutti i Paesi IAI ed in collaborazione
con la Commissione ed il Comitato delle regioni;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 70 –

653ª Seduta (antimerid.) 11 gennaio 2012Assemblea - Allegato A



il 27 ottobre 2010, all’incontro sulla strategia macroregionale tenu-
tosi ad Ancona, è stato adottato il documento di risoluzione da parte dei
membri del Comitato delle regioni nel quale si chiede al Consiglio euro-
peo di invitare la Commissione europea a presentare una strategia europea
per la Macroregione adriatico-ionica, sulla base della dichiarazione del
Consiglio adriatico-ionico (adottata il 5 maggio 2010 ad Ancona dai Mi-
nistri degli esteri degli otto Paesi partecipanti all’IAI) e che la stessa Com-
missione, nel quadro della prossima programmazione dopo il 2013, consi-
deri le macroregioni come strumenti efficaci per l’utilizzo delle risorse e
definisca i criteri per l’approvazione delle strategie macroregionali;

considerato che:

alla luce dei recenti sviluppi che hanno visto l’emergere e l’appro-
vazione delle macroregioni nelle aree del Danubio e del Baltico destina-
tarie di politiche europee specifiche per il loro sviluppo, la strategia adria-
tico-ionica, basata su tematiche di interesse comune dei Paesi membri,
rappresenta una grande opportunità per la promozione di una politica di
coesione transnazionale diretta allo sviluppo del bacino adriatico-ionico;

il piano d’azione previsto in questa strategia potrà imprimere un
nuovo impulso ai progetti in corso in questa area, promuovendo un am-
biente più sostenibile, uno sviluppo economico e sociale più equilibrato,
il rafforzamento delle istituzioni democratiche, la sicurezza dell’intero ba-
cino, dando concretezza all’obiettivo di coesione territoriale sostenuta dal
Trattato di Lisbona e agevolando le procedure di ingresso degli Stati
esterni nella UE;

la strategia può rappresentare anche un importante segnale politico
verso i Balcani occidentali, in quanto una Macroregione adriatico-ionica
può contribuire a stabilire relazioni più profonde tra l’UE e i Paesi di
tale area geografica, accelerandone l’integrazione, anche al fine di attivare
processi di sviluppo sostenibili e di consolidamento dell’economia in un’a-
rea particolarmente fragile;

la valenza politica di tale strategia macroregionale appare ancora
più rilevante se si considera che tre Paesi sono membri dell’UE (Italia,
Grecia e Slovenia), uno (Croazia) è ormai prossimo all’integrazione, quat-
tro (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Serbia) hanno avviato
un percorso di avvicinamento all’UE;

tale strategia potrebbe, altresı̀, costituire un impulso ulteriore nel
processo di cooperazione nel Mediterraneo, agevolando progressivamente
la creazione di una strategia macroregionale più ampia con il coinvolgi-
mento di altri Paesi del Mediterraneo;

ritenuto che:

l’IAI presenta enormi potenzialità sia per l’omogeneità territoriale
di collocazione geopolitica dei Paesi che si affacciano sull’Adriatico e
sullo Ionio, con conseguente possibilità di forte interlocuzione con le altre
macroregioni, sia per i molteplici rapporti e scambi storico-culturali tra i
medesimi Paesi rivieraschi;

è urgente che si manifesti un protagonismo diretto più convincente
delle Istituzioni italiane nazionali, degli enti territoriali e degli altri attori

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 71 –

653ª Seduta (antimerid.) 11 gennaio 2012Assemblea - Allegato A



istituzionali, economici e sociali sia per accelerare l’iter di approvazione
definitiva della Macroregione in sede europea, sia per coordinare i pro-
grammi di sviluppo nazionali con quelli che dovranno formare oggetto
della strategia adriatico-ionica,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa in sede europea, di concerto con le al-
tre Nazioni aderenti, al fine di ottenere, entro i tempi più brevi possibili e
comunque prima della definizione della nuova programmazione dei fondi
comunitari 2014-2020, l’approvazione definitiva della Macroregione adria-
tico-ionica da parte del Parlamento europeo;

a contemplare in tutti gli strumenti di programmazione economico-
finanziari, infrastrutturali, energetici, ambientali, turistici, culturali, l’esi-
stenza della Macroregione adriatico-ionica e le sue finalità ed a confor-
mare, altresı̀, la politica estera nei confronti dei Paesi aderenti all’IAI
agli obiettivi della strategia medesima;

a promuovere la partecipazione dei Parlamenti nazionali al pro-
cesso di definizione ed attuazione della strategia adriatico-ionica;

a coordinare la partecipazione degli enti territoriali e degli altri at-
tori istituzionali, economici e sociali alla definizione della strategia adria-
tico-ionica.

(1-00515) (22 dicembre 2011)

V. testo 2

BLAZINA, PETERLINI, TONINI, MARINARO, LEGNINI, BOLDI,
FASANO, PEGORER. – Il Senato,

premesso che:

l’Iniziativa adriatico-ionica (IAI), avviata con la Conferenza sullo
sviluppo e la sicurezza nel mare Adriatico e nello Ionio tenutasi ad An-
cona nel maggio 2000 e che coinvolge otto Paesi rivieraschi (Albania, Bo-
snia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia),
ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione regionale quale strumento
di promozione della stabilità economica e politica di questi Paesi e la pro-
tezione ambientale del bacino adriatico-ionico;

l’IAI ha rapporti con molte altre organizzazioni e iniziative regio-
nali che operano nel sud-est Europa, in particolare con l’Iniziativa centro-
europea (InCE), con il Consiglio di cooperazione regionale (RCC) e il
Processo di cooperazione per il sud-est Europa (SEECP), con la Coopera-
zione economica del mar Nero (BSEC) e con il Processo di cooperazione
del Danubio (DCP);

nel giugno 2008 è divenuto operativo ad Ancona un segretariato
permanente dell’IAI, tramite il quale è stata avviata una cooperazione
con i fora adriatico-ionici che già operano nella regione: il Forum delle
camere di commercio e quello delle città dell’Adriatico e dello Ionio e
UniAdrion;

nell’ambito della Presidenza italiana IAI (2009-2010) è fortemente
emerso, tra i Paesi membri, un interesse condiviso a valorizzare il bacino
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adriatico-ionico e le diverse forme di cooperazione territoriale che in esso
operano attraverso una strategia integrata;

l’Italia, insieme alla Grecia e alla Slovenia, ha avviato quindi la
promozione di una strategia specifica dell’Unione europea (UE) per la ma-
croregione adriatico-ionica, d’intesa con gli altri cinque Paesi rivieraschi
ed in collaborazione con la Commissione ed il Comitato delle regioni;

tale strategia è anche un segnale politico verso i Balcani occiden-
tali, in quanto una macro-regione adriatico-ionica contribuirà a stabilire re-
lazioni più profonde tra l’UE e i Balcani occidentali, preparandone e fa-
cilitandone l’integrazione;

inoltre, tale strategia, il cui orizzonte per la finalizzazione è quello
delle presidenze greca o italiana (2014), ha già ottenuto un primo ricono-
scimento formale dal Consiglio europeo del 24 giugno 2011, in attesa del
conferimento di un vero e proprio mandato dal parte del Consiglio euro-
peo alla Commissione nel 2012;

l’attività dei Governi può trovare il supporto significativo e propo-
sitivo da parte dei Parlamenti nazionali nella loro capacità di mediare e di
facilitare l’assunzione di decisioni;

preso atto di quanto riportato al punto 10 della dichiarazione finale
del 13º Consiglio dei ministri degli esteri IAI (Consiglio adriatico-ionico)
che si è svolto a Bruxelles il 23 maggio 2011, dove si sottolinea l’impor-
tanza dei contatti tra rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa in sede europea, di concerto con le al-
tre Nazioni aderenti, al fine di ottenere, entro i tempi più brevi possibili e
comunque prima della definizione della nuova programmazione dei fondi
comunitari 2014-2020, l’approvazione definitiva della macroregione adria-
tico-ionica da parte del Parlamento europeo;

a sostenere l’opportunità di riconoscere ufficialmente, senza costi
aggiuntivi a carico dei Governi, la dimensione parlamentare della IAI, at-
tualmente rappresentata dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti, e
di favorire l’ulteriore sviluppo della cooperazione parlamentare, racco-
mandando ai Parlamenti dei Paesi membri di promuovere la costituzione,
al loro interno, di delegazioni parlamentari ad hoc che potrebbero coinci-
dere con le delegazioni parlamentari nazionali attualmente operative
presso l’Assemblea parlamentare dell’InCE, nella convinzione che tali de-
legazioni possano svolgere un’azione di sensibilizzazione ad ampio raggio
rispetto agli obiettivi della IAI.

(1-00515) (testo 2) (11 gennaio 2012)

Approvata

BLAZINA, PETERLINI, TONINI, MARINARO, LEGNINI, BOLDI,
FASANO, PEGORER. – Il Senato,

premesso che:

l’Iniziativa adriatico-ionica (IAI), avviata con la Conferenza sullo
sviluppo e la sicurezza nel mare Adriatico e nello Ionio tenutasi ad An-
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cona nel maggio 2000 e che coinvolge otto Paesi rivieraschi (Albania, Bo-
snia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia),
ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione regionale quale strumento
di promozione della stabilità economica e politica di questi Paesi e la pro-
tezione ambientale del bacino adriatico-ionico;

l’IAI ha rapporti con molte altre organizzazioni e iniziative regio-
nali che operano nel sud-est Europa, in particolare con l’Iniziativa centro-
europea (InCE), con il Consiglio di cooperazione regionale (RCC) e il
Processo di cooperazione per il sud-est Europa (SEECP), con la Coopera-
zione economica del mar Nero (BSEC) e con il Processo di cooperazione
del Danubio (DCP);

nel giugno 2008 è divenuto operativo ad Ancona un segretariato
permanente dell’IAI, tramite il quale è stata avviata una cooperazione
con i fora adriatico-ionici che già operano nella regione: il Forum delle
camere di commercio e quello delle città dell’Adriatico e dello Ionio e
UniAdrion;

nell’ambito della Presidenza italiana IAI (2009-2010) è fortemente
emerso, tra i Paesi membri, un interesse condiviso a valorizzare il bacino
adriatico-ionico e le diverse forme di cooperazione territoriale che in esso
operano attraverso una strategia integrata;

l’Italia, insieme alla Grecia e alla Slovenia, ha avviato quindi la
promozione di una strategia specifica dell’Unione europea (UE) per la ma-
croregione adriatico-ionica, d’intesa con gli altri cinque Paesi rivieraschi
ed in collaborazione con la Commissione ed il Comitato delle regioni;

tale strategia è anche un segnale politico verso i Balcani occiden-
tali, in quanto una macro-regione adriatico-ionica contribuirà a stabilire re-
lazioni più profonde tra l’UE e i Balcani occidentali, preparandone e fa-
cilitandone l’integrazione;

inoltre, tale strategia, il cui orizzonte per la finalizzazione è quello
delle presidenze greca o italiana (2014), ha già ottenuto un primo ricono-
scimento formale dal Consiglio europeo del 24 giugno 2011, in attesa del
conferimento di un vero e proprio mandato dal parte del Consiglio euro-
peo alla Commissione nel 2012;

l’attività dei Governi può trovare il supporto significativo e propo-
sitivo da parte dei Parlamenti nazionali nella loro capacità di mediare e di
facilitare l’assunzione di decisioni;

preso atto di quanto riportato al punto 10 della dichiarazione finale
del 13º Consiglio dei ministri degli esteri IAI (Consiglio adriatico-ionico)
che si è svolto a Bruxelles il 23 maggio 2011, dove si sottolinea l’impor-
tanza dei contatti tra rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa in sede europea, di concerto con le al-
tre Nazioni aderenti, al fine di ottenere, entro i tempi più brevi possibili e
comunque prima della definizione della nuova programmazione dei fondi
comunitari 2014-2020, l’approvazione definitiva della macroregione adria-
tico-ionica da parte del Parlamento europeo;
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a sostenere, nel Consiglio adriatico-ionico, l’opportunità di ricono-
scere ufficialmente, senza costi aggiuntivi a carico dei Governi, la dimen-
sione parlamentare della IAI, attualmente rappresentata dalla Conferenza
dei Presidenti dei Parlamenti, e di favorire l’ulteriore sviluppo della coo-
perazione parlamentare, qualora decisioni in tal senso dovessero essere
adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti della IAI.

(1-00517) (10 gennaio 2012)

V. testo 2

CAFORIO, BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BU-
GNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,
PARDI, PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

nell’ottobre 2009 il Consiglio europeo e la Commissione europea
hanno approvato – a seguito di una proficua azione diplomatica portata
avanti dai Governi nazionali e da un intergruppo di europarlamentari ap-
partenenti agli otto Stati membri che si affacciano sul mar Baltico – una
strategia per lo sviluppo dell’area baltica, facendo cosı̀ nascere il concetto
della macro-regione ed esportandolo in altre aree, come ad esempio quella
danubiana;

la macro-regione è quindi, cosı̀ come definita dalla stessa Commis-
sione europea, un’area che include territori di diversi Paesi o regioni as-
sociati da una o più sfide e caratteristiche comuni, geografiche, culturali,
economiche o altro;

tali macro-regioni sono definite funzionali perché ritenute fonda-
mentali per le sfide e le opportunità transnazionali, che richiedono un ap-
proccio collettivo per la realizzazione di obiettivi comuni;

la strategia offre concretamente nuove opportunità per lo sviluppo
territoriale di vaste aree, rispondendo alla necessità di trovare modalità
nuove per rendere più efficace la politica pubblica a livello transnazionale,
coinvolgendo attori e risorse già in campo e coordinando gli Stati centrali
con le autorità regionali e locali;

premesso inoltre che:

l’Iniziativa adriatico-ionica (IAI) nasce a seguito della firma della
Dichiarazione di Ancona il 20 maggio 2000, a conclusione della Confe-
renza sullo sviluppo e la sicurezza nel mare Adriatico e nello Ionio,
alla quale parteciparono i Ministri degli esteri dei sei Stati fondatori,
alla presenza dell’allora Presidente della Commissione europea Romano
Prodi;

nel 2006 oltre all’Albania, alla Bosnia ed Erzegovina, alla Croazia,
alla Grecia, all’Italia e alla Slovenia, hanno aderito all’Iniziativa anche la
Serbia e il Montenegro;

dal 2008 è stato istituito il Segretariato permanente;

la cooperazione prevista è di tipo interregionale e transnazionale, al
fine di favorire lo sviluppo e la stabilità degli otto Paesi aderenti all’Ini-
ziativa, nonché di agevolare l’integrazione europea, consolidare la coope-
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razione economica e sviluppare una governance comune su tematiche
quali ambiente, energia, trasporti, sviluppo rurale, turismo e cooperazione
tra PMI;

considerato che:

analogamente alle macrostrategie europee per il Baltico e il Danu-
bio, anche per l’area comprendente tre Stati membri dell’Unione europea
(Italia, Grecia e Slovenia), due Paesi candidati (Croazia e Montenegro) e
tre Paesi candidati potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia) è
stato attivato il processo di elaborazione di una strategia europea per la
macro-regione adriatico-ionica;

su tale aspetto si sono pronunciati sia il Consiglio europeo del 24
giugno 2011, che ha invitato gli Stati membri a cooperare con la Commis-
sione europea, sia il Comitato delle regioni, nella sessione plenaria dell’11
e 12 ottobre 2011 a Bruxelles, adottando un parere di iniziativa che ne
sottolinea l’importanza strategica al fine di promuovere le interconnessioni
e le infrastrutture per collegare il Nord e il Sud dell’Europa;

l’Iniziativa adriatico-ionica ha rapporti con molte altre organizza-
zioni e iniziative regionali che operano nel sud-est Europa, in particolare
con l’Iniziativa centro-europea (InCE), con il Consiglio di cooperazione
regionale (RCC) e il Processo di cooperazione per il sud-est Europa
(SEECP), con la Cooperazione economica del mar Nero (BSEC) e con
il processo di cooperazione del Danubio (DCP);

l’Italia, insieme a Grecia e Slovenia, ha avviato quindi la promo-
zione di una strategia specifica dell’Unione europea per la macro-regione
adriatico-ionica, d’intesa con gli altri cinque Paesi rivieraschi ed in colla-
borazione con la Commissione ed il Comitato delle regioni;

ritenuto che:

il bacino adriatico-ionico rappresenti un mare interno al continente
europeo – proiettato anche verso il sud e l’est del pianeta – su cui si af-
facciano territori appartenenti ad un’area potenzialmente omogenea, nella
quale storicamente interessi economici e culturali hanno spesso coinciso
tendendo fortemente all’integrazione;

sia evidente come la creazione della macro-regione potrà rafforzare
la cooperazione e diventare un fattore fondamentale di integrazione tran-
snazionale per lo sviluppo, di stabilità economica e di tutela ambientale
del bacino stesso, oltre ad assecondare l’ingresso nell’Unione dei Paesi
dell’area dei Balcani;

la strategia descritta rappresenta anche un segnale politico verso i
Balcani occidentali, in quanto una macro-regione adriatico-ionica contri-
buirà indubitabilmente a stabilire relazioni più profonde tra l’Unione euro-
pea e i Balcani occidentali, preparandone l’integrazione,

impegna il Governo:

a coordinare, insieme alle altre Nazioni aderenti all’Iniziativa, una
concreta strategia, in sede europea, volta a garantire la realizzazione della
macro-regione prima della definizione della nuova programmazione dei
fondi comunitari 2014-2020;
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a valorizzare il bacino adriatico-ionico e le diverse forme di coo-
perazione territoriale che in esso operano attraverso una strategia integrata
ad ogni livello burocratico;

a sostenere l’opportunità di riconoscere ufficialmente, senza costi
aggiuntivi a carico dei Governi, la dimensione parlamentare della IAI, at-
tualmente rappresentata dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti, e
di favorire l’ulteriore sviluppo della cooperazione, nella convinzione che
la stessa rappresenti una fondamentale azione di sensibilizzazione ad am-
pio raggio nei Paesi interessati;

ad assumere iniziative a livello europeo, d’intesa con gli Stati in-
teressati all’area adriatico-ionica, sulla base di studi istruttori adeguati,
per la praticabilità del completamento del corridoio Baltico-Adriatico
verso sud, seguendo la costa adriatica, comprendendo i porti di Ancona,
Bari e Brindisi, ritenuti di strategico interesse per il nostro Paese;

a prevedere una specifica e coordinata partecipazione degli enti
territoriali al funzionamento dell’istituenda macro-regione, garantendo
una verifica puntuale dell’utilizzo di ogni stanziamento previsto al fine
della realizzazione dell’ambizioso progetto descritto.

(1-00517) (testo 2) (11 gennaio 2012)

Approvata

CAFORIO, BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BU-
GNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,
PARDI, PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

nell’ottobre 2009 il Consiglio europeo e la Commissione europea
hanno approvato – a seguito di una proficua azione diplomatica portata
avanti dai Governi nazionali e da un intergruppo di europarlamentari ap-
partenenti agli otto Stati membri che si affacciano sul mar Baltico – una
strategia per lo sviluppo dell’area baltica, facendo cosı̀ nascere il concetto
della macro-regione ed esportandolo in altre aree, come ad esempio quella
danubiana;

la macro-regione è quindi, cosı̀ come definita dalla stessa Commis-
sione europea, un’area che include territori di diversi Paesi o regioni as-
sociati da una o più sfide e caratteristiche comuni, geografiche, culturali,
economiche o altro;

tali macro-regioni sono definite funzionali perché ritenute fonda-
mentali per le sfide e le opportunità transnazionali, che richiedono un ap-
proccio collettivo per la realizzazione di obiettivi comuni;

la strategia offre concretamente nuove opportunità per lo sviluppo
territoriale di vaste aree, rispondendo alla necessità di trovare modalità
nuove per rendere più efficace la politica pubblica a livello transnazionale,
coinvolgendo attori e risorse già in campo e coordinando gli Stati centrali
con le autorità regionali e locali;
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premesso inoltre che:

l’Iniziativa adriatico-ionica (IAI) nasce a seguito della firma della
Dichiarazione di Ancona il 20 maggio 2000, a conclusione della Confe-
renza sullo sviluppo e la sicurezza nel mare Adriatico e nello Ionio,
alla quale parteciparono i Ministri degli esteri dei sei Stati fondatori,
alla presenza dell’allora Presidente della Commissione europea Romano
Prodi;

nel 2006 oltre all’Albania, alla Bosnia ed Erzegovina, alla Croazia,
alla Grecia, all’Italia e alla Slovenia, hanno aderito all’Iniziativa anche la
Serbia e il Montenegro;

dal 2008 è stato istituito il Segretariato permanente;

la cooperazione prevista è di tipo interregionale e transnazionale, al
fine di favorire lo sviluppo e la stabilità degli otto Paesi aderenti all’Ini-
ziativa, nonché di agevolare l’integrazione europea, consolidare la coope-
razione economica e sviluppare una governance comune su tematiche
quali ambiente, energia, trasporti, sviluppo rurale, turismo e cooperazione
tra PMI;

considerato che:

analogamente alle macrostrategie europee per il Baltico e il Danu-
bio, anche per l’area comprendente tre Stati membri dell’Unione europea
(Italia, Grecia e Slovenia), due Paesi candidati (Croazia e Montenegro) e
tre Paesi candidati potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia) è
stato attivato il processo di elaborazione di una strategia europea per la
macro-regione adriatico-ionica;

su tale aspetto si sono pronunciati sia il Consiglio europeo del 24
giugno 2011, che ha invitato gli Stati membri a cooperare con la Commis-
sione europea, sia il Comitato delle regioni, nella sessione plenaria dell’11
e 12 ottobre 2011 a Bruxelles, adottando un parere di iniziativa che ne
sottolinea l’importanza strategica al fine di promuovere le interconnessioni
e le infrastrutture per collegare il Nord e il Sud dell’Europa;

l’Iniziativa adriatico-ionica ha rapporti con molte altre organizza-
zioni e iniziative regionali che operano nel sud-est Europa, in particolare
con l’Iniziativa centro-europea (InCE), con il Consiglio di cooperazione
regionale (RCC) e il Processo di cooperazione per il sud-est Europa
(SEECP), con la Cooperazione economica del mar Nero (BSEC) e con
il processo di cooperazione del Danubio (DCP);

l’Italia, insieme a Grecia e Slovenia, ha avviato quindi la promo-
zione di una strategia specifica dell’Unione europea per la macro-regione
adriatico-ionica, d’intesa con gli altri cinque Paesi rivieraschi ed in colla-
borazione con la Commissione ed il Comitato delle regioni;

ritenuto che:

il bacino adriatico-ionico rappresenti un mare interno al continente
europeo – proiettato anche verso il sud e l’est del pianeta – su cui si af-
facciano territori appartenenti ad un’area potenzialmente omogenea, nella
quale storicamente interessi economici e culturali hanno spesso coinciso
tendendo fortemente all’integrazione;
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sia evidente come la creazione della macro-regione potrà rafforzare
la cooperazione e diventare un fattore fondamentale di integrazione tran-
snazionale per lo sviluppo, di stabilità economica e di tutela ambientale
del bacino stesso, oltre ad assecondare l’ingresso nell’Unione dei Paesi
dell’area dei Balcani;

la strategia descritta rappresenta anche un segnale politico verso i
Balcani occidentali, in quanto una macro-regione adriatico-ionica contri-
buirà indubitabilmente a stabilire relazioni più profonde tra l’Unione euro-
pea e i Balcani occidentali, preparandone l’integrazione,

impegna il Governo:
a coordinare, insieme alle altre Nazioni aderenti all’Iniziativa, una

concreta strategia, in sede europea, volta a garantire la realizzazione della
macro-regione in vista della nuova programmazione dei fondi comunitari
2014-2020;

a valorizzare il bacino adriatico-ionico e le diverse forme di coo-
perazione territoriale che in esso operano attraverso una strategia integrata
ad ogni livello burocratico;

a sostenere nel Consiglio adriatico-ionico, l’opportunità di ricono-
scere ufficialmente, senza costi aggiuntivi a carico dei Governi, la dimen-
sione parlamentare della IAI, attualmente rappresentata dalla Conferenza
dei Presidenti dei Parlamenti, e di favorire l’ulteriore sviluppo della coo-
perazione, nella convinzione che la stessa rappresenti una fondamentale
azione di sensibilizzazione ad ampio raggio nei Paesi interessati, qualora
decisioni in tal senso dovessero essere adottate dalla Conferenza dei Pre-
sidenti dei Parlamenti della IAI;

ad assumere iniziative a livello europeo, d’intesa con gli Stati in-
teressati all’area adriatico-ionica, sulla base di studi istruttori adeguati,
per la praticabilità del completamento del corridoio Baltico-Adriatico
verso sud, seguendo la costa adriatica, comprendendo i porti di Ancona,
Bari e Brindisi, ritenuti di strategico interesse per il nostro Paese;

a prevedere una specifica e coordinata partecipazione degli enti
territoriali al funzionamento dell’istituenda macro-regione, garantendo
una verifica puntuale dell’utilizzo di ogni stanziamento previsto al fine
della realizzazione dell’ambizioso progetto descritto.
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Allegato B

Integrazione all’intervento del senatore Astore in sede di illustrazione
della mozione 1-00168 (testo 2)

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 24 Giugno 2011, nel docu-
mento finale del Consiglio europeo, i Capi di Stato di Governo hanno raf-
forzato l’invito alla Commissione europea a lavorare sulla Macroregione
adriatico-ionica fino ad arrivare all’elaborazione di una strategia macrore-
gionale. Questo risultato è il primo riconoscimento di tutta una serie di
azioni che i diversi livelli istituzionali dell’area (Governi, Regioni, Città,
Camere di commercio, Università) hanno posto in essere condividendo ap-
profondimenti su tematiche comuni e, soprattutto, attività concrete nei
progetti di cooperazione. I Ministeri degli esteri dei Paesi interessati (tra-
mite il segretariato della IAI che, dal 2000, ha sede ad Ancona) seguono
tecnicamente l’evoluzione di tutto il percorso.

Anche i Parlamenti Nazionali sono stati coinvolti soprattutto nel-
l’anno di Presidenza Italiana della I.A.I. L’11 Ottobre 2011 il Comitato
delle Regioni a Bruxelles (relatore il presidente delle Marche Spacca)
ha approvato un primo documento sulla strategia. Adesso inizia il percorso
di definizione di un vero e proprio piano di azione che individui e sviluppi
5/6 grandi priorità da affrontare e finanziare nell’area di riferimento. An-
che il Parlamento europeo parteciperà a questa attività di elaborazione as-
sumendo tutte le iniziative utili per determinare le priorità d’intervento,
fino ad arrivare al riconoscimento finale della Commissione europea che
probabilmente nel 2014, anno di presidenza greca ed italiana dell’Unione
europea, elaborerà il documento finale. Il cammino è ancora lungo e com-
plicato ma il tempo non è tantissimo. Il nostro Paese deve essere impe-
gnato come lo è stato finora, anche grazie all’attività intensa del Ministero
degli esteri e in special modo del sottosegretario Mantica. Il rischio è che,
in questo delicato frangente della politica italiana, si abbassi la tensione e
l’impegno rispetto a questo percorso che, comunque, andando avanti po-
trebbe farci perdere, anche con l’entrata della Croazia nella UE, il ruolo
di centralità nella programmazione europea che solo l’area adriatico-ionica
ci può dare. D’altronde, le due strategie macroregionali approvate, quella
del Baltico e del Danubio, per ovvi motivi geopolitici, non ci vedono
coinvolti. È chiaro che tutto ciò è innanzi tutto un salto di qualità nell’ap-
proccio che la politica italiana, ai diversi livelli, deve avere nella prospet-
tiva di cogestione delle risorse finanziarie assegnate agli Stati dell’Unione
europea.

Infatti, strategia macroregionale per Bruxelles significa: niente fondi
aggiuntivi, niente norme regolamentari, nessuna nuova istituzione. Solo
programmazione e migliore utilizzo dei finanziamenti già previsti. Alla
strategia macroregionale adriatico-ionica sono interessati 8 Stati (Albania,
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Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Grecia, Croazia, Serbia, Italia e Slove-
nia) e per l’Italia 10 Regioni (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Ro-
magna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

La presente mozione ha per oggetto l’istituzione di un’Assemblea
parlamentare adriatico-ionica all’interno di un organismo già esistente e
pienamente operativo, quale l’Iniziativa adriatico-ionica (IAI).

Questo organismo è stato avviato con la Conferenza sullo sviluppo e
la sicurezza nel mare Adriatico e nello Ionio tenutasi ad Ancona il 19-20
maggio 2000, cui hanno partecipato i Capi di Governo e i Ministri degli
esteri di sei Paesi rivieraschi (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Gre-
cia, Italia e Slovenia) e la Commissione europea. Al termine della Confe-
renza, i Ministri degli esteri degli Stati partecipanti hanno siglato la «Di-
chiarazione di Ancona» nella quale si auspica il rafforzamento della coo-
perazione regionale per promuovere la stabilità politica ed economica
della regione e creare una solida base per il processo di integrazione eu-
ropea. Agli originali sei membri dell’Iniziativa adriatico-ionica si sono ag-
giunti successivamente la Serbia ed il Montenegro. Nel giugno 2008 è
stato inaugurato ad Ancona un segretariato permanente dell’Iniziativa,
alla cui guida è stato designato, per un periodo di tre anni, un funzionario
diplomatico italiano. L’organo decisionale della IAI è il Consiglio dei mi-
nistri degli esteri («Consiglio adriatico-ionico») i cui lavori sono preparati
da periodiche riunioni di alti funzionari cui viene demandato il coordina-
mento dei diversi settori di cooperazione, in collaborazione con la presi-
denza di turno annuale dell’Iniziativa. Gli ambiti della cooperazione regio-
nale IAI si articolano in quattro tavoli di lavoro (piccole e medie imprese;
trasporti e cooperazione marittima; turismo, cultura e cooperazione inter-
universitaria; ambiente e lotta agli incendi), ferma restando la possibilità
per le presidenze di turno di estendere la cooperazione in altre aree, previa
approvazione del Consiglio stesso.

Oltre all’Iniziativa adriatico-ionica, diversi altri organismi si occu-
pano di cooperazione nell’area dell’Adriatico e dello Ionio, dove l’Italia
svolge un ruolo centrale. Soggetti privati, enti pubblici, Comuni, Province,
Regioni e Governo nazionale sono promotori ed attori di una fitta rete di
iniziative di cooperazione che hanno usufruito e beneficiano tuttora di co-
spicui finanziamenti facenti capo a fondi e programmi europei: il Forum
delle città dell’Adriatico e dello Ionio, con sede ad Ancona (associazione
istituita nel 1999 allo scopo di promuovere forme innovative di coopera-
zione decentrata e partenariati tra le amministrazioni comunali di Albania,
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia e Montenegro; l’Eu-
roregione adriatica, fondata a Pola il 30 giugno 2006, associazione di
enti locali e regionali che si affacciano sul mare Adriatico. Ha un ufficio
di rappresentanza anche a Bruxelles. Conta attualmente 23 membri appar-
tenenti a sei Stati adriatici (Italia, Croazia, Slovenia, Bosnia ed Erzego-
vina, Montenegro, Albania). La presidenza di turno è attualmente ricoperta
dal presidente della Regione Molise, Michele Iorio; l’Euroregione Alto
Adriatico (ER2A), che riunisce le Regioni italiane del Veneto e del
Friuli-Venezia Giulia, il Land austriaco della Carinzia e le contee croate
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dell’Istria e della Litoraneo-Montana; il Regional Cooperation Council
(RCC), ufficialmente istituito il 27 febbraio 2008 come prosecuzione del
Patto di stabilità per l’Europa sud-orientale; l’Eurodistretto del Basso
Adriatico, costituito a Termoli il 29 marzo 2008, inspirato anch’esso ai
modelli di cooperazione territoriale del Consiglio d’Europa. Vi hanno ade-
rito 11 Comuni molisani, cinque Comuni del Montenegro ed il Comune
albanese di Scutari.

Dunque, tutte le iniziative sopra citate si muovono in linea con l’o-
biettivo primario della politica europea di prossimità e preadesione: la
creazione di uno spazio comune di Paesi che condividono i valori fonda-
mentali della UE, in una relazione sempre più stretta che vada oltre la
cooperazione, per contemplare uno stadio più avanzato d’integrazione po-
litica ed economica in grado di assicurare stabilità, sviluppo economico e
coesione sociale.

Più in particolare, il Libro verde «Verso la futura politica marittima
dell’Unione; Oceani e mari nella visione europea», elaborato nel 2006
dalla Commissione europea, mira a promuovere una politica marittima co-
munitaria integrata, intersettoriale e multidisciplinare, che comprenda tutti
gli aspetti inerenti ai mari e oceani (trasporti marittimi, industria, regioni
costiere, produzione d’energia offshore, pesca, ambiente marino ed altri
settori connessi). Per quanto riguarda in particolare i bacini del Mediter-
raneo, del Baltico e del mar Nero, nella nuova impostazione l’obiettivo
dello sviluppo sostenibile presuppone il rafforzamento della cooperazione
a livello regionale, nonché un coordinamento e un’integrazione efficaci
delle politiche di settore tra tutti i soggetti interessati ed a tutti i livelli
istituzionali, attraverso una pianificazione territoriale elaborata ed attuata
per ciascuna regione, sulla base delle relative peculiarità.

L’Adriatico e lo Ionio, su cui si affacciano Paesi legati da una co-
mune appartenenza alla storia ed alla cultura europea, rappresentano una
delle aree che meglio si prestano all’attuazione concreta delle politiche
di sviluppo regionale promosse dall’Unione europea.

Dal quadro sopra delineato appare tuttavia evidente che ad oggi non
esistono forme strutturate di cooperazione transfrontaliera a livello parla-
mentare, con competenze specifiche per l’area adriatico-ionica.

Peraltro, proprio in ragione della molteplicità ed eterogeneità degli at-
tori, sussiste la necessità che le singole iniziative si inquadrino in una stra-
tegia complessiva. Da questo punto di vista, i Parlamenti nazionali, in
forza della loro rappresentatività al più alto livello istituzionale, possono
svolgere un ruolo importante: concorrere, attraverso la mediazione di pro-
pri rappresentanti in un organismo parlamentare sopranazionale, alla defi-
nizione di politiche e obiettivi verso cui far convergere l’azione dei diversi
soggetti in campo.

Stante la necessità di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e spreco di
risorse, l’obiettivo di coinvolgere le Assemblee parlamentari dei Paesi co-
stieri nello sviluppo della cooperazione nell’area adriatico-ionica può es-
sere efficacemente raggiunto con l’istituzione di una rappresentanza parla-
mentare che operi dunque all’interno dell’Iniziativa Adriatico-Ionica, in
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piena sintonia con il livello ministeriale e senza minimamente limitarne
l’autonomia o intralciarne l’azione.

Di qui la proposta formulata nella mozione di impegnare il Governo
a promuovere l’istituzione di un’Assemblea parlamentare degli Stati co-
stieri dell’Adriatico e dello Ionio («Assemblea adriatico-ionica»), nonché
la richiesta al Governo stesso di elaborare a tal fine un protocollo d’intesa
da presentare ai Governi dei Paesi membri dell’Iniziativa adriatico-ionica.

Detta Assemblea sarebbe composta da delegazioni parlamentari degli
Stati membri dell’Iniziativa adriatico-ionica che avranno sottoscritto e suc-
cessivamente ratificato il protocollo d’intesa.

Ciascuna delegazione nazionale sarebbe formata da un numero limi-
tato di parlamentari designati dalle rispettive assemblee, i quali scegliereb-
bero al loro interno i rispettivi capi delegazione, i quali a turno ricoprireb-
bero per un anno la carica di presidente dell’Assemblea.

L’Assemblea adriatico-ionica avrebbe il compito di: rafforzare e so-
stenere il ruolo e le attività dell’Iniziativa adriatico-ionica attraverso la
formulazione di atti di indirizzo su politiche, obiettivi e iniziative di coo-
perazione nell’ambito dell’area adriatico-ionica; promuovere presso gli or-
ganismi parlamentari dei singoli Paesi membri gli interventi legislativi che
si rendessero necessari per l’adeguamento normativo degli ordinamenti na-
zionali. Al segretariato permanente dell’Iniziativa adriatico-ionica, con
sede in Ancona, sarebbe attribuito il ruolo di focal point tra Consiglio e
Assemblea.

Dunque, l’Iniziativa adriatico-ionica, attraverso i suoi due livelli, mi-
nisteriale e parlamentare, opererebbe sinergicamente a supporto di una
strategia macroregionale per l’Adriatico e lo Ionio. In questo quadro, il
contenuto della mia mozione si integra felicemente con l’iniziativa dei
colleghi Poli Bortone, Sbarbati e Legnini, le cui mozioni, da me sotto-
scritte insieme a numerosi altri senatori, hanno come obiettivo comune l’i-
stituzione della Macroregione adriatico-ionica. A quest’ultima, analoga-
mente a quanto è avvenuto per le Macroregioni del Baltico e del Danubio
– e dunque con la struttura e le competenze anche di carattere finanziario
che le verrebbero formalmente riconosciute dalla normativa comunitaria,
spetterebbe il compito di realizzare, a livello di regioni ed enti locali,
una strategia integrata di cooperazione tra i Paesi dell’area (Italia, Grecia,
Slovenia, Croazia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Serbia) coordinando
la sua azione con la IAI, operante invece a livello governativo e parlamen-
tare.
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Integrazione all’intervento del senatore Chiurazzi nella discussione
delle mozioni 1-00168 (testo 2), 1-00486, 1-00487, 1-00490, 1-00502,

1-00515 e 1-00517

A questo scopo, è necessario coordinare, insieme alle altre Nazioni
aderenti all’Iniziativa, una concreta strategia, in sede europea, volta a ga-
rantire la realizzazione della Macroregione prima della definizione della
nuova programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, affinché si arrivi
pronti alla definizione di un piano di azione coordinato e condiviso pre-
sentabile a Bruxelles.

Chiediamo, inoltre, al Governo di sostenerci affinché, nel percorso
che costruiremo per la creazione della Macroregione adriatico-ionica, si
possa valorizzare il bacino adriatico-ionico e le diverse forme di coopera-
zione territoriale che in esso operano attraverso una strategia integrata ad
ogni livello burocratico. L’ esperienza nella cooperazione delle nostre Re-
gioni ci insegna quanto sia importante avere una classe dirigente e una
struttura amministrativa adeguata alla programmazione e alla gestione
dei processi di cooperazione europea. Registriamo, a proposito, il puntuale
e costante impegno delle Regioni italiane, attraverso il segretariato perma-
nente della Regione Marche, a raccordare le expertise tecniche ammini-
strative delle diverse Regioni aderenti a sostegno dell’iniziativa (IAI).

Accanto a questo sforzo delle amministrazioni, è necessario sostenere
l’opportunità di riconoscere ufficialmente, senza costi aggiuntivi a carico
dei Governi, la dimensione parlamentare della IAI, attualmente rappresen-
tata dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti, e di favorire l’ulteriore
sviluppo della cooperazione, nella convinzione che la stessa rappresenti
una fondamentale azione di sensibilizzazione ad ampio raggio nei Paesi
interessati.

Infine, al fine di rafforzare l’azione, chiediamo che il Governo si im-
pegni a prevedere una specifica e coordinata partecipazione degli enti ter-
ritoriali al funzionamento dell’istituenda Macroregione, garantendo una
verifica puntuale dell’utilizzo di ogni stanziamento previsto al fine della
realizzazione dell’ambizioso progetto descritto e ad assumere iniziative
a livello europeo, d’intesa con gli Stati interessati all’area adriatico-ionica,
sulla base di studi istruttori adeguati, per la praticabilità del completa-
mento del Corridoio baltico-adriatico verso Sud, seguendo, da una parte,
la costa adriatica che comprende i porti di Ancona, Bari e Brindisi, rico-
nosciuti di strategico interesse per il nostro Paese; dall’altra, l’antico ver-
sante ionico che si affaccia sul Mediterraneo delle cui complesse relazioni
commerciali, sociali ed umane sono protagoniste le nostre Regioni meri-
dionali, la Sicilia, la Calabria e la Basilicata.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 85 –

653ª Seduta (antimerid.) 11 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Baldini, Boscetto, Casoli, Ca-
stro, Chiti (dalle ore 11.15), Ciampi, Colombo, Cursi, Dell’Utri, Digilio,
Mantica, Pera, Rizzi, Saccomanno e Tancredi.

Giunta per il Regolamento, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 10 gennaio 2012, ha chiamato a far
parte della Giunta per il Regolamento, di cui all’articolo 18 del Regola-
mento del Senato, il senatore Roberto Calderoli in sostituzione del sena-
tore Sergio Divina, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Peterlini Oskar

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per
la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre
1991 (3085)

(presentato in data 10/1/2012);

senatore Peterlini Oskar

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per
la protezione delle Alpi nell’ambito dei trasporti, fatta a Lucerna il 31 ot-
tobre 2000 (3086)

(presentato in data 10/1/2012).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Maria Teresa Bertuzzi ha dichiarato di ritirare, anche a
nome degli altri cofirmatari, il disegno di legge: Bertuzzi ed altri. –
«Norme in materia di regolarizzazione dei fabbricati rurali» (3051).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 23 di-
cembre 2011, ha inviato, ai sensi degli articoli 12 e 52, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, la relazione
generale sulla situazione economica del Paese per l’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente (Doc. XI, n. 3).
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Interrogazioni

FILIPPI Marco. – Al Ministro dello sviluppo economico e delle infra-

strutture e dei trasporti. – Premesso che:

nel corso degli ultimi mesi Trenitalia SpA è salita alla ribalta delle
cronache degli organi di informazione per decisioni assai discutibili e
quantomeno controverse, che hanno destato perplessità ed evidenti preoc-
cupazioni nella cittadinanza, ed in particolare agli utenti del servizio di
trasporto ferroviario passeggeri, e il personale della società;

nel mese scorso (il 10 dicembre 2011) con l’attivazione del nuovo
orario invernale sono emersi i drastici tagli dei convogli ferroviari a media
e lunga percorrenza che hanno confermato come denunciato dall’interro-
gante nella mozione 1-00415 discussa in Aula il 30 giugno 2011 sul tra-
sporto ferroviario, il lento e progressivo abbandono del Sud del Paese da
parte di Trenitalia ed il conseguente taglio di migliaia di posti di lavoro;

nello stesso mese, si è verificata anche la vertenza dei wagon lits

che ha visto la soppressione indiscriminata di un servizio, e del personale
ad esso corrispondente, che riscuoteva invece consenso e successo da
parte dei cittadini, in specie in particolari periodi dell’anno;

il timore, a giudizio dell’interrogante, è fondato sul fatto che le
scelte attuali siano anche frutto di una precisa scelta politica: rendere sem-
pre meno fruibili e confortevoli i treni a lunga percorrenza, con riscalda-
menti non funzionanti, carrozze fatiscenti, ritardi e cancellazioni troppo
spesso ingiustificati, facendone crollare l’utilizzo per poi giustificare i
tagli;

Trenitalia SpA, invece di progettare un innalzamento della qualità
di un trasporto ferroviario per i ceti meno abbienti, rende questo servizio
pubblico carente, lento ed inadeguato penalizzandone sempre più un’u-
tenza in prevalenza costituita da lavoratori e studenti;

da ultimo si apprende della nascita delle nuove classi per i viaggia-
tori per le quali l’amministratore delegato di Trenitalia ha investito 500
milioni di euro per rinnovare gli interni dei Frecciarossa e garantire mag-
gior comfort e una dotazione tecnologica al top, con schermi informati e
connettività Internet . Il gruppo Ferrovie dello Stato ha puntato sul made
in Italy con il design di Giuggiaro, la cucina di Gianfranco Vissani ed i
servizi di Telecom Italia. Nel contempo nel restyling voluto dall’ammini-
stratore delegato di Ferrovie vi è anche l’impossibilità per i passeggeri
delle classi di livello più basso di accedere alla carrozza ristorante, do-
vranno accontentarsi di un carrellino bar che passerà lungo le carrozze;

la decisione di Trenitalia SpA di chiudere l’accesso al bar della ca-
tegoria più bassa rappresenta una grave discriminazione lesiva della di-
gnità e dei diritti dei cittadini abbassando, peraltro, la sicurezza comples-
siva dei convogli con la chiusura delle porte di comunicazione tra i vagoni
delle diverse classi, tanto più grave in caso di incendi o di assistenza ai
passeggeri colpiti da malori;
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le nuove classi Executive, business, premium e standard hanno
avuto il loro lancio con una campagna pubblicitaria assai discutibile,
con video che ritraggono manager al lavoro, ragazze che parlano e mera-
vigliosi scompartimenti vuoti nelle prime classi, ed una famiglia di immi-
grati per la classe standard,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sui fatti riportati in pre-
messa;

se vi fosse la necessità di introdurre una nuova classe viaggiatori e
se questa dovesse comportare la segregazione fisica degli ambienti ad essa
relativa, e quali siano i benefici economici previsti a fronte dell’ingente
investimento e dove si ritenga giusto che possano essere altrimenti impie-
gati;

se non si ritenga quantomeno inopportuno che un’azienda, a totale
partecipazione pubblica, veicoli messaggi ed attui comportamenti forte-
mente discriminatori e lesivi della dignità delle persone;

se lo Stato, nel suo ruolo di azionista unico e di decisore strategico
del gruppo Ferrovie dello Stato, non ritenga di intervenire con urgenza ed
in modo inequivoco al fine di assicurare servizi di mobilità uniformi su
tutto il territorio nazionale e non discriminatori per i cittadini.

(3-02575)

POLI BORTONE, CENTARO, FLERES, FERRARA. – Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

sulle reti televisive e su Internet compare, ormai da tempo e con
notevole frequenza, uno spot dell’Agenzia delle entrate a cura della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle
finanze dal titolo «Parassiti» e, sotto la voce «parassiti della società», è
raffigurata l’immagine di un cittadino dai tratti somatici chiaramente me-
ridionali;

uno spot del genere contribuisce ancor di più a porre in negativo il
Mezzogiorno d’Italia, rappresentato falsamente come terra di evasione,
laddove i dati ufficiali sull’evasione in Italia indicano nel Centro-Nord
un tasso due volte superiore rispetto a quello del Sud della penisola;

è assolutamente inammissibile che il denaro del contribuente ita-
liano venga utilizzato dal Governo per determinare attraverso i mass me-

dia un’opinione complessivamente negativa del cittadino meridionale,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover intervenire im-
mediatamente per rimodulare sostanzialmente contenuti ed immagini dello
spot citato, sostituendo la figura del cittadino meridionale con altra più
adeguata a rappresentare l’evasore tipo italiano, e non certamente ricono-
scibile nel disoccupato meridionale, ma piuttosto in qualche altro soggetto
a reddito indubbiamente alto.

(3-02578)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento

SPADONI URBANI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del
lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato
l’interrogazione con richiesta di risposta scritta 4-06049 avente ad oggetto
l’azienda Lyondell Basell, successivamente trasformata in interrogazione
orale con carattere d’urgenza (3-02554), proprio a causa dell’aggravarsi
della situazione di crisi in cui versa la predetta azienda;

tale atto, ad oggi, non ha avuto alcuna risposta nonostante i precisi
termini previsti dal Regolamento del Senato;

premesso, inoltre, che:

il personale dell’azienda Lyondell Basell, dal 31 dicembre 2011 è
rimasto privo di qualunque tutela e non gode nemmeno della cassa inte-
grazione;

l’azienda chimica Novamont, leader nel settore delle bioplastiche è
già in trattativa per assorbire il personale proveniente dalla Lyondell Ba-
sell;

è indispensabile che la Novamont mantenga gli stessi livelli di pro-
duttività attuali anche dal punto di vista qualitativo;

considerato che, secondo indiscrezioni di stampa, l’azienda Nova-
mont potrebbe trovarsi in difficoltà in conseguenza dell’emanazione delle
ultime normative,

l’interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra riportato corrisponda al vero;

se e in quali modi i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di
competenza, intendano intervenire al fine di favorire la ricomposizione
della vertenza in corso, che per larga parte dipende sia dalla disponibilità
della Basell a vendere che dalla disponibilità della Novamont di acquisire
l’azienda a seguito anche alla prospettata capacità produttiva.

(3-02576)

D’UBALDO, FOLLINI, BOSONE, GARAVAGLIA Mariapia, LUSI,
DI GIOVAN PAOLO, CECCANTI. – Al Ministro della salute. – Pre-
messo che:

il policlinico di Roma Agostino Gemelli rappresenta una delle più
significative istituzioni sanitarie del Paese; è infatti il primo ospedale per
ricoveri del Lazio (circa 100.000 ricoveri all’anno), e il primo ospedale
per la quota di prestazioni di alta complessità della stessa regione. Si tratta
anche di un policlinico con una straordinaria capacità di attrazione di pa-
zienti da fuori regione (nel solo 2010 oltre 13.000 degenti extra regione);

lo stesso policlinico rappresenta la più grande struttura oncologica
italiana oltre ad essere polo di riferimento principale in molti ambiti dalla
cardiologia al sistema di emergenza urgenza;
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risulta agli interroganti che lo stesso policlinico è in attesa di ve-
dere saldati crediti dalla Regione Lazio per il periodo 2000-2006 per un
ammontare di circa 224 milioni di euro, richiesta acclarata da un lodo ar-
bitrale proposto dalla Regione che, nonostante quanto stabilito dagli arbi-
tri, ha deciso di fare ricorso alla Corte di appello di Roma (ricorso presen-
tato nel 2009 con udienza fissata nel 2014);

fino ad oggi di quella cifra nulla è stato versato dalla Regione;

sono, altresı̀, riconosciuti dalla Regione Lazio crediti per il periodo
2006-2010 di altri 78 milioni di euro;

il policlinico Gemelli aveva stimato per l’anno 2011 un fabbisogno
di circa 580 milioni di euro, mentre la Regione ha espresso diversa opi-
nione riconoscendo congrua la somma di 510 milioni di euro e comunque
i versamenti effettuati dalla Regione ed ottenuti per il 2011 ammontano a
430 milioni di euro;

è enorme l’entità dei crediti pregressi in relazione ad una struttura
che poggia la propria copertura economica solo sulla produzione di presta-
zioni di qualità effettuate dal policlinico e quindi svolte senza possibilità
di filtri, di rifiuti o di limitazione agli accessi tramite pronto soccorso né
per quantità di soggetti, né per complessità delle prestazioni che vengono
dunque svolte con esclusiva finalità pubblica al servizio del territorio e del
sistema sanitario nazionale;

sui crediti poggia l’annosa questione degli ospedali classificati (che
per legge sono equiparati a strutture pubbliche), essendo evidente che una
struttura come il policlinico Gemelli non può essere paragonata a strutture
private che, seppur convenzionate, hanno l’opportunità di selezionare la
complessità e la tipologia degli interventi e che non sostengono gli alti co-
sti di gestione per l’eccellenza, cosı̀ come li sostiene il policlinico Ge-
melli;

il policlinico ha approvato un piano di razionalizzazione e sviluppo
per il periodo 2011-2013 ed è disponibile ad una rimodulazione program-
mata e concordata, in un orizzonte temporale di cinque anni, che nulla
tolga alle aspettative dei malati e dei pazienti che lı̀ si ricoverano,

si chiede di sapere se il Governo, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, intenda adoperarsi affinché sia congrua la definizione dei tempi
per la riscossione dei crediti pregressi favorendo interventi per individuare
una rapida soluzione e una risposta adeguata per impedire che una strut-
tura di qualità e di eccellenza come il Gemelli rischi di vedere messa in
difficoltà e in crisi la propria attività di offerta di cura sempre al servizio
dei cittadini malati.

(3-02577)

ADAMO, BASSOLI, VIMERCATI, ICHINO, D’AMBROSIO,
ROILO, DEL VECCHIO, GARAVAGLIA Mariapia. – Al Ministro del-

l’interno. – Premesso che:

nel corso del periodo natalizio alcuni circoli del Partito democra-
tico (PD) milanese sono stati oggetto di atti vandalici dal sapore intimida-
torio; si tratta del circolo PD di Quarto Oggiaro, di quello «02 PD» in via
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Eustachi e «XV Martiri» in via Marcona; questi ultimi due sono stati col-
piti proprio nel fine settimana appena trascorso, nei giorni 7 e 8 gennaio
2012;

una delegazione del PD cittadino nella giornata del 10 gennaio si è
recata dal questore di Milano, al fine di esprimere preoccupazione per
questi episodi che, pur essendo riconducibili a contesti, meccaniche e, a
quanto si apprende da fonti giornalistiche, a origini del tutto differenti, se-
gnalano il pericolo dell’instaurarsi di un clima di intolleranza e intimida-
zione politica, che, se colpisce oggi il PD, non può non allarmare in senso
più generale e, senza drammatizzazioni e con piena fiducia negli inqui-
renti, non deve essere sottovalutato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa fornire ulteriori informazioni in
merito ai fatti descritti;

se non ritenga, in futuro, di dover, pur senza generare allarmismi,
mantenere alto il livello di attenzione sulla città di Milano, al fine di pre-
venire ulteriori e più gravi episodi.

(3-02579)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COMPAGNA, ASTORE, CHIAROMONTE, DE ANGELIS, FA-
SANO, LAURO, PETERLINI, PONTONE, PORETTI. – Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare e per gli affari europei. – Premesso
che:

da poco giunta nel porto di Napoli, sarebbe in procinto di ripartire
per l’Olanda la cosiddetta nave dei rifiuti;

in forza di intese intercorse fra l’azienda partecipata del Comune di
Napoli (ASIA) e la società per l’ambiente della Provincia di Napoli
(SAPNA) con la società olandese AWR che gestisce l’inceneritore di Rot-
terdam e con la società tedesca Wessel shipping company, che si occuperà
del trasporto dei rifiuti napoletani in Olanda, tale nave, battente bandiera
caraibica e denominata Nordstern, dovrebbe nei prossimi giorni caricare
fra 2 e 3.000 tonnellate di rifiuti secchi lavorati a Caivano (Napoli);

la Regione Campania avrebbe denunciato che questa è un’opera-
zione inutile e costosa, rilevando come, dal momento che nei tre impianti
della provincia di Napoli (Caivano, Tufino, Giugliano) sono stoccate oltre
80.000 tonnellate di rifiuti umidi, sicché «l’operazione mediatica della
nave per l’Olanda» distoglierebbe l’attenzione dalla vera priorità in questo
momento rappresentata dall’umido,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti da quale «tavolo tecnico» istituzionale sia
stata decisa l’operazione;

se essa sia conforme alle direttive comunitarie in materia;
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se e come siano state valutate dall’Esecutivo nazionale le obiezioni
avanzate dalla Regione e non accolte da Comune e Provincia;

in quale ambito e con quali finalità e ad un tempo priorità di po-
litica nazionale per l’ambiente si collochi, a giudizio del Governo, l’inizia-
tiva della nave in partenza da Napoli per Rotterdam.

(4-06553)

BAIO, TOMASSINI, BASSOLI, BIANCONI, BIONDELLI, BO-
SONE, CASTIGLIONE, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, GUSTA-
VINO, RIZZI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

secondo i dati riportati nell’annuario Istat del 2010, in Italia è dia-
betico il 4,8 per cento della popolazione (5 per cento delle donne e 4,6 per
cento degli uomini), pari a circa 2.900.000 persone.

il diabete mellito di tipo 2 è la forma più comunemente diffusa,
anche a causa della diffusione dell’obesità e dell’invecchiamento della po-
polazione, e rappresenta circa il 90 per cento dei casi di questa malattia;

studi accreditati stimano che entro il 2030, nei Paesi industrializ-
zati, il diabete di tipo 2 possa diventare la quarta causa di morte: tra le
persone affette da diabete, infatti, le patologie cardiovascolari sono da
due a quattro volte più frequenti rispetto ai soggetti non diabetici di
pari sesso ed età;

alla base del diabete di tipo 2 vi sono, principalmente, una ridotta
ed alterata produzione di insulina e la resistenza agli effetti biologici della
stessa: è stato dimostrato che un controllo glicemico ottimale riduce le
complicanze croniche di tale patologia;

fino a poco tempo fa, la terapia farmacologica del diabete tipo 2
era basata in via quasi esclusiva sulla metformina, sui secretagoghi (sulfo-
niluree e glinidi), sui glitazoni (oggi solo pioglitazone) e sull’insulina;

di recente, si è diffusa una nuova classe di farmaci, le cosiddette
incretine, che comprendono gli agonisti del recettore del gastrointestinal
like peptide (GLP-1), ARGLP-1, exenatide e liraglutide, e le glipitne (ini-
bitori della dipeptil-peptidasi 4 –DPP4);

come sostenuto dalla comunità scientifica, queste molecole eserci-
tano un effetto favorevole sul peso corporeo (riduzione con gli ARGLP-1;
effetto neutro con le gliptine), un rischio praticamente assente di ipoglice-
mia, un effetto positivo sul profilo di rischio cardiovascolare (per gli
ARGLP-1), ed un’incidenza di effetti collaterali decisamente poco fre-
quente (per le gliptine) o a temporanei disturbi gastrointestinali (per i
soli ARGLP-1);

le favorevoli ripercussioni sulla qualità della vita del paziente, sul
compenso metabolico e sulla sua progressione nel tempo, hanno indotto le
società scientifiche endocrino-diabetologiche internazionali ad inserire tali
farmaci negli algoritmi terapeutici;

la maggior parte delle raccomandazioni e delle linee guida diffuse
a livello internazionale introducono questi prodotti come terapia di se-
conda o di terza linea, prima dell’avvio della terapia insulinica, mentre
l’associazione americana degli endocrinologi clinici raccomanda il loro
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uso in monoterapia ed in prima linea in pazienti selezionati in cui sia im-
portante limitare l’aumento del peso e il rischio di ipoglicemie;

con avviso del 27 dicembre 2011, l’Aifa ha pubblicato l’elenco ag-
giornato dei medicinali aventi il requisito dell’innovatività terapeutica, in-
dicando questi prodotti come innovativi potenziali, in aperta contraddi-
zione con la precedente comunicazione del 18 febbraio 2011, in cui si
rende nota la perdita dello status di innovazione, rendendo questi farmaci
soggetti ai ribassi come tutti i farmaci in commercio non ritenuti innova-
tivi;

nonostante le comprovate e consolidate evidenze scientifiche, il
Comitato prezzi e rimborsi dell’Aifa, in una nota del 10 ottobre 2011,
ha reso noto la spesa per i farmaci incretinici, paventando un unico tetto
di spesa per i DDP-4 e i GPLI-1 pari a 57 milioni di euro, a fronte dei 69
milioni di euro di consumo registrati negli ultimi 12 mesi (dato del mese
di ottobre 2011), assoggettando indistintamente a tale limitazione due
classi di farmaci con diverso codice anatomico, terapeutico e chimico
(ATC) e con diverse caratteristiche;

alla luce di tale misura, l’Associazione dei medici diabetologi
(AMD) e la Società italiana di diabetologia (SID), con nota del 12 dicem-
bre 2011, hanno inviato al Direttore generale dell’Aifa un position state-

ment sulla terapia incretinica, evidenziando i benefici connessi a tale ap-
proccio terapeutico e manifestando altresı̀ la disponibilità a collaborare per
l’elaborazione di linee guida condivise sull’uso di questi farmaci, nonché
per costituire un osservatorio sull’appropriatezza prescrittiva;

considerato che:

i farmaci incretinici sono da alcuni anni inseriti nel prontuario far-
maceutico e, sebbene la comunità scientifica abbia dimostrato la validità
terapeutica degli stessi, tale ventilata misura, che agirebbe sulla riduzione
del tetto di spesa da parte dell’Aifa, rischia di non garantire per tutti i pa-
zienti che già ne traggono beneficio il mantenimento della terapia, e di
ostacolarne o negarne l’utilizzo per altri potenziali pazienti che a giudizio
del diabetologo dovrebbero farne uso;

il perseguimento di obiettivi di contenimento della spesa sanitaria
non può andare a discapito dell’innovazione farmaceutica e non può le-
dere il diritto fondamentale alla salute riconosciuto dall’articolo 32 della
Costituzione;

le società scientifiche di diabetologia nel documento, peraltro,
hanno dimostrato che l’utilizzo dei farmaci incretinici può dar luogo,
nel tempo, a significativi risparmi di spesa per il Servizio sanitario nazio-
nale;

al riguardo, è stato evidenziato che il 50 per cento dei costi con-
nessi al diabete è legato alla gestione delle complicanze (solo il 10 per
cento è legato alla spesa farmaceutica): gli agonisti del ricettore GLP-1
e le gliptine possono ridurre in maniera decisiva i costi associati alle ipo-
glicemie da sulfaniluree o da insulina, che rappresentano una frequente
causa di ricovero per effetti collaterali da farmaci nelle persone con età
superiore a 65 anni;
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una recente valutazione di health technology, richiesta dal Sistema
sanitario nazionale britannico in previsione dell’aggiornamento delle linee
guida per la gestione del diabete di tipo 2 del National institute for health
and clinical excellence, ha dimostrato che la terapia con gli ARGLP-1 e
quella con gliptine offrono un buon rapporto costo-efficacia, soprattutto
se raffrontate con le alternative terapeutiche più comunemente utilizzate
nella terapia di seconda o terza linea del diabete di tipo 2 (rispettivamente:
analoghi basali dell’insulina e pioglitazone) ed ha dimostrato, altresı̀,
come l’aumento di un punto percentuale del peso comporti un aumento
dei costi sanitari del 2-4 per cento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti segnalati;

quali urgenti misure intenda adottare per garantire a tutti i pazienti
diabetici di tipo 2 che ne hanno bisogno per una corretta gestione della
terapia, la piena disponibilità dei farmaci incretinici e l’accesso ai farmaci
innovativi, anche alla luce della nota dell’AMD e della SID trasmessa al-
l’Aifa in data 12 dicembre 2011, nonché alla luce delle raccomandazioni e
delle linee guida diffuse a livello internazionale;

quale sia l’attuale status dei farmaci incretinici.

(4-06554)

DE FEO, CALABRÒ, DE GREGORIO, PONTONE, PARAVIA,
CASTRO, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES, FANTETTI,
BIANCONI, SPADONI URBANI, COMPAGNA, LAURO, FLUTTERO,
PICHETTO FRATIN, BALBONI, PICCIONI, GARAVAGLIA Mariapia,
GRAMAZIO, ANDRIA, QUAGLIARIELLO, SIBILIA, CARDIELLO,
NESPOLI, FASANO, ESPOSITO, BOLDI, CIARRAPICO, CALIGIURI,
SBARBATI. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dello sviluppo
economico e per il turismo e lo sport e per gli affari regionali. – Premesso
che:

il sito archeologico di Pompei e gli altri siti vesuviani nel giorno di
Natale 2011 e nel giorno di Capodanno 2012 sono rimasti chiusi ai visi-
tatori a causa del mancato accordo tra la Soprintendenza speciale di Na-
poli e Pompei e le organizzazioni sindacali relativo alle modalità di aper-
tura (orario e numero di addetti di personale) e al contenzioso su una serie
di prestazioni arretrate non corrisposte dalla Soprintendenza;

le Organizzazioni sindacali in un proprio comunicato del 16 dicem-
bre diffuso su Internetaffermano: «A rafforzare la decisione di chiusura,
tra l’altro già prevista dall’ordinamento ministeriale, è stato anche il man-
cato pagamento del lavoro prestato lo scorso anno per garantire le aperture
straordinarie delle aree archeologiche in occasione delle festività di Natale
2010 e Capodanno 2011, il mancato pagamento del progetto realizzato in
occasione del 150º anniversario dell’Unità d’Italia» e la CISL sottolinea
anche il mancato pagamento del lavoro prestato per conto del Comune
di Pompei al fine di garantire la realizzazione delle visite serali «Le
Lune di Pompei». La stessa CISL si era resa già disponibile a riaprire
il tavolo di trattativa per assicurare le aperture straordinarie di Natale

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 103 –

653ª Seduta (antimerid.) 11 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



2011 e Capodanno 2012 qualora anche l’amministrazione si fosse resa di-
sponibile a riformulare la proposta di accordo seguendo gli stessi criteri
dell’anno scorso, ampliando gli orari di aperture al pubblico e garantendo
l’apertura di tutte le domus, prevedendo due turni per ogni giornata straor-
dinaria di lavoro e lo stesso numero di personale coinvolto nei progetti
negli anni precedenti;

già nel corso dell’incontro preliminare svolto a metà dicembre tra
organizzazioni sindacali e rappresentanti della Soprintendenza, la CISL in
una nota a verbale aveva segnalato le problematiche sia organizzative che
retributive, invitando la Soprintendenza a riformulare i termini dell’ac-
cordo e a fornire garanzie circa il pagamento delle spettanze arretrate (sti-
mate in circa 63.500 euro);

bisogna evidenziare che il sito archeologico di Pompei era rimasto
aperto per le festività di Natale e Capodanno ininterrottamente dal 2005
riscuotendo un notevole gradimento per tale opportunità concessa ai turi-
sti;

quest’anno il Ministero ha promosso l’apertura a titolo gratuito dei
Musei e dei siti archeologici in tutta Italia ricevendo un’enorme adesione
dalle strutture e un grande successo di pubblico, con un incremento delle
visite di circa il 20 per cento;

mediamente ogni anno, nelle giornate delle festività natalizie, so-
prattutto se accompagnate da un’adeguata informazione e promozione
nonché con la realizzazione di piccoli eventi culturali (come l’esibizione
di giovani concertisti organizzata per il Natale 2010) nei siti archeologici
vesuviani entrano circa 5.000 turisti determinando pertanto un incasso pari
a circa 50.000 euro;

è stato accertato anche con una recente indagine statistica e demo-
scopica sul campo (svolta proprio nel periodo natalizio del 2009-2010 dal-
l’Università di Salerno su incarico del Commissario) che circa l’80 per
cento dei visitatori di Pompei, in questo periodo, non sono italiani e di
questi oltre il 60 per cento non sono europei;

pertanto, da quest’indagine si è avuta la conferma, statisticamente
e scientificamente certificata, che la maggior parte dei flussi turistici che
interessano Pompei e gli altri siti archeologici vesuviani (mediamente
circa 2.300.000 visitatori all’anno) provengono dal di fuori del nostro
Paese con una tendenza alla forte crescita di flussi extraeuropei, e in par-
ticolare dall’oriente;

è del tutto evidente che tale tipologia di turismo ha bisogno di cer-
tezze e di affidabilità riguardo ai programmi (alberghi, ristoranti, trasporti,
mete turistiche e culturali) da poter far svolgere ai propri clienti i cui
tempi sono spesso e necessariamente rigidamente preordinati;

è altrettanto evidente che tale organizzazione, da parte dei tour

operator, richiede la necessità di poter prenotare con un consistente anti-
cipo lo svolgimento delle tappe del proprio viaggio ed avere certezze ri-
guardo il rispetto del programma;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 104 –

653ª Seduta (antimerid.) 11 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



nella recente borsa del turismo che si è svolta a Londra, la Regione
Campania ha visto crescere la richiesta di prenotazioni verso i propri siti
di oltre il 12 per cento rispetto ai valori del 2011;

il quotidiano «Il Mattino» pochi giorni fa ha ospitato l’intervento
di un visitatore del museo archeologico di Napoli che ha denunciato la si-
tuazione di assoluto abbandono in cui versa la struttura: più della metà
delle sale chiuse al pubblico e nelle altre Sale scarsissima attività di vigi-
lanza dovuta all’atteggiamento di totale disinteresse da parte del personale
addetto;

è di questi giorni la notizia, riportata da diversi quotidiani, che la
Soprintendenza intenderebbe reinterrare lo scavo del villaggio preistorico
di Longola-Poggiomarino (Napoli) in quanto non avrebbe le risorse neces-
sarie per garantire una sua corretta conservazione e manutenzione;

tale decisione ha provocato la giusta reazione delle istituzioni e de-
gli enti territoriali (Sindaci, studiosi, comitati di cittadini) che hanno chie-
sto l’intervento diretto del Ministro contro l’atteggiamento della Soprin-
tendente archeologica di Napoli e Pompei;

per circa 3 mesi i visitatori degli scavi di Pompei non hanno rice-
vuto, al momento del pagamento del biglietto di ingresso, nemmeno la
piantina dell’area archeologica perché la Soprintendente non ha program-
mato per tempo, sebbene sollecitata più volte dai competenti uffici, nem-
meno la ristampa di un adeguato numero di copie;

dal mese di settembre 2011 è stato chiuso il punto di Primo Soc-
corso interno all’area archeologica e gestito dalla Croce rossa, aperto ed
allestito durante la gestione commissariale, privando cosı̀ i visitatori di
ogni forma di tutela ed assistenza in caso di necessità (giova ricordare
che sono stati migliaia, e sempre puntuali e dettati da grande professiona-
lità, gli interventi della Croce rossa per piccoli traumi, cadute ed escoria-
zioni, crisi cardiache e respiratorie realizzati nel corso dell’ultimo anno);

l’attuale Soprintendente speciale ha ricevuto l’incarico da oltre un
anno;

il Soprintendente speciale di Napoli e Pompei, pur essendo inqua-
drato come dirigente di seconda fascia, in realtà percepisce una retribu-
zione pari a quella di un dirigente generale dello Stato;

nel corso di quest’anno, definito da molti osservatori come l’anno
«orribile» per Pompei, si sono registrati crolli, mancanza di adeguati inter-
venti di manutenzione e nessuna attività di promozione e valorizzazione
del sito, tanto che il quotidiano «Corriere del Mezzogiorno» ha parlato
di «gestione degli scavi ormai fuori controllo»;

infatti non sono stati investiti i fondi per le attività di restauro e
conservazione accumulando ingenti giacenze attive (secondo la stessa
CISL e anche secondo il Ministero pari a circa 40 milioni di euro) e
sono state chiuse o abbandonate le attività di promozione valorizzazione
già intraprese di comune accordo tra Soprintendenza e Commissario (sta-
gione teatrale con il San Carlo, le visite didattiche al cantiere dei Casti
amanti e alla domus di Giulio Polibio, la mancata apertura del visitor cen-

tre presso l’ex Antiquarium e dello spazio dedicato ai bambini presso ca-
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sina Pacifico, che vedevano coinvolte tra l’altro proprio la fondazione
IDIS – Città della scienza della Regione Campania, solo per citare le prin-
cipali;

tutti i principali e più autorevoli economisti del nostro Paese so-
stengono che il modello di sviluppo sostenibile per il Mezzogiorno d’Italia
dovrebbe essere la realizzazione di politiche e di offerte condivise imper-
niate proprio sul turismo, i beni culturali, le qualità del paesaggio e quelle
enogastronomiche;

come è noto, oltre alle risorse comunitarie destinate al progetto
Pompei (105 milioni di euro) arriveranno nei prossimi 10 anni altri circa
200 milioni di euro, derivanti da un accordo con una cordata di imprese
francesi, l’Unesco, la Regione Campania, l’Unione industriale di Napoli
e il Ministero, destinate allo sviluppo dei servizi nell’area,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga gravissimo che, vista la situazione eco-
nomica del Paese (che questo Governo in particolare è chiamato ad affron-
tare) e il potenziale turistico rappresentato da Pompei, la Soprintendente
non sia stata in grado di garantire il raggiungimento di un accordo sinda-
cale finalizzato all’apertura degli scavi per Natale e Capodanno, determi-
nando in questo modo un ulteriore gravissimo danno in termini di credi-
bilità e affidabilità soprattutto nei confronti del sistema turistico nazionale
e internazionale;

come valuti il fatto che il Soprintendente di Napoli e Pompei, di
fronte ad ogni problema, continui ad invocare la carenza di risorse, vec-
chia bugia utilizzata anche da qualche suo predecessore e puntualmente
smascherata dai bilanci e dagli accertamenti ministeriali, viste le giacenze
attive di oltre 40 milioni di euro presenti nelle sue casse, oltre ai circa 20
milioni di euro derivanti dagli introiti della biglietteria per il 2011;

se sia a conoscenza dei motivi per i quali, nel corso di un intero
anno dal suo insediamento, la Soprintendente non abbia trovato il tempo
e il modo per affrontare le questioni riguardanti le spettanze pregresse
(63.000 euro che sarebbero stati compensati facilmente dall’apertura a pa-
gamento dei siti e non abbia neanche trovato, d’intesa con le organizza-
zioni sindacali, le adeguate soluzioni;

se il Ministro per i beni e le attività culturali e l’amministrazione,
in particolare la Direzione generale per le antichità e la Direzione generale
per la valorizzazione, fossero a conoscenza di tale situazione e quali
azioni abbiano intrapreso per evitare la chiusura degli scavi;

poiché una parte della retribuzione dei dirigenti generali dello
Stato è determinata dal raggiungimento degli obiettivi fissati dall’ammini-
strazione, quali siano gli obiettivi fissati dal Ministero per la Soprinten-
dente di Napoli e Pompei e se essi siano stati raggiunti;

quale sia stata l’attività reale svolta dal Soprintendente nel corso
del 2011, visti i risultati disastrosi sia in termini di tutela che di promo-
zione e valorizzazione;

se appaia adeguato all’incarico affidatole e per il quale viene rego-
larmente retribuita (cioè quello di dirigente generale dello Stato) gli atteg-
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giamenti e le conseguenti dichiarazioni della Soprintendente che di fronte
ad ogni problema o lamenta la carenza di risorse ovvero attribuisce ad al-
tri le responsabilità (condizioni atmosferiche, predecessori, sindacati),
senza di fatto mai esercitare quella funzione di direttore generale (cioè
di quella figura apicale dell’amministrazione che di fronte ai problemi
compie le analisi del caso ed attua le decisioni volte a risolverli) per la
quale però ricevere un’adeguata retribuzione;

come intenda affrontare e risolvere le questioni legate alla gestione
del museo archeologico di Napoli e al sito preistorico di Longola-Poggio-
marino;

se e come intenda davvero garantire che le aree archeologiche di
Pompei e degli altri siti vesuviani entrino a far parte di un sistema vir-
tuoso di offerta integrata di turismo, qualità del territorio ed eccellenze
enogastronomiche, d’intesa con le istituzioni locali a cominciare dalla Re-
gione e le organizzazioni delle forze produttive, in grado di realizzare un
modello di sviluppo economicamente sostenibile;

come intenda realizzare un’autentica cabina di regia (invocata an-
che dal Presidente del Consiglio superiore dei beni culturali) che abbia il
ruolo di garantire l’efficace utilizzazione sia dei Fondi dell’Unione euro-
pea che quelli derivanti dall’accordo con le imprese francesi;

se infine non ritenga ormai improcrastinabile procedere (come or-
mai da tempo chiedono la maggioranza anche delle organizzazioni sinda-
cali) alla costituzione di una Soprintendenza speciale autonoma per Pom-
pei e i siti vesuviani, guidata da personalità e da un sistema di governance
in grado di affrontare efficacemente le enormi sfide che quei siti atten-
dono e le ipotesi di sviluppo del territorio.

(4-06555)

MAGISTRELLI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso che:

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4811 del 23 novembre
2011 ha accolto il ricorso della Provincia di Ancona e per l’effetto dispo-
sto la revocazione della sentenza del medesimo Consiglio di Stato n.
3066/2008, confermando la pronuncia del TAR delle Marche n. 1015/
2003;

con tale sentenza il TAR decise di annullare gli atti del Sottosegre-
tario di Stato pro tempore per i beni e le attività culturali e del Soprinten-
dente che sancivano il deposito a tempo indeterminato presso il museo di
Pergola (Pesaro e Urbino) dei bronzi d’età romana rinvenuti in località
Cartoceto;

il Consiglio di Stato ha stabilito che: «in sede di rivalutazione della
questione (e fermo restando che ogni determinazione sul punto dovrà
avere prioritariamente riguardo all’esigenza di preservare l’integrità del
bene), nell’emanare altri provvedimenti o in sede di ulteriori accordi, le
Amministrazioni coinvolte dovranno lealmente collaborare, al fine di indi-
viduare una soluzione allocativa (entro il termine di quattro mesi dal de-
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posito della presente sentenza), in coerenza con quanto previsto nell’ac-
cordo del 27 luglio 2001»;

emerge con chiarezza in primo luogo che il criterio principe per
stabilire la collocazione del gruppo bronzeo è rappresentato dall’esigenza
di salvaguardare l’integrità del bene;

a tal proposito nella sentenza del TAR n. 1015/2003 citata, confer-
mata per effetto della revocazione, si afferma che: «Sotto l’aspetto della
salvaguardia del bene e dal punto di vista tecnico-conservativo, sia la
sede museale di Pergola, sia il Museo Archeologico delle Marche in An-
cona sono stati riconosciuti idonei ad ospitare il gruppo in via permanente
(’le due strutture sono ugualmente idonee’, secondo la relazione del CTU;
in senso pressoché analogo si esprimono i pareri di parte)»;

il medesimo collegio, tuttavia, in un successivo passaggio della
sentenza n. 1015/2003 afferma che: «le due strutture sono provviste di di-
versi sistemi di salvaguardia e modalità espositive (sulle cui distinte carat-
teristiche si era espresso, esternando le proprie preferenze, l’allora diret-
tore del Centro del Restauro di Firenze, odierno soprintendente per i
beni archeologici delle Marche, firmatario di uno dei due atti impugnati).
La sede museale di Ancona è munita di una teca climatizzata, posta in una
sala destinata ad ospitare i bronzi, e ciò li protegge anche dalle particelle
inquinanti portate dai visitatori (come evidenziato nella perizia d’ufficio);
il museo è inoltre attrezzato con un laboratorio per il restauro, utile per
eventuali interventi. La sede museale di Pergola è dotata di una sala
con la protezione di un cuscino d’aria, con monitoraggio continuo dell’a-
ria; le statue poggiano su un plinto antisismico»;

infine, quanto all’aspetto della maggior fruibilità del bene da parte
della collettività ed alle esigenze di studio del reperto, la citata sentenza
del TAR afferma che: «il perito d’ufficio ha rilevato che: 1) a fronte della
causalità della scoperta del reperto, non appartenente e non collegato al
luogo del ritrovamento ed alla sua storia (conclusione contestata dal Co-
mune di Pergola con diverse argomentazioni) l’opportunità di collocare
il gruppo nel Museo di Ancona, al quale sono destinate le opere legate
al contesto dell’evoluzione storico-archeologica dell’intera regione; 2)
come ’un museo a carattere comprensoriale e diacronico come quello di
Ancona risponda meglio ai requisiti di fruibilità da parte della collettività
ed alle esigenze di studio»;

alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 23 novembre 2011 e
della citata pronuncia del TAR del 2003, appare evidente che la sede del
museo archeologico nazionale di Ancona presenta caratteristiche oggettive
tali da offrire garanzie maggiori in ordine alla salvaguardia del bene, alla
valorizzazione e alla fruibilità del bene archeologico,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla vicenda;

quali iniziative intenda adottare al fine di garantire la migliore col-
locazione museale dei bronzi dorati d’età romana rinvenuti a Pergola, in
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località Cartoceto, e se l’amministrazione intenda conformarsi al decisum

dell’autorità giurisdizionale.

(4-06556)

AMATI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

nel febbraio 2011 presso l’istituto tecnico agrario statale «Gari-
baldi» di Cesena si è svolta la macellazione in deroga di un suino, oggetto
di un video realizzato dallo stesso Istituto e diffuso in questi giorni;

dalle immagini risulterebbe che l’animale sia stato sottoposto allo
stordimento obbligatorio e che sia stato apposto il timbro sanitario che
identifica le carni come MUF, macellazione per uso familiare;

dalle medesime immagini non si evince se l’animale sia giunto sul
luogo di macellazione con un mezzo autorizzato e se, nel rispetto della
normativa vigente in materia, siano stati compilati il modello 4 e il regi-
stro di cui all’articolo 17 del regio decreto n. 3298 del 1928;

l’articolo 13 del regio decreto citato, recante «Approvazione del re-
golamento per la vigilanza sanitaria delle carni», prevede la possibilità di
macellazione a domicilio per il privato che per effettuare tale tipo di ma-
cellazione, che prevede lo stordimento obbligatorio per i maiali, deve pre-
sentare specifica domanda;

la macellazione, per essere effettuata in deroga al decreto legisla-
tivo 1º settembre 1998, n. 333, recante «Attuazione della direttiva 93/119/
CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’ab-
battimento», deve essere effettuata a domicilio e consumata in ambito fa-
miliare;

considerato che:

come risulterebbe anche dal video le carni del suino sarebbero
state consumate dai docenti e dagli studenti dell’istituto nonché da alcuni
componenti di un complesso musicale presenti in tale occasione;

l’istituto tecnico e la sua azienda agraria non sono né una residenza
né un domicilio privato;

la determinazione del dirigente del Settore servizi sociali del Co-
mune di Cesena, PGN 69437/115 del 4 novembre 2010, prevedeva dal
15 novembre 2010 al 28 febbraio 2011 il periodo di macellazione dei
suini ad uso privato;

non potendo trattarsi di «consumo familiare», né macellazione «a
domicilio», si è trattato di una macellazione di animali, di produzione e
preparazione carni, attività in luogo diverso da stabilimento o locali a
tali fini riconosciuti, integrando violazioni ai sensi del decreto legislativo
n. 193 del 2007;

risulterebbe inoltre che:

all’animale sarebbero stati legati muso e zampe e che durante la
macellazione del suino sarebbe stato presente anche il veterinario ASL:
questi nel suo ruolo di pubblico ufficiale non avrebbe impedito il verifi-
carsi dell’evento;

è stata preannunciata una nuova edizione della macellazione per il
prossimo mese di gennaio con consumo a pagamento delle carni,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali
siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno avviare ogni tipo di accertamento al fine
di verificare se la macellazione del suino sia avvenuta nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia e, in caso contrario, quali provvedi-
menti nell’ambito delle proprie competenze intenda adottare nei confronti
di coloro che se ne siano resi responsabili;

quali iniziative intenda intraprendere per impedire che presso il ci-
tato istituto tecnico agrario si verifichino ulteriori violazioni della norma-
tiva vigente in materia di tutela degli animali e della salute umana;

se e presso quali altri istituti tecnici agrari si compiono macella-
zioni di animali, secondo quali modalità e per quali specie;

se non ritenga di dover promuovere iniziative informative a bene-
ficio degli istituti tecnici agrari con riferimento ai contenuti delle norma-
tive in vigore in materia.

(4-06557)

GARAVAGLIA Mariapia. – Al Ministro della salute. – Premesso
che:

la grave congiuntura economica e la necessità di rientro della spesa
sanitaria da parte di molte Regioni rischia di compromettere la rinnova-
zione di alcune convenzioni tra tali enti e alcuni centri sanitari che negli
ultimi anni hanno garantito ai cittadini assistenza sanitaria di qualità a
condizioni economiche vantaggiose;

tra questi il centro stomatologico italiano di Roma che, operando in
convenzione con IPA (International police association) è riuscito a garan-
tire nei 29 anni della sua esistenza numerose prestazioni sanitarie di qua-
lità;

considerato che l’articolo 6 della convezione IPA stipulata tra il Cen-
tro suddetto e la Regione prevede che qualora sussistano i presupposti nor-
mativi e la convenienza economica, si riserva la facoltà di procedere alla
rinnovazione della presente convenzione agli stessi prezzi e condizioni,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo, nell’ambito delle pro-
prie competenze, intenda adottare affinché le Regioni nella necessità di
rientrare del debito sulla spesa sanitaria non interrompano la continuità
nella prestazioni sanitarie di qualità che da anni alcuni centri sanitari con-
tinuano a garantire ai cittadini a condizioni economiche vantaggiose, con-
sentendo, in tal modo l’acceso ad alcuni importanti prestazioni sanitarie
anche ai ceti meno abbienti.

(4-06558)

PARDI, BELISARIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri per i beni e le attività culturali, dell’economia e delle finanze e

del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è, ai sensi della
legge 9 gennaio 2008, n. 2, ente pubblico economico a base associativa.
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L’art. 1, comma 3, prevede che l’attività di vigilanza sulla SIAE sia eser-
citata dal Ministro per i beni e le attività culturali congiuntamente con il
Presidente del Consiglio dei ministri e che tale attività sia svolta di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze per le materie di sua
specifica competenza;

il Fondo pensioni per il personale di ruolo della SIAE, costituito
nel 1951 con finalità di previdenza integrativa e riconosciuto ente con per-
sonalità giuridica autonoma nel 1955, è provvisto di un proprio statuto che
delinea le competenze di un consiglio di amministrazione, composto da tre
membri nominati dalla SIAE e tre membri eletti dai pensionati iscritti al
Fondo, e del collegio dei revisori di cui fanno parte cinque membri di cui
due nominati dalla SIAE, due dai pensionati iscritti al Fondo ed un Pre-
sidente nominato direttamente dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;

nel 1978 il Fondo pensioni per il personale di ruolo della SIAE è
stato chiuso a nuove iscrizioni e la SIAE aveva assunto l’obbligazione in
solido del pagamento di pensioni e indennità. Fino al 2008 la SIAE ero-
gava gli importi versati a copertura del fondo pensioni a titolo definitivo,
imputandoli nel conto economico del proprio bilancio consuntivo;

nel 2009, a seguito della valutazione del patrimonio immobiliare
della società, un protocollo d’intesa stilato tra SIAE e Fondo pensioni ri-
definiva le modalità di erogazione delle somme versate dalla SIAE al
Fondo pensioni per il pagamento delle prestazioni pensionistiche che, a
partire dal 1º gennaio 2009, vengono erogate a titolo di anticipazione e
non più a titolo definitivo;

risulta agli interroganti che diverse organizzazioni sindacali del
personale SIAE abbiano chiesto un incontro urgente al direttore del Fondo
pensioni, dottor Gaetano Blandini, in merito al rincorrersi di voci circa
l’avvenuta dismissione di tutto o parte del patrimonio immobiliare del
Fondo pensioni e della SIAE stessa negli ultimi giorni del 2011, sulla
base di una valutazione che risulterebbe decisamente sottostimata, anche
considerato il valore eccezionale di alcuni immobili storici di proprietà
della Società;

l’ente immobiliare acquirente che, a quanto risulta agli interroganti,
non avrebbe partecipato ad alcuna gara, sembra essere una società deno-
minata Sorgente Group, la quale dovrebbe inoltre sobbarcarsi l’onere
del pagamento di parte delle posizioni previdenziali relative al Fondo pen-
sioni per il personale di ruolo della SIAE attraverso un accordo da stipu-
lare entro il 31 gennaio 2012 con la società Allianz Ras. In una lettera
datata 27 dicembre 2011 gli iscritti al Fondo pensioni hanno espresso ai
Ministri vigilanti ed alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione la
necessità di maggiore chiarezza per una procedura di cessione tale da po-
ter incidere sul pagamento delle prestazioni presenti e future;

rilevato infine che:

in data 29 novembre 2011 con altro atto di sindacato ispettivo (4-
06311) venivano già poste all’attenzione del Governo diverse questioni
circa la trasparenza nella gestione economica della SIAE in qualità di
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ente pubblico, ed in particolare riguardo ai compensi percepiti a vario ti-
tolo dal direttore generale, alla costituzione di un Fondo rischi di circa 18
milioni di euro pari alla perdita iscritta nel bilancio per l’esercizio 2010
approvato il 14 luglio 2011, ed in relazione all’uso sproporzionato di con-
sulenze esterne che impongono alla SIAE un costo annuo totale di circa 4
milioni di euro. Per altro tali consulenze risultano ben oltre le limitazioni
imposte dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, recante «Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»,
che, all’art. 6, comma 7, prevede una spesa annua per incarichi di consu-
lenza non superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009;

a quanto risulta non sono stati messi a disposizione delle organiz-
zazioni sindacali né il bilancio consuntivo approvato nel luglio 2011 né il
bilancio preventivo relativo all’anno 2012,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritenga opportuno che la società informi le organizzazioni
sindacali circa le proprie intenzioni di dismissioni del patrimonio immobi-
liare della SIAE e del Fondo pensioni indicando inoltre le necessarie in-
formazioni relative alla stima del patrimonio stesso ed alle procedure di
dismissioni eventualmente già effettuate;

se non ritenga prioritaria la messa in atto di immediate azioni di
controllo, volte a garantire la necessaria trasparenza nella gestione econo-
mica della SIAE.

(4-06559)

BALBONI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

da alcuni anni il professor Paolo Zamboni, direttore del centro ma-
lattie vascolari dell’Università di Ferrara, ed il suo gruppo di ricerca
hanno avviato studi nel campo della eziopatogenesi e trattamento della
sclerosi multipla (SM) concentrandosi in particolare sull’associazione
con l’insufficienza venosa cerebro-spinale (CCSVI);

a quanto risulta all’interrogante con PG. 2010. 0189437 del 23 lu-
glio 2010, l’Assessorato alle politiche per la salute della Regione Emilia-
Romagna sosteneva che: «Questa Regione ha già da tempo attivato un’a-
zione di fattivo sostegno all’attività di ricerca del professor Paolo Zam-
boni, in particolare per rendere rapidamente possibili le ulteriori ricerche
cliniche necessarie a valutare l’efficacia clinica del trattamento da que-
st’ultimo proposto. Sin dal marzo 2010 è stato insediato presso l’Agenzia
sanitaria e sociale regionale un gruppo tecnico-scientifico con il mandato
di elaborare il protocollo di una sperimentazione clinica finalizzata a quel
tipo di valutazione. Le attività di questo gruppo, concluse in data 20 luglio
2010, sono state pubblicate e costantemente rendicontate con nota del 7
luglio 2010 e con ulteriore comunicato stampa dell’Assessorato Politiche
per la salute del 1 luglio 2010»;
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nel comunicato stampa del 1º luglio 2010 l’Assessorato dichiarava
che la sperimentazione, sottoposta ai comitati enti locali, entrava nella sua
fase operativa;

in data 4 dicembre 2011 è stata trasmessa l’inchiesta denuncia di
«Report» sulla vicenda del professor Zamboni in cui, con una serie di te-
stimonianze, si evidenzia come la sperimentazione sia tuttora ferma a di-
spetto delle stesse dichiarazioni dell’Assessorato;

nel corso della trasmissione si registra la testimonianza riportata
dal radiologo interventista e chirurgo vascolare delle cliniche private San-
savini di Reggio Emilia, dove sono già stati effettuati circa 800 interventi
seguendo la terapia del professor Zamboni;

quindi, privati pagano di fatto interventi ancora in fase di speri-
mentazione;

sempre nel corso della trasmissione è stata riportata anche la testi-
monianza del direttore dell’Agenzia sanitaria Emilia-Romagna, Roberto
Grilli, che afferma di non esserne a conoscenza;

in Italia si stimano circa 60.000 ammalati di SM, di cui 4.000 in
Emilia-Romagna, e che ogni intervento in clinica privata costa circa
5.000 euro;

la sperimentazione pubblica della terapia del professor Zamboni
prevede l’intervento su 700 pazienti, da svolgersi in 16 centri sparsi su
tutta la penisola, per un costo complessivo di circa 2.500.000 euro;

quindi, di fatto, gli interventi in cliniche private superano già oggi
numericamente quelli che si sarebbero dovuti fare nel corso di tutta la spe-
rimentazione pubblica, con incassi evidentemente ben superiori al costo
pubblico da sostenere;

intanto, all’estero, come in Canada, si è già deciso di finanziare
una sperimentazione analoga;

l’Associazione dei malati di SM (che ha 150 sedi e un bilancio di
32 milioni di euro) avrebbe dichiarato una disponibilità al finanziamento
della sperimentazione del professor Zamboni, finanziamento che non si sa-
rebbe ancora concretizzato in attesa del parere del Comitato scientifico
della Fondazione malati SM;

il Servizio sanitario regionale ha già reso disponibile un finanzia-
mento di 160.000 euro, mentre diverse altre Regioni italiane ne hanno
stanziati 500.000 ciascuna, e che quindi i fondi necessari alla sperimenta-
zione sarebbero già disponibili con un semplice coordinamento tra le varie
Regioni,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per soste-
nere ed accelerare la sperimentazione della terapia Zamboni;

se sia a conoscenza della collocazione del professor Zamboni e del
suo gruppo di ricerca presso l’Università di Ferrara, all’interno del nuovo
Ospedale di Cona (Ferrara), che, dopo le ventennali vicissitudini a tutti
note, dovrebbe essere inaugurato entro il corrente anno;

se, vista la grande attenzione di livello internazionale che attira
l’innovativa terapia contro la sclerosi multipla del professor Zamboni,
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una volta ottenuta l’evidenza scientifica per poter essere considerata nel-
l’ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), non si consideri l’op-
portunità di promuovere l’istituzione di un centro di eccellenza nazionale
particolarmente qualificante proprio per il nuovo polo ospedaliero di Fer-
rara.

(4-06560)

BENEDETTI VALENTINI. – Al Ministro dello sviluppo economico.
– Premesso che:

grande è la preoccupazione in Umbria, e in particolare nel territo-
rio appenninico, per l’aggravamento di un’ulteriore crisi aziendale, riguar-
dante la «Brunelli costruzioni» di Nocera umbra (Perugia), che si ag-
giunge ad un quadro già reso drammatico dalla smobilitazione del gruppo
«Antonio Merloni», solo in minima parte compensata da parziali riassor-
bimenti di manodopera da altra impresa subentrante;

i lavoratori della Brunelli costruzioni hanno, per comprensibile
esasperazione, posto in essere eclatanti manifestazioni di sensibilizzazione
e protesta, peraltro riscuotendo la solidarietà del Comune nocerino, tenuto
presente che non percepiscono da otto mesi lo stipendio, trovandosi cosı̀
perfino peggio di chi, nello stesso territorio, è in cassa integrazione; il
tutto mentre non giungono segnali concreti dal sistema bancario verso
un’impresa che soffre sul piano della liquidità mentre non sembrerebbero
strutturalmente mancare capitale e lavoro,

si chiede di sapere se, preso atto che questa nuova vertenza aziendale
della «Brunelli costruzioni», che coinvolge oltre 80 famiglie di lavoratori,
ricade nell’area appenninica dell’Umbria, con baricentro Nocera umbra,
già funestata dalla crisi delle Industrie Antonio Merloni e interessata dal-
l’accordo di programma« più volte evocato, il Ministro in indirizzo non
ritenga di promuovere una sede di immediata consultazione operativa
presso il Ministero con la Regione Umbria, la Provincia, il Comune e na-
turalmente le parti sociali, perché sia affrontata con soluzioni concrete la
specifica crisi della Brunelli costruzioni e perché ciò avvenga nel contesto
della non più rinviabile attivazione dell’accordo di programma concepito
per l’area interessata.

(4-06561)
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 652ª seduta pubblica del 10 gennaio
2012:

alla pagina XII, sotto il titolo: «Sui lavori del Senato», alla prima riga dell’inter-
vento del Presidente e alla seconda riga dell’intervento del senatore Garavaglia Massimo
sostituire il n. «3500» con il seguente: «3005»;

a pagina 130, l’interrogazione 3-02569, del senatore Zanda, è da intendersi a carat-
tere d’urgenza, ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento, e pertanto deve essere spostata
a pagina 135, sotto il titolo: «Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi dell’ar-
ticolo 151 del Regolamento»;

a pagina 192, sotto il titolo «Avviso di rettifica», alla seconda riga del terzo capo-
verso, dopo la parola: «ASTORE» sopprimere le seguenti: «BELISARIO, GIAMBRONE,
CARLINO, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI».
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