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Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo
Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l’Italia: PI; Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-
Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-
Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.





RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

16 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, 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.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è con-
vocato martedı̀ 23 settembre, alle ore 12, per l’elezione di due giudici
della Corte costituzionale e di due componenti il Consiglio superiore della
magistratura. La chiama inizierà dai deputati.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’arti-
colo 151-bis del Regolamento, su questioni concernenti le spese del
comparto della difesa e operazioni militari e sicurezza internazionale
(ore 16,03)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata (cosiddetto question time), ai sensi dell’articolo
151-bis del Regolamento, su questioni concernenti le spese del comparto
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della difesa e operazioni militari e sicurezza internazionale, cui risponderà
il Ministro della difesa.

Si fa presente che è in corso la diretta televisiva della RAI.

Passiamo alle interrogazioni su questioni concernenti le spese del
comparto della difesa.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro della
difesa, senatrice Pinotti, per due minuti ciascuno.

VATTUONE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VATTUONE (PD). Signor Presidente, signora Ministro, la domanda,
nell’ambito delle spese del sistema difesa, riguarda una tematica che so lei
conosce perfettamente.

Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia è oggi sotto-
posto ad una duplice particolarità. La prima particolarità consiste nel fatto
che, in ragione della delicatezza delle funzioni istituzionali svolte, è sot-
toposto ad una serie di limitazioni ed obblighi che lo collocano in una si-
tuazione atipica e con uno status del tutto particolare nell’ambito della
pubblica amministrazione.

È una situazione nota per cui il quadro normativo, a partire dalla
Carta costituzionale, disegna per i militari uno status giuridico del tutto
particolare rispetto alle altre categorie di lavoratori, con il riconoscimento
di attribuzioni e di trattamenti diversi rispetto agli altri pubblici impiegati,
anche e soprattutto per la previsione di limitazioni e divieti, che in alcuni
casi li esclude anche dal godimento di alcuni diritti costituzionali, ovvia-
mente motivata dal superiore interesse dello Stato.

La seconda particolarità riguarda l’applicazione del cosiddetto blocco
stipendiale. Anche se prevista per tutta la pubblica amministrazione, que-
sta misura è particolarmente afflittiva per il personale del comparto difesa
e sicurezza, in quanto la struttura del trattamento economico del comparto
si basa, molto più che in qualsiasi altra pubblica amministrazione, su un
sistema gerarchico-funzionale nel quale la progressione di carriera e l’an-
zianità di servizio sono componenti essenziali e imprescindibili non solo
degli assetti organizzativi, ma anche della retribuzione.

La specificità degli ordinamenti del comparto sicurezza e difesa ha,
di fatto, ampliato la portata del blocco nei confronti del personale del
comparto stesso, con effetti distorsivi e fortemente penalizzanti. Quindi
è 1’occasione, signora Ministro, per chiederle quali sono le misure con-
crete che il Governo intende assumere per lo sblocco stipendiale delle
Forze armate e di polizia. E, sempre in relazione alle spese, in merito
alla riduzione della spesa del 3 per cento chiesta ad ogni Ministero, chie-
diamo come questa misura impatterà sul bilancio della Difesa, tenuto
conto dell’elevata efficienza operativa che necessita il sistema.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signora Ministro, c’è
una questione cruciale che, a parere di Forza Italia, il Governo deve chia-
rire: come si conciliano le esigenze di spending review con la richiesta dei
nostri alleati di aumentare le spese per la difesa fino al 2 per cento del
prodotto interno lordo, a causa delle nuove emergenze internazionali. È
questa una questione resa ancora più urgente alla luce delle dichiarazioni
del Premier al recente vertice della NATO in Galles. Renzi, infatti, ha as-
sicurato che l’Italia farà parte della coalizione internazionale contro il ca-
liffato islamico, ma ha anche aggiunto una postilla molto ambigua, asse-
rendo che le spese militari, al pari di quelle per la politica, vengono per-
cepite dagli italiani come sprechi e che il Governo deve rendere conto di
questo all’opinione pubblica.

Noi riteniamo che definire spreco, in questo momento storico, le
spese per la difesa sia, oltre che sbagliato, anche e soprattutto ingeneroso
nei confronti dei nostri soldati impegnati in prima linea nelle missioni in-
ternazionali. Per decenni l’ombrello difensivo di Stati Uniti e NATO ha
indotto i Governi italiani a diminuire drasticamente le spese per la difesa,
le quali infatti sono state ridotte di quasi il 20 per cento negli ultimi dieci
anni. Ma nel nuovo panorama della politica mondiale e con i focolai di
crisi NATO, si richiede ai Paesi che vogliono avere un’adeguata statura
internazionale un valido strumento militare, con capacità di intervento ra-
pido nelle aree di crisi.

Ci aspettiamo dal Governo una risposta chiara.

COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, signora Ministro, in relazione alle
spese effettuate dalla Difesa, si chiede se sia disponibile un calcolo delle
spese imputabili allo svolgimento di esercitazioni a fuoco presso i poligoni
militari italiani. È da rilevare che, tra questi costi, vi sono anche quelli
sopportati dalle comunità locali dei territori che ospitano i poligoni: costi
ed oneri di ordine ambientale (inquinamento, incendi, bonifiche), sanitario
(malattie contratte da militari e civili a causa delle esercitazioni a fuoco)
ed economico (per il mancato utilizzo alternativo delle aree e limitazioni
alle attività già presenti).

Ciò detto, si domanda come mai lo Stato italiano non prenda in con-
siderazione l’ipotesi di individuare aree alternative, anche all’estero, più
distanti dai luoghi abitati e meno pregiate dal punto di vista ambientale
rispetto ai poligoni italiani attualmente esistenti, per effettuare il minimo
indispensabile di esercitazioni, tagliando quelle ora prevalenti di natura
chiaramente non difensiva ma offensiva.

I poligoni e gli aeroporti militari italiani vengono utilizzati anche da
Forze armate straniere. Quanto pagano per utilizzarli? Per il poligono in-
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terforze di Salto di Quirra e di Teulada, in Sardegna, ho sentito parlare di
introiti nell’ordine di 50.000 euro per ogni ora di esercitazione. Che per-
centuale di questi introiti viene utilizzata come indennizzo alle popola-
zioni locali ospitanti i poligoni?

In particolare, secondo quanto si evince dal programma di imminenti
esercitazioni presso i poligoni militari in Sardegna, si prevede la parteci-
pazione, oltre che di alleati NATO, anche di «loro partner». Partecipe-
ranno a queste esercitazioni anche Forze armate di Stati attualmente bel-
ligeranti, quali Israele o l’Ucraina? E, in caso positivo, quali introiti avrà
l’Italia da queste Forze armate straniere e quanti costi a fronte di queste
entrate?

Ci interesserebbe, inoltre, sapere se sono in programma, nell’immi-
nente, acquisti di sottomarini, elicotteri o altri mezzi militari.

COMPAGNA (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, signora Ministro, siamo alla
vigilia in Senato della sessione di bilancio e, per quanto concerne il Go-
verno, della presentazione della legge di stabilità.

Sotto questo profilo, in termini di spese per la difesa, conviene tor-
nare agli impegni assunti dal Governo in materia di nuovo modello di di-
fesa, di libro bianco che preveda e definisca la rimodulazione della spesa e
di quella stessa commissione – mi pare proprio da lei insediata al mo-
mento della sua nomina – alla guida del Dicastero.

Evidentemente il discorso sul nuovo modello di difesa tende a ripro-
porsi negli appuntamenti o nei mancati appuntamenti della difesa europea.
È un discorso molto antico, che nella storia d’Europa e d’Italia mi pare
risalga alla prima metà degli anni Cinquanta, ed è più volte affiorato an-
che nei mesi di sua guida del Dicastero della difesa.

Allora, insieme alle notizie sulla commissione, sul libro bianco, sul
nuovo modello di difesa, vorrei chiederle, proprio in presenza della nuova
situazione internazionale rispetto alla quale le do atto di non aver mai ri-
fiutato confronti, contatti e informazioni al Senato, se non sia il caso di
accelerare verso un modello di difesa europeo o forse, più probabilmente,
di archiviare definitivamente quest’immagine un po’ retorica, proposta di
volta in volta a margine delle occasioni internazionali.

ROMANI Maurizio (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (Misto-MovX). Signor Presidente, signora Mini-
stro, nonostante la maggioranza che sosteneva il Governo Letta abbia ap-
provato lo scorso anno, in entrambi i rami del Parlamento, mozioni che
impegnavano il Governo a non procedere all’ulteriore acquisto di nuovi
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cacciabombardieri F-35, il Governo ha disatteso gli impegni presi in Par-
lamento proseguendo nell’acquisto di nuovi caccia.

Sono ormai note da mesi le notizie riguardanti un ulteriore aumento
dei costi per l’F-35. Nel corso del 2013 il prezzo per costruire i supercac-
cia della Lockheed è lievitato di altri 7,4 miliardi di dollari: il dato è con-
tenuto nel rapporto del Ministero della difesa di Washington sul pro-
gramma più esoso della storia. Il preventivo globale, aggiornato adesso,
è arrivato alla cifra stratosferica di 1.400 miliardi di dollari. E anche
l’Italia dovrà farsi carico dell’aumento, distribuito in proporzione sui 90
velivoli che il nostro Paese ha annunciato di voler comprare.

In diverse mozioni depositate alla Camera dei deputati, ed attual-
mente in fase di discussione, si chiede al Governo, anche da parte di
membri di partiti di maggioranza, di riesaminare l’intero programma
F-35 per chiarirne criticità e costi, con l’obiettivo finale di dimezzare il
budget finanziario originariamente previsto.

Stante questo, mi permetto pertanto di chiederle di fornire una valu-
tazione esatta dei costo sostenuto fino ad oggi in merito alla partecipa-
zione del nostro Paese al programma F-35, di fornire i contratti dei lotti
già acquisiti, nonché la pianificazione temporale dei futuri acquisti.

BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, signora Ministro, in questi giorni sembra stia prendendo finalmente
forma la tanto discussa spending review, che avrà la funzione di fornire al
Governo buona parte delle coperture per le riforme in programma e che si
svilupperà di pari passo con la legge di stabilità.

Il commissario Cottarelli ha stimato possibili tagli alla spesa per circa
20 miliardi, ma, come è noto, i tagli non sono mai indolore e non sarà
dunque facile raggiungere l’obiettivo.

I Ministri avrebbero già accettato un piano di massima sui tagli di
spesa del 3 per cento e ogni Ministero sarà chiamato a rintracciare le
voci alle quali applicare i tagli suddetti.

Il dibattito riguardante le modalità secondo le quali si potrebbe otte-
nere un risparmio di spesa nel comparto difesa, si è più volte riproposto
nel corso degli ultimi anni, dando il via cosı̀ a un processo di razionaliz-
zazione: ad esempio, è stato spesso sottolineato come, evitando le sovrap-
posizioni e attuando un maggior coordinamento tra i Corpi che compon-
gono il nostro sistema di difesa, si potrebbero raggiungere notevoli risul-
tati dal punto di vista del risparmio di spesa.

Ho presentato un disegno di legge per la revisione del Corpo delle
Capitanerie di porto con lo scopo di fornire una soluzione alla sovrappo-
sizione e duplicazione di interventi dei vari Corpi che operano in mare,
nell’ottica di una pubblica amministrazione più efficace.
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In Commissione difesa al Senato è in corso un’indagine conoscitiva
che porterà ad audire i vertici apicali delle Forze armate, e anche lei, si-
gnora Ministro. Finora ho avuto la percezione che ciascun Corpo audito
abbia interpretato la mia iniziativa come un atto volto a intaccare la
loro istituzione quando invece l’obiettivo è proprio quello di razionaliz-
zare e migliorare il coordinamento, con il fine ultimo di economizzare
le risorse.

Le domando dunque, signora Ministro, quali iniziative intenda intra-
prendere al fine di evitare le sovrapposizioni presenti nel comparto difesa,
nell’ambito della spending review, anche in sede europea.

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, signora Ministro, in riferimento
alle spese militari da molti anni ormai si parla di dismissioni del patrimo-
nio immobiliare non più utilizzato dalle Forze armate. Un patrimonio di
beni in termini di strutture varie non più utili alla Difesa e che, opportu-
namente valorizzato, potrebbe portare ad un significativo risparmio di
spesa da poter articolare su altri versanti in sofferenza.

Colgo l’occasione per ringraziarla, in questo senso, delle disposizioni
che si stanno in queste ore attivando in tema di sblocco del tetto salariale
per le categorie del comparto nel 2015.

Sappiamo che gli immobili non più utili hanno comunque un costo di
manutenzione, la quale non sempre viene realizzata, con logiche ripercus-
sioni sia in termini di decadimento strutturale degli edifici, sia in termini
di danno erariale.

Negli ultimi venti anni la dismissione di questo patrimonio è stato un
cavallo di battaglia dei Governi che sono stati alla guida di questo Paese,
ma che di fatto, se guardiamo i dati, hanno conseguito ben poco, conside-
rando che nel 2003 la percentuale di immobili statali venduti alle aste era
del 60 per cento, mentre nel 2012 è drasticamente scesa al 17 per cento.

Le analisi sui risparmi conseguibili si sono ripetute negli ultimi anni.
D’altra parte, lei in prima persona ha voluto riproporre con forza il tema,
segnalando anche le ricadute in termini di lavoro, di spazi di vivibilità, di
ricchezza e crescita per il Paese. Per non citare il paradosso, tutto italiano,
di un’Amministrazione che dispone di edifici inutilizzati, da un lato, e,
dall’altro, in alcuni casi, anche di uffici in affitto a canoni esosi.

Desidero pertanto chiederle, signora Ministro, cosa stia facendo in
concreto il Governo in relazione alla dismissione del patrimonio immobi-
liare non più utilizzato dalle Forze armate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il Ministro
della difesa, senatrice Pinotti.
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PINOTTI, ministro della difesa. Signor Presidente, per quanto ri-
guarda il blocco stipendiale, vorrei ricordare che esiste dal 2011, cioè
da quattro anni, e paradossalmente la norma sulla specificità del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico è stata approvata nel 2010. Lo dico
perché c’è una sorta di contraddizione in questo.

La norma sul blocco stipendiale, che si applica a quasi tutti i dipen-
denti pubblici, è particolarmente afflittiva per il comparto, come ha ricor-
dato lei, senatore Vattuone, perché si basa su un sistema gerarchico-fun-
zionale nel quale la progressione di carriera e l’anzianità di servizio
sono fattori essenziali. Un blocco di questo tipo penalizza il merito e
chi ha più responsabilità e inserisce una disparità di trattamento tra chi
ha lo stesso grado e svolge le stesse funzioni.

Ci tengo a ricordare che i precedenti Governi hanno introdotto tale
disparità, l’hanno prorogata e non l’hanno risolta. Noi siamo fortemente
impegnati a risolvere la situazione.

In particolare, il ministro Alfano ed io, ma con il coinvolgimento
della Presidenza del Consiglio, nonostante la difficile congiuntura econo-
mica, che non è più facile delle precedenti, stiamo trovando le risorse. An-
cora ieri, come avrete letto dagli organi di stampa, alla Presidenza del
Consiglio c’è stata una riunione per individuare e condividere le risorse
necessarie per poter finalmente sbloccare la situazione e sono fiduciosa
che si possa raggiungere questo obiettivo cosı̀ atteso dalle Forze del com-
parto.

Per quel che riguarda i tagli di spesa del 3 per cento, quest’anno la
richiesta è rivolta a tutti i Ministeri che devono contribuire allo stesso
modo e noi stiamo scegliendo dove risparmiare. È giusto e corretto che
non si operino tagli lineari bensı̀ vengano operate delle scelte e, anche
quando abbiamo fornito i 400 milioni per finanziare il provvedimento de-
gli 80 euro, il loro reperimento è stato frutto di scelte della Difesa.

Stiamo effettuando queste scelte in modo oculato, operando riduzioni
che ci consentano però di mantenere il grado di efficienza e di efficacia
delle Forze armate senza che venga meno il livello di sicurezza del Paese.
La proposta è all’esame degli uffici tecnici dell’Economia, che si stanno
confrontando con la Difesa.

Quanto al tema, ricordato dal senatore Mazzoni, del vertice NATO e
della richiesta di aumentare le spese per la Difesa fino al 2 per cento del
PIL entro il 2020, negli ultimi dieci anni le spese della Difesa sono state
ridotte del 27 per cento, come attesta il SIPRI, istituto indipendente di
Stoccolma.

I tagli più forti sono stati effettuati nel 2005 e dal Governo che ha
guidato il Paese dal 2008 al 2011. Ricorderete di quali Governi si tratta
e, poiché so che il senatore Mazzoni era membro della Commissione di-
fesa, egli si ricorderà quanto questi tagli sono costati in quel momento.

La dichiarazione che è stata fatta alla NATO chiede di incrementare
le spese fino al 2 per cento in relazione alla crescita del PIL: quindi, è una
richiesta tendenziale, da qui a dieci anni, collegata alla crescita del PIL. In
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più viene richiesto che ci sia almeno un 20 per cento negli investimenti e
in questo, per cosı̀ dire, l’Italia c’è.

Voglio anche ricordare che l’Italia, che attualmente è intorno all’1
per cento come spese per quanto riguarda il settore della difesa, è comun-
que la forza che maggiormente contribuisce alle missioni in ambito ONU
e diamo massimi livelli capacitivi anche in ambito NATO e dell’Unione
europea. Eviteremo sprechi, ma certamente non verremo meno agli ele-
menti centrali della sicurezza.

Sui poligoni sono molte le domande e cerco di rispondere in modo
sintetico alle principali.

Le esercitazioni sono indispensabili, altrimenti non si possono tenere
in operazione le Forze armate: noi non possiamo mandare Forze armate in
territori anche difficili e pericolosi senza che queste si esercitino.

I fondi per le esercitazioni assorbono una parte significativa della
parte esercizio del bilancio della difesa. Tutti i Paesi hanno aree addestra-
tive e l’Italia ne ha un’estensione inferiore: un terzo della Francia, cosı̀
come un terzo del Regno Unito, della Spagna o della Polonia. Le eserci-
tazioni si svolgono in Italia, ma anche, per l’Italia, si svolgono in altri
Paesi dell’Unione europea o dell’Alleanza. In genere c’è un criterio di ro-
tazione, perché spessissimo le esercitazioni sono fatte in modo congiunto.

Noi paghiamo dei contributi ai Comuni e degli indennizzi a categorie
di lavoratori, in particolare pescatori e pastori. Complessivamente la rica-
duta è di 20 milioni, di cui la parte più significativa è per la Sardegna.

In questo semestre non sono previste esercitazioni, né d’Israele, né
dell’Ucraina.

Per quanto riguarda la richiesta sul tema della difesa europea, è un
tema molto importante. In questo semestre stiamo cercando di fare dei
passi avanti e non credo che vada archiviato. Anche nell’ultima riunione
che abbiamo fatto come Ministri della difesa di tutti i Paesi europei, pre-
sieduta dall’Italia, ci siamo posti il problema del Battle Group, che esiste
ma che non è stato mai utilizzato. Come tutti i Ministri abbiamo messo a
punto una proposta operativa perché si utilizzi questa struttura e si faccia
quindi un passo avanti, allo scopo di mettere insieme degli assetti comuni
e far andare avanti il progetto del Battle Group.

Sugli F-35 smentisco categoricamente che il Governo abbia disatteso
o proceduto disattendendo quanto contemplato o deciso dalle mozioni ap-
provate dal Parlamento nel giugno e luglio 2013 e dato che è stata mia
cura essere molto attenta a che nessuna delle cose scritte venisse disattesa,
da quand’è stata approvata la mozione fino a quando non si è conclusa
l’indagine conoscitiva e non si è presentato il Documento programmatico
pluriennale (DPP) 2014-2016, su cui c’è stato l’assenso delle Commissioni
congiunte, non si è andati avanti in nessun modo sugli F-35. Quindi, se
qualcuno continua a dire una cosa di questo tipo, porti le prove, perché
sul fatto di attenersi a quanto il Parlamento chiede non ho deflettuto in
alcun modo.

Detto ciò, tutta una serie di altre domande trovano risposta nella re-
lazione che il Governo ha fatto il 24 giugno presentando il DPP. In questo
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programma si trova tutto: a che lotto siamo, che numeri ci sono, quali
sono i contratti firmati. Basta andare a riguardare la relazione fatta al Par-
lamento. È un programma che va avanti dal 1998 e che a oggi, in 15 anni,
è costato 2,7 miliardi. Non abbiamo, per quanto ci riguarda, previsto un
aumento di costi e ci sono una serie di aziende che stanno lavorando:
30 grandi aziende e 60 piccole e medie.

Il penultimo punto riguarda le sovrapposizioni ed è molto importante.
Per quanto riguarda la difesa, il problema di eventuali sovrapposizioni o
diseconomie verrà affrontato con il libro bianco. Il tema che è lei ha po-
sto, senatore Battista, è più onnicomprensivo e interministeriale e penso
che sia un suggerimento importante da questo punto di vista. Non a
caso, anche il presidente del Consiglio Renzi ha sottolineato come sia ne-
cessario vedere se ci siano sovrapposizioni e dove siano necessari mag-
giori coordinamenti: su questo penso che si debba intervenire a trecento-
sessanta gradi e anche nel lavoro della spending review penso che si pos-
sano fare dei passi avanti.

Per quanto riguarda la difesa, come sapete, stiamo predisponendo una
riforma dello strumento militare che già prevede il decremento dei numeri
anche delle strutture, e sicuramente per l’Europa noi spingiamo sugli as-
setti comuni.

Quanto al tema delle dismissioni degli immobili della difesa (a cui il
senatore Di Biagio è particolarmente attento), siamo consapevoli come
Governo delle difficoltà incontrate nel passato in questo settore, che hanno
prodotto ritardi e diseconomie.

Nella determinazione ad operare concretamente e tempestivamente
per diminuire i costi improduttivi, rendere disponibili alle comunità infra-
strutture non più necessarie e acquisire risorse aggiuntive al bilancio della
difesa (come noto, ridotto negli ultimi anni), ho costituito – come lei
penso ricordi, senatore Di Biagio – una task force formata da 14 unità,
di cui 10 ufficiali delle Forze armate esperti del settore, e ho nominato
un consigliere gratuito di settore. In questi sei mesi sono stati firmati quat-
tro protocolli rispettivamente con i Comuni di Firenze, Roma, Milano e
Torino (ai quali a breve si aggiungeranno anche altri Comuni), che inte-
ressano 21 immobili o caserme per la loro trasformazione o valorizza-
zione.

Con l’ANCI ho sottoscritto una lettera di intenti per la ricerca di stru-
menti normativi di semplificazione e accelerazione dei processi di valoriz-
zazione del patrimonio immobiliare. In tal modo, sarà possibile valoriz-
zare e riqualificare importanti porzioni di aree urbane e contemporanea-
mente ridurre le spese, abbattere il debito pubblico e ridurre i fitti passivi.

Il cosiddetto decreto-legge sblocca Italia, appena pubblicato, intro-
duce, all’articolo 26, misure e tempi certi nelle attività di valorizzazione
degli immobili demaniali inutilizzati, a partire dall’individuazione del
bene da valorizzare fino all’eventuale nomina di un commissario ad

acta. In particolare, individuati i beni immobili da destinare alle finalità
di valorizzazione e recupero, entro trenta giorni il Ministero della difesa
e l’Agenzia del demanio possono proporre al Comune un progetto di re-
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cupero del bene immobile, che sarà quindi oggetto di un accordo di pro-
gramma dedicato. Tale accordo, da concludere entro novanta giorni, costi-
tuisce variante di destinazione d’uso, che necessita di ratifica da effettuare
entro i successivi trenta giorni. Qualora non sia data attuazione all’accordo
di programma nel termine di novanta giorni dalla sua conclusione, il Mi-
nistro può proporre la nomina, previa diffida, di un commissario ad acta
che provveda alle procedure necessarie alla variante.

Infine, si sta operando affinché, probabilmente già nella prossima
legge di stabilità, siano inserite altre opportunità per la cessione e vendita
di ulteriori immobili e alloggi di pregio non più necessari.

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

VATTUONE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VATTUONE (PD). Signora Ministro, la ringraziamo e prendiamo
atto con soddisfazione della risposta, là dove ci si pone l’obiettivo con-
creto dell’eliminazione del blocco stipendiale. Siamo del parere e condivi-
diamo con lei che l’eliminazione del blocco stipendiale sia non solo un
segnale dovuto nei confronti del personale del comparto al quale chie-
diamo costantemente un’elevata efficienza operativa in attività difficili e
usuranti, ma anche una misura che di fatto incrementa il nostro quadro
di sistema.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi ritengo relativa-
mente soddisfatto della risposta del ministro Pinotti. Negli ultimi quindici
anni c’è stata una gara fra Governi di tutti i colori per tagliare le spese
della difesa e, quindi, non starei a dare patenti. Ora il problema è che il
tempo per definire il futuro della nostra capacità militare non è più molto:
entro poche settimane bisognerà decidere il finanziamento di programmi
cruciali, come il Joint strike fighter, e la scelta di procedere o no nel piano
di acquisto degli F-35 potrebbe avere effetti importanti sul budget della
Difesa e sulla sua capacità complessiva di intervento.

Ebbene, il presidente Renzi ha proposto che gli investimenti aggiun-
tivi per arrivare al 2 per cento del PIL vengano esclusi dal Patto di stabi-
lità. Il Premier è attualmente anche Presidente pro tempore dell’Unione
europea e ha appena incassato la nomina del suo Ministro degli affari
esteri ad Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell’U-
nione europea. La proposta è sensata: vediamo, quindi, se il Governo ita-
liano avrà l’autorevolezza per imporla in Europa.
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COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Dalla risposta del ministro Pinotti si evince che non si
vogliono veramente computare i costi che ricadono nei territori delle po-
polazioni che ospitano i poligoni. Infatti, si è parlato di indennizzi, ma
questi mi risulta siano inferiori a 10 euro per ettaro al mese; e sottolineo
che tutto l’indennizzo che ricevono in un mese le popolazioni locali, ad
esempio, per l’uso del poligono di Salto di Quirra viene introitato in
sole due ore di affitto della base ad eserciti stranieri, se è vero che costa
50.000 euro all’ora. Quindi, questa è una logica assolutamente coloniale,
da denunciare.

Se almeno le nostre esercitazioni fossero veramente difensive, allora
forse servirebbero; invece le nostre esercitazioni hanno una natura pretta-
mente offensiva, perché ci si esercita addirittura a bombardare i villaggi...
(Il microfono si disattiva automaticamente).

COMPAGNA (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, intervengo per prendere atto
di come il Governo italiano e in qualche modo i maggiori Governi europei
non abbiano alcuna intenzione di archiviare un modello comune europeo
di difesa. Del resto, nella mia intenzione non c’era l’antica sollecitazione
di «clausola di meno Atlantico» dei Paesi europei, che era il ruolo tradi-
zionale della Francia gollista, mezzo secolo fa. Certo lo scenario interna-
zionale, che il Ministro ben conosce e molto opportunamente ha portato
più volte all’attenzione del Parlamento, è molto difficile e molto squili-
brato. Abbiamo, almeno da qualche settimana, la Francia che ha preso
il posto dell’Inghilterra in Europa come Paese più filoamericano. A mag-
gior ragione, esprimo la mia soddisfazione per questa occasione di rifles-
sione interna sulle questioni della difesa, che altrimenti hanno visto con-
citatamente prevalere l’aspetto internazionale.

ROMANI Maurizio (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (Misto-MovX). Mi ritengo parzialmente soddi-
sfatto della riposta. Devo dire che, se lei, signor Ministro, smentisce cate-
goricamente nuovi acquisti da parte del Governo italiano, io mi ritengo
soddisfatto. Mi interesserebbe però anche capire il costo, per il nostro Go-
verno, di queste aziende che stanno lavorando ulteriormente su questo pro-
getto, credo per la costruzione di parti degli F-35. Quindi – ripeto – mi
ritengo parzialmente soddisfatto della sua risposta.
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BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, prendo atto del fatto che c’è la volontà, da parte del Governo, di
muoversi in direzione di raggiungere una maggiore razionalizzazione. Pro-
prio per questo, visto che lei ha citato la parola «interministeriale», si-
gnora Ministro, io spero che, cosı̀ come ci deve essere un maggiore coor-
dinamento all’interno delle Forze armate, ci sia anche un maggiore coor-
dinamento tra i vari Ministeri, anche perché lei sa benissimo e sa meglio
di me che, con la revisione dello strumento militare del 2012, dobbiamo
scendere al 50 per cento (contro il 66) delle spese per il personale. Au-
spico quindi che l’ultimo decreto legislativo, che prevede il previo con-
senso del personale per il trasferimento tra i vari Ministeri, possa essere
eventualmente corretto oppure si possa dare seguito all’iniziativa origina-
ria di riforma dello strumento militare.

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Grazie, signora Ministro, per le evidenze. Sono
molto soddisfatto e sono contento di vedere che gli intenti annunciati nelle
varie occasioni di confronto con il Parlamento stiano trovando una tangi-
bile concretizzazione.

Ritengo che quanto da lei evidenziato possa considerarsi come una
premessa, non trascurabile, del percorso di dismissioni del patrimonio
della Difesa, nel quadro più ampio di quello dello Stato, e trovo partico-
larmente interessante la definizione di una cabina di regia sul tema, che
possa rappresentare il punto di mediazione di interessi congiunti dei Mi-
nisteri, degli enti e delle istituzioni interessati al patrimonio immobiliare,
perché la capacità di riarticolare le funzionalità di queste strutture immo-
biliari, a mio avviso, ha anche una fondamentale ricaduta in termini di vi-
vibilità e crescita, sotto molteplici profili, per il nostro Paese. Sono con-
tento di vedere che su questa questione il Governo e lei, signora Ministro,
dimostriate attenzione e la volontà di operare concretamente.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interrogazioni in materia di opera-
zioni militari e sicurezza internazionale, cui risponderà il ministro della
difesa Pinotti.

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

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PEGORER (PD). Signora Ministro, il vertice NATO tenutosi in Gal-
les nei giorni scorsi viene da più parti ritenuto di portata storica, forse il
più importante appuntamento dell’Alleanza dalla caduta del Muro di Ber-
lino. In realtà, mai la comunità internazionale si era trovata a dover fron-
teggiare contemporaneamente minacce alla stabilità cosı̀ gravi e diffuse e
mai le condizioni di sicurezza dello scenario internazionale sono risultate
cosı̀ difficili. In questo quadro, articolato e complesso, l’Italia è riuscita ad
ottenere nel vertice una particolare attenzione sui temi presenti nell’area
del Mediterraneo, ma, com’è noto, i due punti principali di discussione
hanno riguardato la crisi in Europa orientale e la gravissima minaccia co-
stituita dall’avanzata dell’estremismo jihadista, con la costituzione del ca-
liffato dell’ISIS a cavallo tra Siria e Iraq. Gli esiti del vertice, rispetto al
quale è stato determinante il contributo offerto dal nostro Paese, ci conse-
gnano il raggiungimento di una posizione comune, sia per quanto riguarda
il dossier europeo, sia per quanto riguarda le iniziative concordate tra gli
alleati per fronteggiare l’avanzata del cosiddetto Stato islamico. Ritengo
pertanto una decisione doverosa quella assunta dal nostro Paese di parte-
cipare attivamente allo sforzo internazionale contro l’estremismo terrori-
stico rappresentato dall’ISIS, in quanto minaccia pervasiva e globale, in
grado, inoltre, di catalizzare e coagulare i diversi estremismi di matrice
jihadista .

Signora Ministro, le chiedo quindi di conoscere, oltre a quanto già
deciso da Governo e Parlamento nel mese di agosto, quale sarà il fattivo
contributo italiano all’alleanza internazionale per il contrasto al califfato
dell’ISIS.

ALICATA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signora Ministro, l’Ita-
lia completerà entro il prossimo 31 dicembre la missione in Afghanistan,
iniziata dodici anni fa. Tuttavia, al pari di alcuni alleati, il nostro Paese
manterrebbe un cospicuo numero di consiglieri militari – si parla di 800
– mentre la Gran Bretagna, che pure ha esercitato in quella zona un’in-
fluenza storico-politica sicuramente maggiore, si limiterebbe a 200 unità.

Alla luce delle ridotte capacità di spesa, aggravate dall’annunciata
spending review, e delle nuove emergenze internazionali alle porte di
casa nostra, considerati gli impegni assunti dal Governo Renzi a partire
dall’ingresso nella coalizione contro il califfato islamico dell’ISIS, chiedo
se non sia opportuno, di concerto con gli alleati, privilegiare scenari dive-
nuti più strategici per il nostro interesse nazionale, piuttosto che mante-
nere rilevanti contingenti di uomini e mezzi in aree in cui le esigenze ope-
rative sono notevolmente diminuite rispetto all’inizio delle missioni, come
il Kosovo, oppure in zone certamente ancora a rischio, come il Libano, ma
dove il grosso della forza multinazionale è fornito soprattutto dall’Italia.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 17 –

314ª Seduta (pomerid.) 18 settembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, signora Ministra, onore-
voli cittadini che ci ascoltate fortunatamente da fuori, parto da una dichia-
razione dello scorso 3 settembre, in cui la signora Ministra, durante lo
svolgimento della seduta delle Commissioni congiunte difesa e affari
esteri di Camera e Senato, ha sostenuto che «vi è la possibilità che alcune
delle crisi in atto, e penso in primo luogo alla crisi in Libia, possano de-
generare ulteriormente, con effetti potenzialmente gravi sulla sicurezza
dell’Italia» e ha continuato dicendo che «dobbiamo mantenere alta la no-
stra capacità di far fronte ad eventi imprevisti».

Alla luce di detta dichiarazione e di quanto previsto all’interno del
cosiddetto decreto-legge missioni, che prevede il rifinanziamento delle
tre missioni con l’impiego di Forze armate e di polizia italiane, il Movi-
mento 5 Stelle le chiede, signora Ministro, se i contingenti impiegati sa-
ranno numericamente uguali al precedente semestre e quindi le chiede
di sapere come essi possano svolgere quelle che vengono definite «fun-
zioni non esecutive», considerando che la Libia è un teatro di vera e pro-
pria guerra civile, dove non solo le rappresentanze diplomatiche di tutti i
vari Paesi hanno abbandonato le proprie sedi, ma addirittura lo stesso Go-
verno libico è esule ed è costretto a riunirsi in luoghi di fortuna.

Signora Ministro, alla luce del diretto coinvolgimento, durante le fasi
iniziali della crisi libica, degli aeroporti militari e anche civili di Trapani
Birgi e di Pantelleria, il Movimento 5 Stelle vuol sapere se dette basi, o
altre basi nel territorio italiano, saranno nuovamente coinvolte in azioni di
sostegno alle operazioni militari in Libia.

COMPAGNA (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signora Ministro, qualche istante fa il collega
Pegorer, richiamando la portata storica del vertice della NATO in Galles,
notava come poi, dal punto di vista della decisione, tale vertice abbia
avuto importanti riflessi soprattutto in Ucraina. Le chiedo dunque se
non le sembra che questa sia un po’ una contraddizione dell’Alleanza e
nell’Alleanza, nel senso che l’organismo internazionale meno indicato
per essere presente e addirittura per avere voce sulla questione dell’U-
craina sia proprio la NATO. Da questo punto di vista, da piazza Maidan
in poi, si sono alimentati, forse dettati da ragioni strumentali, un certo vit-
timismo e una certa aggressività da parte della Russia.

Non pensa sia opportuno, proprio dal punto di vista di Ministro della
difesa, ritrovare per l’Europa e per l’Alleanza atlantica equilibrio e com-
postezza di presenza sul terreno delle relazioni internazionali? La que-
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stione ucraina deve restare tutta in ambito OSCE ed evitare avventure, an-
che soltanto lessicali, che impegnino l’Alleanza atlantica.

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signora Ministro, chiedo di sapere se in ragione
delle nuove situazioni di crisi in Medio Oriente, Nord Africa ed Est Eu-
ropa sia prevista un’intensificazione dell’impegno internazionale italiano,
se tale intensificazione produrrà effetti sulle attività di esercitazione delle
nostre Forze armate o di forze alleate in poligoni o aree di addestramento
nazionali e, in particolare, in Sardegna, se sia previsto un impegno diretto
o indiretto di uomini, mezzi armamenti in tali situazioni di crisi e in che
modo ciò si potrà rapportare – lei è ne certamente a conoscenza – con una
domanda ormai diffusa e bipartisan che viene dall’isola di discutere, ra-
zionalizzare, ridurre, forse anche superare, il peso enorme di servitù che
la Sardegna sopporta da sempre.

Signora Ministro, su questo tema si tratta di aprire, anche rispettando
gli impegni internazionali del nostro Paese, un confronto tra Regione e
Stato che a noi pare urgente.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Egregia Ministra, le dobbiamo esprimere un forte
sconcerto e una forte preoccupazione per quello che sta avvenendo: due
eserciti ufficiali sembrano sopraffatti da gruppi di ribelli tecnicamente si-
curamente meno dotati e in questo momento stanno controllando fette im-
portanti di territori. Mi riferisco alla Siria, all’Iraq e all’ISIS. Quello che
vogliono esprimere è probabilmente un modello per tutto il mondo isla-
mico: la supremazia del fanatismo estremista sunnita. Quali sono le loro
mire e i loro fini un po’ lo abbiamo capito: espandere la loro influenza
e reclutare anche nei nostri Paesi dei combattenti e compiere – è quello
che ci preoccupa di più – gesti eclatanti. Dalle sponde del Mediterraneo
sappiamo inoltre che ogni mese arrivano nel nostro Paese migliaia di clan-
destini.

Signora Ministro, le rivolgo allora alcune domande. I nostri servizi
militari in che modo stanno monitorando la situazione? Risultano legami
parentali tra terroristi e persone presenti sul nostro territorio? Negli ultimi
periodi risultano dei cittadini italiani partiti per quei Paesi (Siria e Iraq)
che sicuramente non sono andati a cercare occupazione in quei luoghi?
Quale grado di tranquillità ci può offrire il nostro sistema di intelligence

e di difesa?

Se poi lei, egregia Ministra, ci potrà offrire altre informazioni in me-
rito gliene sarò grato.
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DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signora Ministro, le operazioni militari e la sicu-
rezza internazionale sono tematiche strettamente connesse e costantemente
oggetto di polemiche e strumentalizzazioni politiche che purtroppo spesso
finiscono per svilire la natura stessa della nostra presenza nei teatri di coo-
perazione internazionale per un atteggiamento di tipo ostruzionistico, che
di fatto ostacola un sereno approfondimento nel merito di tutte le questioni
connesse con le complesse dinamiche che accompagnano il concreto svol-
gersi delle missioni stesse. Ricordo in questa sede che in queste missioni il
nostro coinvolgimento, finalizzato a obiettivi di peace keeping e coopera-
zione internazionale, ha contribuito a rinnovare la credibilità dell’Italia
sullo scenario internazionale, proprio in ragione della serietà, professiona-
lità e – mi sia consentito dirlo – dell’umanità con le quali i nostri militari
– cui va in questo caso tutta la vicinanza dei cittadini – hanno sempre de-
clinato la cooperazione in scenari difficili, tra i quali figura senz’altro
quello dell’Afghanistan. Oggi siamo a pochi mesi dall’imminente conclu-
sione della missione ISAF in Afghanistan e l’impegno e la serietà con cui
il nostro Paese ha assicurato nel tempo una presenza collaborativa e fattiva
in quello scenario complesso ci pone di fare un approfondimento su questi
dodici anni di presenza italiana, anche per una valutazione che possa for-
nire elementi e indicazioni strategiche sugli ambiti di missione internazio-
nale in cui ci troviamo impegnati.

Le chiedo pertanto quale sia la valutazione politica del Governo, in
termini di risultati conseguiti, sulla missione ISAF che si avvia ormai
alla conclusione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il ministro
della difesa Pinotti.

PINOTTI, ministro della difesa. Signor Presidente, desidero innanzi-
tutto fare una considerazione di carattere generale che in qualche modo fa
da cornice ad una serie di domande che sono state poste riguardo al ver-
tice NATO. Nei due vertici ministeriali che lo hanno preceduto e nei quali
si è preparato l’importante vertice tenuto a Newport, l’Italia aveva sotto-
lineato con estrema attenzione che non ci si poteva concentrare esclusiva-
mente o quasi esclusivamente sul problema dell’Est, quindi della crisi fra
Ucraina e Russia, ma che a Sud stavano avvenendo tali fatti che non po-
tevano che far crescere, e di molto, l’attenzione internazionale. È stato
fatto un lavoro dall’Italia a questo fine: poco prima del vertice NATO,
ad esempio, ho riunito i Ministri francese, spagnolo e portoghese a Vene-
zia proprio perché eravamo preoccupati che ci fosse un’attenzione tutta ri-
volta all’Est, laddove vedevamo al Sud, non soltanto in Libia, ma anche
per tutto quello che stava diventando l’ISIS, o per quello che in Siria
già succede da tempo, o per la situazione di Gaza, una situazione di
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estrema pericolosità. Tali situazioni sono poi diventate conclamate e a
questo punto tutti le stanno riconoscendo, ma devo dire che c’è stato un
ruolo dell’Italia e un’analisi da parte del nostro Paese che tali situazioni
le ha portate all’attenzione.

Rispondendo quindi alla prima domanda del senatore Pegorer, da
questo punto di vista c’è stata quindi un’azione politica, noi abbiamo de-
ciso da subito di dare il nostro contributo e qui approfitto della sua do-
manda per fare un chiarimento. A volte sembra che il nostro Paese abbia
dato cose che non servono, armi in disuso eccetera, ma c’è stato un la-
voro: le Forze armate hanno lavorato con il Ministero degli esteri e con
i Servizi, ci sono stati interlocutori in loco ai quali abbiamo detto cosa po-
tevamo avere di disponibile e che ci hanno detto cosa poteva servire; lı̀ ci
sono sı̀ mitragliatrici ma anche armi anticarro. È partita una sorta di po-
lemica sul fatto che l’Italia darebbe poche munizioni; in realtà il nostro
Paese dà le munizioni che ha disponibili (anche perché se si devono
fare nuove acquisizioni, c’è bisogno di tempo), ma si è anche coordinato
con gli altri Paesi europei (quindi ad esempio l’Albania ne fornisce molte
di più). Quindi, c’è stato in realtà un lavoro coordinato. Non vorrei che,
come al solito, invece di riconoscere un lavoro serio e le capacità delle
nostre Forze armate – che esistono – si pensasse che l’Italia non sa svol-
gere il proprio ruolo. Non è cosı̀: l’Italia nell’ambito della difesa fa ottime
figure internazionali e anche in questo caso abbiamo risposto a quanto ri-
chiesto.

Ovviamente, potrebbero esserci nuove esigenze. Attualmente, ad
esempio, abbiamo inviato alcuni ufficiali al comando centrale di Tampa,
perché vengono pianificate operazioni multinazionali e potrebbe succedere
che vi siano altre richieste. Per il momento abbiamo dato disponibilità, se
necessario, per un aereo da rifornimento o per addestratori, ma se nasce-
ranno anche altre esigenze, le valuteremo e ovviamente le sottoporremo al
Parlamento.

In merito a quanto diceva il senatore Divina in riferimento all’entità
di questa minaccia fondamentalista, con questa idea di guerra santa e di
distruzione globale degli elementari diritti umani, che in termini di rischio
riguarda noi, ma soprattutto i Paesi arabi, credo che sia una situazione che
non possiamo assolutamente sottovalutare.

Quindi, cos’altro fare lo valuteremo di volta in volta, ovviamente in-
sieme agli alleati, ma con una disponibilità del nostro Paese.

La domanda del senatore Alicata si collega strettamente a tutto que-
sto. È vero, da quando ci siamo impegnati in Afghanistan, anche da
quando si comincia a parlare della missione che sostituirà la missione
ISAF, cioè la Resolute support, sta cambiando il mondo e ritengo sia serio
che noi facciamo insieme questa riflessione. La stiamo facendo a livello di
Governo e ovviamente la sottoporremo al Parlamento. Ci sono impegni
precedentemente assunti dall’Italia, che ha avuto un ruolo importante in
Afghanistan, dove aveva il comando di una regione specifica, quindi dob-
biamo ragionare anche su questo per non lasciar scoperta un’operazione
che riguarda anche gli alleati. Credo però che sia importante, anche alla

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 21 –

314ª Seduta (pomerid.) 18 settembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



luce del fatto che ci troviamo nel Mar Mediterraneo e alla luce di quello
che sta succedendo davanti a noi, di fare una valutazione complessiva. È
una valutazione che il Governo sta facendo, ma che ovviamente dovremo
e vorremo condividere con il Parlamento perché credo sia un punto fon-
damentale.

Per quello che riguarda la Libia e la domanda sul decreto missioni,
passiamo da 4.725 a 4.178 soldati impegnati nelle operazioni. La Libia
in questo momento, come sapete, sta vivendo una situazione di estrema
difficoltà, purtroppo. C’è un nuovo Parlamento eletto ma c’è anche quello
precedente che continua ad esistere; ci sono, di fatto, due Primi ministri.
All’interno della Libia c’è una situazione assolutamente fuori controllo
con una conflittualità molto forte. Sapete anche che l’Italia, proprio per
il ruolo storico e per il tipo di legami che esistono con quel Paese, ha
mantenuto l’ambasciata, a differenza di quasi tutti gli altri Paesi europei;
ciò rappresenta un segno di volontà di impegno. Attualmente, tuttavia, non
è stata preventivata un’azione perché in questo momento non esiste un in-
terlocutore interno, né una decisione generale assunta da un organismo
come, per esempio, l’Unione europea o altri. Non esiste quindi una pro-
grammazione dell’Italia. Certamente, ci sentiamo fortemente impegnati.
Noi avevamo una programmazione che prevedeva la formazione delle
Forze armate libiche cui abbiamo adempiuto fino a quando potevano es-
sere selezionate in loco. Adesso siamo in attesa, ma abbiamo ben presente
che quello è un tema rispetto al quale l’Italia dovrà avere un ruolo.

Per quanto riguarda l’Ucraina, credo di aver risposto parlando del
ruolo esercitato dall’Italia.

Sulla richiesta avanzata dal senatore Uras rispetto a queste crisi, ri-
spondo dicendo che l’intervento preventivato ad oggi è contenuto nel de-
creto missioni, che ha concluso il suo iter alla Camera dei deputati e sta
per giungere in Senato. Ad oggi, quindi, questa è la programmazione, ma
immagino che il prossimo decreto missioni potrà contenere delle novità.
Avremo il tempo per discuterne insieme.

La pianificazione delle esercitazioni, in realtà, avviene in modo con-
sueto. In genere viene fatta non con mesi, ma con anni di anticipo, a se-
conda del tipo di esercitazione. In questo momento non stiamo prevedendo
un incremento rispetto alla pianificazione generale, però la ringrazio, se-
natore Uras, per la sensibilità dimostrata mettendo in relazione le eserci-
tazioni con le crisi in atto e quindi con l’esigenza che potremmo avere di
utilizzare le nostre Forze armate, perché senza quelle esercitazioni non po-
tremmo certo pensare di utilizzarle in teatri difficili. Nello stesso tempo
però lei ha posto un problema che abbiamo presente e che è particolar-
mente sentito da sempre (in questo periodo forse ancor di più): il tema
della Sardegna e del peso delle servitù militari.

Abbiamo sottoscritto con Puglia e Friuli Venezia-Giulia un protocollo
d’intesa. Non lo abbiamo fatto con la Sardegna perché non c’erano le con-
dizioni, ma, come ho detto in quella occasione (e lo ribadisco), siamo in-
teressati a trovare un accordo con tale Regione, prevedendo, dov’è possi-
bile, di far pesare meno queste servitù sulla Sardegna. Da questo punto di
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vista, sta partendo un lavoro con la Regione. Mi auguro davvero che si
possano tenere insieme le ragioni del territorio, della Sardegna, con le ra-
gioni e le esigenze delle Forze armate che esistono.

Il senatori Divina, a parte il ragionamento sul fondamentalismo e sul
fanatismo estremista, ha fatto domande molto specifiche rispetto ai clan-
destini, anche ponendo alcune domande (quelle, ad esempio, sui rapporti
parentali fra terroristi e persone specifiche) alle quali non so rispondere.
Pur non essendo un argomento che attiene direttamente al settore difesa,
anche se riguarda la sfera della sicurezza, se lei è interessato – per quanto
possibile – le fornirò i relativi dati. Posso però assicurarle che l’Italia re-
gistra un numero molto più ridotto rispetto ad altre Nazioni di questi sog-
getti: fino ad oggi si sono contati circa 50 cosiddetti foreign fighters, men-
tre, ad esempio, sono migliaia in Francia e in Inghilterra ed anche in Ger-
mania sono molto numerosi. Questo non vuol dire sottovalutare il feno-
meno, perché l’attenzione è comunque massima.

Come ho affermato in altre occasioni, alziamo il livello di attenzione,
ma non perché l’Italia ha una situazione particolare rispetto alle altre Na-
zioni europee: il momento, comunque, crea nuove tensioni e, quindi, al-
ziamo il livello di attenzione. Non esiste, però, una specificità o un pro-
blema italiano.

Relativamente al tema dei clandestini, almeno per quello che riguarda
ad esempio la missione Mare nostrum, non c’è soltanto un’accoglienza dei
clandestini nel momento in cui vengono salvati dalle navi della nostra Ma-
rina: non solo si effettua uno screening sanitario, ma, all’interno delle navi
di Mare nostrum, vi sono funzionari del Ministero dell’interno che cercano
di individuare gli scafisti – è stato fatto più volte – e la presenza di peri-
coli di altro genere. Quindi, un lavoro attento e oculato viene compiuto
nell’ambito dell’operazione Mare nostrum.

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signora Ministro, la ringrazio per la sua precisa ed
articolata risposta.

Rilevo in ogni caso – e credo lei possa condividere quanto sto per
dire – la necessità che l’azione di contrasto a carattere internazionale,
per essere efficace, debba sapere coniugare pressione militare, intelli-
gence, leva economica e strumenti della diplomazia e del dialogo intercul-
turale per isolare e contenere anche culturalmente, e non solo militar-
mente, l’estremismo dell’ISIS. D’altra parte, la storia più recente ci con-
segna il fatto che una risposta esclusivamente militare non riduce, pur-
troppo, la sfida terroristica e non realizza più stabilità.

ALICATA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ALICATA (FI-PdL XVII). Intervengo solo per dichiararmi abba-
stanza soddisfatto della replica del ministro Pinotti, che ringrazio.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, rimango assolutamente al-
libito dinanzi alle dichiarazioni del Ministro, che dice che non esiste una
programmazione dinanzi ad una situazione, come quella libica, assoluta-
mente drammatica. Rimango allibito perché mi chiedo come sia possibile
che vengono svolte da parte di 4.178 militari italiani funzioni non esecu-
tive in uno scenario che lei stessa, Ministro, ha dichiarato essere assoluta-
mente impossibile da gestire. Le chiedo, anche da siciliano, come sia pos-
sibile che non ci sia una programmazione e che non si sappiano quali
siano le basi che eventualmente potrebbero essere utilizzate. Ricordo
che all’inizio l’aeroporto di Trapani Birgi – è successo anche in Sardegna
– è stato chiuso dall’oggi al domani.

Quindi, mi lascia molto, ma molto poco sereno, signora Ministro.

COMPAGNA (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per il
quadro articolato, molto ampio e problematico che ha affrontato: l’incom-
bente dissoluzione tribale libica, la feroce costituzione del nuovo Stato
islamico – si vogliono chiamare cosı̀ – e le implicazioni degli organismi
internazionali fra il Baltico e il Medio Oriente.

Colgo anche l’occasione per rilevare come questa discussione di oggi
in Senato abbia documentatamente introdotto l’Assemblea al ruolo – che
ci si addice da una settimana – di pronunciare l’ultima parola – speriamo
– sul decreto-legge recante la proroga delle missioni internazionali, non
senza constatare – se il Presidente me lo consente – un eccesso di egoismo
monocamerale che porta sempre il Senato all’intervento in zona Cesarini.

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Prendo atto del quadro puntuale e anche molto
esplicito della situazione che il Ministro ci ha oggi delineato.

Come sardo ho piacere che ci sia un impegno del Governo ad affron-
tare la questione del peso delle servitù, perché ormai la situazione sta di-
ventando matura sotto il profilo sociale e anche della qualità dello schie-
ramento che si occupa di questa materia. Rimango preoccupato – questo sı̀
– della situazione che viviamo sul piano internazionale, che non tranquil-
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lizza nessuno, tantomeno le Regioni che devono assicurare un impegno,
come quello richiesto alla Sardegna.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Ministro, deve capire anche la preoccupa-
zione di noi italiani, che ci sentiamo fra i più esposti. Infatti, quando ar-
rivano i clandestini ci si può mescolare facilmente tra loro e possono en-
trare persone di ogni genere, compresi quelli che si minaccia di mandare,
ovvero dei reclutatori per porre basi o quinte colonne nel nostro Paese.
Sappiamo che stranieri italiani di seconda e terza generazione sono le vit-
time più facilmente abbordabili.

Ricordiamo la vecchia storia della Roma antica, della Roma impe-
riale. Roma è caduta quando, dominando ormai il Mediterraneo e non riu-
scendo più a controllare i confini, fu costretta a reclutare legioni sul posto.
Sappiamo però che se si reclutano soldati sul posto questi non sparano mai
contro i propri fratelli. Non vorremmo che la storia si ripetesse ai giorni
nostri.

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio an-
che se non ha avuto il tempo di darmi un suo parere considerando i tempi
stringenti della Presidenza, anche perché i risultati conseguiti confermano
la mia convinzione che la nostra partecipazione alle missioni internazio-
nali non sia un optional da assecondare o ostacolare a seconda degli umori
politici. Ogni tentativo di etichettare queste missioni, come di pace o di
guerra, ne svilisce completamente il reale significato e mortifica l’azione
concreta di uomini e donne, i nostri militari, che sono stati sempre amba-
sciatori di quel rispetto per la vita umana, che deve essere al cuore di
qualsiasi intervento in scenari anche difficili come quelli che stiamo con-
siderando.

Tutto questo merita consapevolezza e sostegno, che testimoniano
l’importanza della presenza italiana, la cui concretezza e fattività merita
tutto il sostegno delle istituzioni, in primo luogo del Parlamento, senza
preclusioni ideologiche o di parte.

PINOTTI, ministro della difesa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI, ministro della difesa. Signor Presidente, prendo la parola
solo per scusarmi, perché purtroppo, a causa dei tempi stretti, non mi
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ero accorta di aver saltato la risposta del senatore Di Biagio, che in realtà
avevo preparato, ma dato che tra poco sarà in discussione il decreto mis-
sioni, avrò modo di elencare tutto il lavoro fatto e gli esiti della missione
in Afghanistan. Mi scuso ancora.

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

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 23 settembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
23 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai
sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al dise-
gno di legge

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri in-
terventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
(1612).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’e-
sercizio finanziario 2013 (1594) (Approvato dalla Camera dei depu-

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

2. Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2014
(1595) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la

presenza del numero legale) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 17,03).

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

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 26 –

314ª Seduta (pomerid.) 18 settembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albano, Bubbico, Bulgarelli, Casaletto,
Cassano, Cattaneo, Ciampi, Cirinnà, Della Vedova, De Pietro, De Poli,
D’Onghia, Filippi, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Oli-
vero, Piano, Pizzetti, Serra, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dalla Zuanna,
per attività di rappresentanza del Senato; Compagna, Divina e Fattorini,
per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicu-
rezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Mussini, per attività dell’As-
semblea parlamentare dell’unione per il Mediterraneo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Pagliari Giorgio

Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vi-
tivinicoli (1614)

(presentato in data 16/9/2014);

senatori Fravezzi Vittorio, Palermo Francesco, Laniece Albert, Longo Fau-
sto Guilherme, Vaccari Stefano, Battista Lorenzo, Caridi Antonio Stefano,
Scalia Francesco

Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vi-
tivinicoli (1615)

(presentato in data 16/9/2014);

senatore Marcucci Andrea

Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati (1616)

(presentato in data 18/9/2014);

senatrice Valentini Daniela

Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione (1617)

(presentato in data 18/9/2014);

senatrice Pelino Paola

Disposizioni per l’assegnazione di «Provvidenze in favore dei grandi inva-
lidi» (1618)

(presentato in data 18/9/2014);
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senatori Donno Daniela, Simeoni Ivana, Bertorotta Ornella, Mangili Gio-
vanna, Gaetti Luigi, Puglia Sergio, Morra Nicola, Santangelo Vincenzo,
Buccarella Maurizio, Serra Manuela, Cappelletti Enrico, Montevecchi Mi-
chela

Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia
di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora (1619)

(presentato in data 18/9/2014);

senatore Mazzoni Riccardo

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e
del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela
dei minori (1620)

(presentato in data 18/9/2014).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Riccardo Mazzoni ha dichiarato di ritirare il disegno di
legge: Mazzoni. – «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fe-
nomeno del bullismo, del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione
della rete INTERNET a tutela dei minori» (1311).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
lettera in data 10 settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 9 della
legge 15 ottobre 1991, n. 344, la relazione sullo stato di attuazione della
legge recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, riferita al-
l’anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente (Doc. CVI, n. 2).

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 12 settembre
2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, le relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi pre-
visti dal contratto di programma stipulato con la società Poste italiane, ri-
spettivamente, per l’anno 2009 (Doc. CXIII, n. 1) e per l’anno 2010 (Doc.
CXIII, n. 2).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione
permanente.
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Mozioni

RUTA, CALEO, ZANDA, SAGGESE, PEGORER, PEZZOPANE,
VACCARI, PUPPATO, PANIZZA, D’ADDA, MASTRANGELI, SOLLO,
DE PIN, PAGLIARI, SCALIA, PIGNEDOLI, MATTESINI, Gianluca
ROSSI, BERTUZZI, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, ORRÙ, MIRA-
BELLI, MORGONI, DALLA TOR, VALENTINI, RANUCCI, MANAS-
SERO, ZANONI, ROMANO, RUSSO, LAI, PADUA, DIRINDIN, GI-
NETTI, Elena FERRARA, CONTE, MARTINI, DEL BARBA, CASSON,
ALBANO, GIACOBBE, MARGIOTTA, FRAVEZZI, DI GIORGI,
GATTI, FABBRI, RUVOLO, CAPACCHIONE, SCILIPOTI, SILVE-
STRO, VERDUCCI, FASIOLO, IDEM, FAVERO, FILIPPIN, CAN-
DIANI. – Il Senato,

premesso che:

nel settembre 2006, la Commissione europea ha adottato una stra-
tegia tematica per la protezione del suolo (COM/(2006)/231) ed una pro-
posta di direttiva quadro sul suolo (COM/(2006)/232), volta a garantire un
uso sostenibile del suolo ed a proteggerne le fondamentali funzioni am-
bientali, socioeconomiche e culturali;

il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, la proposta di
direttiva quadro sul suolo nel novembre 2007 con una maggioranza di
circa 2 terzi, ma una minoranza ha impedito progressi nel Consiglio, no-
nostante il sostegno di più di 20 Stati membri. Purtroppo negli ultimi 8
anni ci sono stati pochi progressi sulla politica europea sul suolo e il de-
grado di questa risorsa limitata continua in tutti i Paesi europei;

recentemente la Commissione europea, nonostante il suo impegno
a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha
ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C
153 del 21 maggio 2014);

considerato che:

la protezione del suolo contribuisce a garantire la sicurezza alimen-
tare e la produttività agricola, i due elementi alla base della politica agri-
cola comune finanziata dall’Unione, nel medio e lungo termine;

la possibilità di disporre di principi comuni ed un quadro norma-
tivo europeo unitario finalizzati a definire che cosa si intenda per «utilizzo
sostenibile del suolo» garantirebbe una maggiore tutela della «qualità am-
bientale europea» in tutti i comparti, una migliore gestione del suolo, con-
sentirebbe di articolare i programmi di ricerca in ambito nazionale e eu-
ropeo, ottimizzando l’impiego dei fondi destinati alla ricerca e allo svi-
luppo, e consentirebbe di evitare possibili distorsioni di mercato connessi
ai differenti adempimenti, oneri e obblighi vigenti negli Stati membri;

il suolo è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile
che sostiene il ciclo vitale del pianeta; svolge numerose ed essenziali fun-
zioni ecosistemiche come la produzione di cibo e di biomassa, lo stoccag-
gio del carbonio e la riduzione di emissioni di gas serra in atmosfera, il
filtraggio ed il tamponamento degli inquinanti, la creazione di habitat
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per la biodiversità, l’approvvigionamento di materie prime; è uno dei
componenti chiave che contribuiscono alla ricchezza del paesaggio euro-
peo ed al suo patrimonio culturale;

il suolo è una risorsa naturale e un bene comune da tutelare per le
generazioni future per mantenerne intatte le funzioni sociali, economiche e
ambientali;

unanime è il consenso degli scienziati ed esperti sulla necessità di
garantire al suolo lo stesso grado di protezione riservato ad altre matrici
ambientali come l’aria o le acque, perché le funzioni insostituibili che
esso svolge sono determinanti per la sopravvivenza delle persone e degli
ecosistemi;

parti sempre più consistenti del suolo europeo continuano ad essere
seriamente, ed in molti casi permanentemente, degradati con ingenti costi
conseguenti, valutati dalla Commissione europea, nel 2006, nell’ordine di
circa 38 miliardi di euro all’anno;

sono cresciuti in modo esponenziale sia il fenomeno dell’imper-
meabilizzazione dei suoli (con l’effetto che l’acqua scorre superficial-
mente travolgendo tutto ciò che trova sul suo cammino con conseguenze
disastrose), sia il fenomeno del consumo e del degrado dei suoli in Europa
e in Italia (il censimento ISTAT indica che dal 2000 al 2010 si sono persi
oltre 300.000 ettari di superfici agricole);

i precedenti processi di industrializzazione e di gestione del terri-
torio hanno lasciato in eredità centinaia di migliaia di siti contaminati
nel territorio dell’Unione europea;

considerato altresı̀ che:

il ritiro della proposta di direttiva quadro sul suolo dall’agenda
della Commissione europea ha spinto gli scienziati del suolo a promuo-
vere una petizione, primo firmatario professor Fabio Terribile, che ad
oggi ha raccolto oltre 1.300 adesioni da studiosi e ricercatori appartenenti
ad università, accademie ed istituti di ricerca europei per chiedere al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, in qualità di presidente
del Consiglio dell’Unione europea, di lavorare per una nuova ed imme-
diata iniziativa volta all’approvazione della direttiva quadro europea per
la tutela e la gestione sostenibile del suolo, anche in considerazione della
proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della
giornata mondiale del suolo (5 dicembre), del 2015 anno internazionale
dei suoli e del tema di Expo 2015 sull’alimentazione del pianeta;

l’attuale presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea è
una grande opportunità per aprire una nuova strada per la direttiva europea
sul suolo,

impegna il Governo ad attivarsi, durante il semestre di presidenza ita-
liana del Consiglio dell’Unione europea, presso la Commissione per aprire
un confronto serrato e riprendere i lavori di concertazione sulla proposta
di direttiva quadro sul suolo, affinché l’Unione europea possa tempestiva-
mente giungere all’approvazione di un’incisiva normativa finalizzata a
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proteggere il suolo e a conservarne la capacità di svolgere le funzioni am-
bientali, socioeconomiche e culturali.

(1-00308)

ENDRIZZI, CAPPELLETTI, PETROCELLI, SERRA, BERTO-
ROTTA, PUGLIA, CIOFFI, DE PIETRO, DONNO, BOTTICI, SCI-
BONA, MANGILI, CRIMI, MORRA, GIROTTO, MONTEVECCHI. –
Il Senato,

premesso che:

la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 aprile 2014 (verbale n. 6/
2014), ha sancito l’inserimento del progetto del canale Contorta-Sant’An-
gelo nella legge obiettivo (11º Allegato Iinfrastrutture) con la seguente
formulazione: «nel corso della Seduta è stata chiarita, tra il Comune di
Venezia, la Regione Veneto e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
la questione relativa al Canale Contorta del Comune di Venezia, pren-
dendo atto che la formulazione individuata dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, che indica l’opera come »Interventi per la sicurezza
dei traffici delle grandi navi nella laguna di Venezia«, appare rispettosa
di quanto stabilito in proposito anche in sede di discussione parlamen-
tare»;

l’ordine del giorno del Senato del 6 febbraio 2014 G1 (testo cor-
retto) impegnava invece il Governo: 1) ad assicurare che tutte le soluzioni
presentate dai vari soggetti, pubblici e privati, siano preliminarmente e
contemporaneamente comparate e considerate in sede di valutazione am-
bientale, a prescindere dallo stato di avanzamento progettuale, con le nor-
mali modalità di cui alla normativa VIA e VAS, opportunamente poten-
ziata, attraverso un processo trasparente e partecipato e sentita la Commis-
sione per la salvaguardia di Venezia; 2) a porre al centro della valutazione
comparativa la rispondenza degli scenari prospettati alle condizioni pro-
gettuali: 1) compatibilità ed impatto ambientale; 2) rapidità di esecuzione;
3) gradualità e reversibilità; 4) impatto sull’economia di settore nella fase
transitoria e continuità dell’offerta crocieristica; 5) entità delle risorse da
impiegare; 6) sostenibilità economica e ambientale di lungo periodo; 7)
rispetto delle normative vigenti; 3) ad avviare le valutazioni comparative
delle soluzioni presentate entro 30 giorni e a concluderle entro tre mesi,
tenuto conto della necessità di garantire i livelli occupazionali; 4) una
volta operata la scelta con le modalità, le garanzie e i tempi di cui sopra,
ad effettuare nel più breve tempo possibile i lavori conseguenti rispettando
la normativa vigente;

considerato che:

è necessario segnalare un evidente travisamento dell’ultimo punto
dell’ordine del giorno del Senato che invita ad eseguire i lavori nel più
breve tempo possibile non certamente invitando a eludere o semplificare
le procedure di controllo e verifica della compatibilità e sostenibilità del
progetto;
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un’interpretazione pertanto, quella dell’intesa raggiunta in sede di
Conferenza unificata, di segno opposto agli intendimenti del Senato ed ol-
tremodo inopportuna nella sua preoccupante formulazione che fa riferi-
mento a «interventi per la sicurezza dei traffici delle grandi navi nella La-
guna di Venezia», assoggettando alla legge obiettivo ogni intervento che
riguardi i traffici portuali del bacino lagunare. Vengono cosı̀ eluse le in-
dicazioni date dal Parlamento in merito al rispetto delle «normali modalità
di cui alla normativa VIA e VAS, opportunamente potenziata, attraverso
un processo trasparente e partecipato e sentita la Commissione per la sal-
vaguardia di Venezia», come sottolineato nel primo punto dello stesso or-
dine del giorno approvato;

considerato inoltre che:

a seguito del citato voto del Senato del 6 febbraio 2014 non risulta
sia stata realmente effettuata una valutazione comparativa tra le diverse
alternative progettuali secondo i parametri indicati, ma una discutibile va-
lutazione affidata ad organi non competenti in materia di tutela ambientale
e paesaggistica;

secondo quanto riferito nell’atto di sindacato ispettivo 4-02186,
presentato in Senato il 13 maggio 2014, la Commissione tecnica di veri-
fica dell’impatto ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con parere n. 1346 del 27 settembre 2013, aveva già
evidenziato importanti criticità sul progetto preliminare del canale Con-
torta, sottolineando che il progetto preliminare proposto dall’Autorità por-
tuale di Venezia «risulta di particolare complessità progettuale, sia con ri-
ferimento ai significativi impatti ambientali sull’intero ecosistema lagu-
nare in fase di cantiere e in fase di esercizio, sia con riferimento ai previsti
tempi di realizzazione, pari ad almeno 4 anni, elementi che suggeriscono
un diverso approccio per l’individuazione di una soluzione temporale, pro-
gettuale e ambientale sostenibile al fine di dare attuazione al decreto mi-
nisteriale 2 marzo 2012»;

alla riunione presso palazzo Chigi dell’8 agosto 2014 del Comitato
per Venezia, a cui hanno preso parte i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’ambiente e dei beni e delle attività culturali e del turismo,
oltre all’Autorità portuale e al magistrato alle acque, è stato deciso di av-
viare da subito il progetto del canale Contorta-Sant’Angelo alla valuta-
zione di impatto ambientale, ignorando, quindi, le indicazioni approvate
dal Senato e le criticità già evidenziate dalla commissione tecnica del Mi-
nistero dell’ambiente;

il cosiddetto decreto Clini-Passera, decreto ministeriale 2 marzo
2012, prevede all’articolo 2, comma 1, lett. b), punto 1) che nella laguna
di Venezia sia vietato il transito nel canale di San Marco e nel canale
della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri supe-
riori a 40.000 tonnellate di stazza lorda. Ai sensi dell’articolo 3 del mede-
simo provvedimento, tale divieto si applica a partire dalla disponibilità di
vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate
dall’autorità marittima con proprio provvedimento. Nelle more di tale di-
sponibilità, l’autorità marittima, d’intesa con il magistrato alle acque di
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Venezia e l’Autorità portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi
connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela del-
l’ambiente lagunare;

nel corso del dibattito degli ultimi 2 anni sono emerse proposte che
individuano non solo vie di navigazione praticabili alternative a quelle
vietate, bensı̀ anche più sostenibili scali alternativi lungo vie di naviga-
zione esistenti e praticabili;

valutato che:

la mobilitazione locale, nazionale e internazionale a difesa della la-
guna di Venezia a cui si assiste in queste settimane, nonché le raccoman-
dazioni dell’Unesco, dovrebbero indurre ad una riflessione più attenta su
progetti devastanti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, come quello
della realizzazione del canale Contorta-Sant’Angelo, e sulla reale necessità
del transito delle navi attraverso la bocca di porto di Lido;

è evidente, anche alla luce delle risultanze delle recenti inchieste
della magistratura che hanno interessato il sistema Mose di Venezia,
che estrema attenzione e maggiore cautela dovrebbero essere usate nella
valutazione e realizzazione di opere caratterizzate da elevata complessità
tecnico-scientifica, rilevante valenza ambientale degli obiettivi perseguiti
e ingente quantità di denaro pubblico utilizzato per i lavori connessi,

impegna il Governo:

1) a garantire che tutti gli atti adottati e gli interventi promossi re-
lativamente alla portualità lagunare siano sempre coerenti con l’ordine del
giorno del Senato approvato il 6 febbraio 2014;

2) ad adottare ogni necessaria iniziativa idonea a difendere la la-
guna di Venezia dallo scavo di nuovi canali portuali quali il Contorta-San-
t’Angelo, il «retro» Giudecca, nonché dall’allargamento del canale Mala-
mocco-Marghera, che nei decenni ha causato danni ambientali incalcola-
bili per la laguna centrale di Venezia;

3) a valutare le proposte progettuali di un nuovo scalo navi passeg-
geri in bocca di porto di Lido, anche provvedendo ad avviare, attraverso
strutture pubbliche, studi, indagini ed eventuali verifiche tecniche;

4) a subordinare l’applicazione dell’articolo 3 del decreto «Clini-
Passera» (decreto ministeriale 2 marzo 2012) alla disponibilità di nuovi
scali alle bocche di porto lagunari, prevedendo sin da subito una graduale
estromissione di tutte le grandi navi dalla laguna di Venezia;

5) a rivedere il progetto del Mose in bocca di porto di Lido, in fun-
zione delle limitazioni della navigazione disposte dal decreto Clini-Pas-
sera, riducendo la profondità della soglia di San Nicolò;

6) a rivedere l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il
16 aprile 2014, escludendo, tenuto conto delle peculiarità della laguna
di Venezia, il ricorso alle procedure speciali previste dalla legge 21 di-
cembre 2001, n. 443, cosiddetta legge obiettivo.

(1-00309)
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Interrogazioni

SERRA, PUGLIA, PAGLINI, SANTANGELO, MORONESE,
DONNO, LEZZI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MANGILI, VAC-
CIANO, BOTTICI, MONTEVECCHI. – Al Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca. – Premesso che:

la materia concernente le borse di studio e il dottorato di ricerca
nelle università è disciplinata dalla legge 13 agosto 1984, n. 476; in par-
ticolare il comma 3 dell’articolo 2 statuisce che «Il periodo di congedo
straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento
di quiescenza e di previdenza»;

inoltre, il contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed ATA (ausiliari tecnici e am-
ministrativi) per l’anno scolastico 2014/2015 (sottoscritto in Roma il 26
febbraio 2014), alle pagine 108 e seguenti, recita testualmente: «Al perso-
nale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell’art. 2 della legge
13 agosto 1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale do-
cente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell’art. 453
del decreto-legge vo 16 aprile 1994 n. 297 – da parte di amministrazioni
statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti in-
ternazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa
di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del tra-
sferimento a domanda o d’ufficio ai sensi della lettera A), se si è in ser-
vizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella
parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valuta-
zione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il
periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della pro-
gressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»;

tuttavia, a seguire, si precisa che: «Detto periodo non va valutato ai
fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio
nella stessa scuola»;

ne deriva che, per chi si trovi in congedo al fine di frequentare i
corsi di dottorato di ricerca, vi è continuità solo in base alla sede, con ri-
ferimento cioè alla scuola presso la quale il docente è incardinato, mentre
vi è un’interruzione della continuità del servizio e del relativo punteggio.
Pertanto non soltanto l’insegnante in congedo non matura punteggio ma,
una volta rientrato, viene automaticamente relegato in fondo alla gradua-
toria d’istituto per ricollocarsi dov’era, soltanto dal principio dell’anno
scolastico successivo;

considerato che la frequenza del corso di dottorato di ricerca rap-
presenta in modo eloquente la volontà di aggiornamento e specializza-
zione del docente, al contempo garantisce il miglioramento e il perfezio-
namento della qualità professionale offerta. Le acquisizioni di nuove com-
petenze, generate dal nuovo percorso formativo intrapreso dall’insegnante,
si traducono anche e soprattutto in nuove risorse di cui, precipuamente,
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fruiranno gli studenti; si garantisce, in tal modo, un continuo migliora-
mento dell’offerta formativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se non ritenga opportuno, per quei docenti che si trovano in con-
gedo temporaneo al fine di frequentare corsi di dottorato di ricerca e/o
di specializzazione post lauream, adottare provvedimenti, anche di carat-
tere normativo, che possano garantire continuità di punteggio e una mag-
giore equità di trattamento.

(3-01220)

DIRINDIN, AMATI, BORIOLI, BROGLIA, CASSON, CORSINI,
FASIOLO, FORNARO, GUERRA, D’ADDA, DALLA ZUANNA, DI
GIORGI, GIACOBBE, GINETTI, GRANAIOLA, LAI, LANIECE, MAT-
TESINI, MOSCARDELLI, ORRù, PADUA, PEGORER, PETRAGLIA,
PEZZOPANE, RICCHIUTI, ROMANO, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAN-
GALLI, SCALIA, SILVESTRO, SPILABOTTE, ZANONI, GATTI, LO
GIUDICE. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

al 1º gennaio 2013 l’AIFA ha adottato un nuovo sistema informa-
tivo progettato per rendere possibile la totale integrazione di tutti i sistemi
a livello nazionale e l’automazione di tutti i flussi di tipo amministrativo-
contabile e tecnico-sanitario, con l’obiettivo di semplificare le procedure,
ottimizzare le risorse e consentire una maggiore trasparenza amministra-
tiva;

alla nuova infrastruttura avrebbero dovuto confluire tutti i servizi
informatici in uso presso l’Agenzia, compresa la gestione dei registri
dei farmaci sottoposti a monitoraggio e schemi di pagamento condizionato
(CS, RS, PbR o una loro combinazione), con l’obiettivo di gestire l’incer-
tezza legata alla performance clinica di alcuni particolari farmaci, incre-
mentarne l’appropriatezza prescrittiva e governarne la relativa spesa;

il passaggio dal vecchio al nuovo sistema informativo ha incontrato
importanti criticità che hanno gravemente pregiudicato, fra l’altro, la di-
sponibilità e la completezza delle informazioni necessarie per il Governo
dell’appropriatezza descrittiva e della spesa dei farmaci iscritti nei registri,

si chiede di sapere:

se e in che modo sia stata completata l’operazione di recupero di
tutti i dati inseriti prima e durante il difficile passaggio dal vecchio al
nuovo sistema di gestione dei registri e quali iniziative l’Agenzia intenda
adottare per ripristinare in tempi rapidi le procedure di rimborso a fronte
dei vuoti informativi prodottisi durante la lunga fase di transizione;

considerata la complessità dell’intero sistema e l’eterogeneità dei
meccanismi in atto, se sia prevista un’azione di semplificazione e raziona-
lizzazione degli strumenti per la raccolta e la trasmissione delle informa-
zioni e per il rimborso delle aziende sanitarie;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per supe-
rare le numerose criticità che, ancora oggi, gli operatori della sanità de-
vono affrontare quotidianamente nella compilazione dei registri a causa
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della continua «manutenzione» a cui gli stessi registri vengono sottoposti,
che compromette la tracciabilità dei dati relativi alle prescrizioni effettuate
per i pazienti in cura;

in che modo l’Agenzia intenda superare i problemi di lentezza
delle risposte del servizio di help desk, servizio che dovrebbe risolvere
con rapidità ed efficienza le difficoltà segnalate e che invece invia un
feedback in tempi ritenuti da molti operatori non compatibili con lo svol-
gimento della normale attività clinica;

se, nel rispetto della privacy, l’Agenzia preveda di adottare, e in
quali tempi, un sistema che garantisca trasparenza e accessibilità ai dati
anche in relazione alla rilevanza dei farmaci monitorati, in termini sia cli-
nici sia economici;

inoltre, se preveda di adottare un sistema di indicatori di processo
e di risultato dei meccanismi adottati nonché un sistema di reportistica pe-
riodica da rendere disponibile a Regioni e aziende sanitarie che non hanno
ad oggi alcun ritorno delle informazioni, alcuna possibilità di accedere ai
dati complessivi o di estrarre informazioni utili;

se sia a conoscenza dei numerosi problemi che la molteplicità degli
schemi attualmente utilizzati stanno arrecando agli operatori che giudicano
tali schemi di difficile comprensione e gestione; difficoltà si riscontrano,
ad esempio, nelle modalità di attestazione dei risultati (procedure di cal-
colo della dose erogata, rispetto dei tempi di erogazione delle dosi tera-
peutiche, eccetera), tanto da non incentivare gli operatori a concludere
tempestivamente le procedure stesse;

relativamente ai meccanismi di rimborso, se corrisponda al vero
che, in particolare per quanto concerne gli ultimi anni, la percentuale di
schede chiuse e di procedure di rimborso completate è molto bassa, anche
in relazione alle criticità dei dati contenuti nei registri Aifa a causa del
passaggio tra piattaforme tecnologiche differenti;

più in generale, quale sia l’impatto economico, ovvero l’entità del
rimborso, che hanno avuto, dalla loro introduzione ad oggi, gli schemi di
pagamento condizionato sulla spesa dei farmaci interessati e quali siano le
ricadute in termini di appropriatezza prescrittiva;

quali siano i costi annuali di gestione dei registri e quale sia il ri-
sparmio di spesa che il Servizio sanitario nazionale ha ottenuto con il pas-
saggio al nuovo sistema informativo.

(3-01221)

SCILIPOTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che a giudizio dell’interrogante:

l’Italia è stata privata della propria sovranità monetaria già nel
1991 con la privatizzazione della Banca d’Italia e ulteriormente messa
in discussione con l’adesione indiscriminata al Sistema europeo di banche
centrali (SEBC) e alla Bce. L’Italia, in un’ottica di reale tensione allo svi-
luppo, dovrà inoltre e soprattutto dare voce alle vere categorie produttive
del Paese, contribuendo cosı̀ a definire il percorso di rinascita che attende
e merita;
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è necessario recuperare il «denaro perso» e ciò sarà possibile iscri-
vendo correttamente nelle voci all’attivo del bilancio della Banca d’Italia
le banconote circolanti al valore non del costo reale ma nominale. I
138.000.000.000 euro annui, sottratti all’Italia nel solo 2011, giacché erro-
neamente iscritti nelle passività, devono ritornare al popolo, nelle casse
dello Stato, cosı̀ da poter essere destinati alle reali e molteplici esigenze
del Paese;

è opportuno ricordare che la partecipazione degli istituti di credito
privati all’interno della Banca d’Italia raggiunge una percentuale quasi del
95 per cento: gruppo Intesa ha il 27,2 per cento, gruppo San Paolo il 17,23
per cento, Unicredit il 10 per cento, Monte dei Paschi di Siena il 2 per
cento, Cassa di risparmio di Firenze oltre l’1 per cento. Lo Stato, invece,
ha una piccolissima percentuale nella Banca d’Italia, che è pari al 5 per
cento. Ciò è avvenuto perché il Governo Amato nel 1991, con la privatiz-
zazione dei «gioielli» del Paese, ha privatizzato anche la Banca d’Italia e
facendolo ha creato condizioni insostenibili per un Paese come l’Italia;

la prima privatizzazione è stata realizzata nel 1992 nella notte del
31 luglio quando il Consiglio dei ministri era semideserto e Giuliano
Amato trasformava gli enti di Stato in società per azioni: non solo l’Eni
e l’Iri vennero privatizzati, ma anche la Banca d’Italia;

dagli anni 1998-2002 è iniziata una sorta di cessione di quella so-
vranità che la Banca d’Italia doveva avere e che non ha più, anche con
l’adesione all’eurozona, cioè con quel passaggio dalla lira all’euro che
non solo dimezzò stipendi e salari, grazie all’iniquo cambio condiviso
da Romano Prodi (uno a 2, invece che uno a uno), ma che inoltre diede
il via negli anni successivi con il Trattato di Lisbona (2007-2009) e con il
meccanismo europeo di stabilità (MES, 2011) al «perfezionamento» del-
l’usurpazione al popolo della rendita da emissione monetaria e della veri-
fica-pianificazione dei conti pubblici;

oggi la sovranità e la rendita monetaria appartengono alla Banca
centrale europea, un organismo che sfugge al controllo degli Stati membri,
in nome dell’autonomia, e la rendita da emissione va, per quel che ri-
guarda l’Italia, ai banchieri privati italiani (Unicredit, Intesa San Paolo ec-
cetera) proprietari della Banca d’Italia che ricevono dalla stessa Bce la
quota di euro assegnata al nostro Paese, circa il 6-8 per cento del totale;

considerato che a giudizio dell’interrogante:

la moneta è qualcosa di prezioso per un popolo. Quando un popolo
perde la sovranità monetaria e non ha più la possibilità di coniare moneta
in proprio significa che è schiavo e non ha più la possibilità di uscire dalle
crisi che si potrebbero prospettare, come è accaduto nell’ultimo periodo;

il Paese batte moneta, la carta moneta che viene stampata ha un
costo reale e un costo commerciale. Il costo reale è il costo tipografico
e del colore; il costo commerciale invece è il costo stampato sulla banco-
nota. La differenza tra il costo stampigliato (costo commerciale) e il costo
reale della tipografia per una banconota di 500 euro è pari a 499 euro. In
altri termini, il costo reale di una banconota da 500 euro è pari ad un euro,
mentre il suo costo commerciale, quando viene utilizzata è di 500 euro. I
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499 euro di differenza che una volta venivano utilizzati dallo Stato per
fare forte il Paese e per creare quelle infrastrutture necessarie, dal 1992
vanno a finire nelle «tasche» degli istituti di credito e delle banche. Ciò
significa che 499 euro, che erano una volta dello Stato, oggi sono delle
banche. Qualcuno dice che questo signoraggio non è vero. Invece è reale,
perché questa differenza, che andrebbe iscritta nel bilancio della Banca
d’Italia come attivo, viene iscritta come passivo, viene indicata come
un’uscita ed invece è un’entrata,

si chiede di sapere se il Governo non intenda affrontare e fare chia-
rezza questo argomento e sulla possibilità concreta di «riacquistare» la
Banca d’Italia, ovvero se non ritenga opportuno lasciare la Banca d’Italia
alle banche private, al contempo attivandosi per quanto di competenza per
fondare un nuovo istituto di credito nazionale, nell’interesse degli italiani.

(3-01222)

CALEO, VACCARI, PEZZOPANE, TOMASELLI. – Al Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il 12 settembre 2014 si sono arenati 7 capodogli sulla spiaggia di
punta Penna, attigua al porto di Vasto in provincia di Chieti, nella riserva
naturale di punta Aderci; nonostante il tempestivo intervento di studiosi,
forze dell’ordine e volontari solo 4 su 7 esemplari sono stati salvati;

come riportato da numerosi organi di stampa, i cetacei, spaventati
da rumori troppo forti presenti sui fondali e, risaliti a galla troppo in fretta,
avrebbero perso l’orientamento rimanendo spiaggiati sui bassi fondali
delle coste abruzzesi. Notizia che parrebbe confermata dall’esame necro-
scopico effettuato sulle carcasse dei cetacei morti, 3 femmine di cui una
in attesa di un piccolo, che ha rivelato la presenza di gas nei vasi sangui-
gni;

il dottor Vincenzo Olivieri del Centro studi cetacei onlus ha dichia-
rato che un trauma improvviso, come quello provocato dalle attività di
prospezione, potrebbe essere la causa della riemersione non corretta dei
cetacei, la cui conseguenza è la permanenza di gas nei vasi sanguigni.
Un effetto simile a quello che accade ai subacquei colpiti da embolia in
seguito a una mancata decompressione;

considerato che:

le attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi in mare preve-
dono diverse fasi, ognuna delle quali legata ad un particolare impatto am-
bientale;

è noto che molte specie appartenenti all’ordine dei cetacei sono
particolarmente sensibili a forti emissioni acustiche, quali quelle generate
dai sonar militari e dalle attività di ricerca ed estrazione degli idrocarburi
in mare, le quali vanno sommate al rumore di fondo sottomarino e a
quello generato dal normale traffico marittimo;

zifii (Ziphius cavirostris) e capodogli (Physeter macrocephalus)

sono tra le specie più sensibili e possono subire effetti negativi che vanno
da disagio e stress sino alla morte per embolia, dovuta ad un’emersione
rapida ed improvvisa senza adeguata decompressione;
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le aree oggetto di ricerca e di estrazione di idrocarburi sono zone
di importanza strategica per numerose attività che caratterizzano la com-
plessa e straordinaria vita dei cetacei (alimentazione, allattamento, ripro-
duzione, migrazione, socializzazione, riposo, e altro), la quale viene di-
sturbata dalle attività antropogeniche previste;

il 17 dicembre 2009 è già avvenuto lo spiaggiamento di altri 7
esemplari di capodogli sulle coste pugliesi, le cui cause sono riconducibili
all’inquinamento materiale e acustico del mare;

considerato altresı̀ che:

l’estrazione di gas nell’Adriatico, pari a circa 30 miliardi di metri
cubi annui, oltre al fenomeno dell’inquinamento marino, con conseguente
divieto di balneazione e pesca in prossimità degli impianti, desta forte pre-
occupazione soprattutto perché alcune delle piattaforme, sia quelle in fun-
zione che quelle in via di completamento, sono situate a non grande di-
stanza da aree protette e parchi naturali, destinate alla conservazione
floro-faunistica, per le quali è necessario mantenere alti standard di tutela;

nella XVII Legislatura l’aula del Senato ha approvato un ordine
del giorno (9/1-00039/2) in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione
degli idrocarburi in mare che, in particolare, impegna il Governo: a riva-
lutare il complesso delle autorizzazioni per la ricerca, le prospezioni e le
perforazioni in mare anche in considerazione dell’attuale applicazione del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2012, che
ha ampliato la zona marina «C»; a promuovere con la massima tempesti-
vità la ratifica degli accordi e delle convenzioni internazionali, a cui l’I-
talia aderisce (ed in particolar modo del protocollo offshore della Conven-
zione di Barcellona) che in ogni modo mirino a prevenire o a minimizzare
gli impatti prodotti dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di
idrocarburi che si svolgono lungo le coste, unitamente a tutte le conven-
zioni concernenti la prevenzione o minimizzazione degli impatti prodotti
dal trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose via mare o comunque re-
lative all’inquinamento marino;

nella zona costiera dove è avvenuto lo spiaggiamento dei cetacei si
sta costituendo l’area protetta del parco nazionale della Costa teatina,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda mettere in
campo per individuare con certezza le cause effettive dei ripetuti episodi
di spiaggiamento dei cetacei sulle coste del mare Adriatico;

se alla luce di ciò non ritenga necessario un supplemento di rifles-
sione sulle politiche di trivellazione in Adriatico.

(3-01223)

TAVERNA, FUCKSIA, BLUNDO, CASTALDI, DE PIETRO,
DONNO. – Ai Ministri della salute e dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare. – Premesso che:

in data 15 agosto 2014 un cercatore di funghi, Daniele Maturi, ap-
postatosi dietro ad un albero per osservare 2 cuccioli d’orso veniva aggre-
dito dalla madre, denominata Daniza, che, per istinto naturale, difendeva

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 39 –

314ª Seduta (pomerid.) 18 settembre 2014Assemblea - Allegato B



la prole dall’imprudente intruso. La reazione dell’orsa, quindi, non era im-
putabile a sua particolare aggressività, mai per altro riscontrata da turisti
che l’hanno avvistata più volte durante le loro escursioni e nemmeno
dai residenti che la consideravano un’amichevole presenza, ma solo al
suo istinto in presenza di un potenziale pericolo per la prole;

comportamenti di massima cautela e di buon senso sono sempre da
mettere in atto in presenza di cuccioli di animali potenzialmente aggres-
sivi e, in ogni caso, informazioni alla popolazione in merito a come com-
portarsi nei boschi in presenza di animali selvatici sono pubbliche e ripor-
tate nel sito della provincia autonoma di Trento nonché in altri siti on line

come quello del parco naturale dell’Adamello Brenta;

gli orsi sono stati reintrodotti in Trentino in base al progetto euro-
peo Life Ursus, che, tra il 1996 e il 2000 ha stanziato 3,6 milioni di euro
al fine del ripopolamento di plantigradi nella provincia;

il parco Adamello Brenta ha preso parte al progetto Life Ursus ot-
tenendo dall’Unione europea finanziamenti tra il 1996 e il 2000 per un
totale di oltre 3 milioni e 600.000 euro. Visti i risultati conseguiti, accolti
come un grande successo del parco, la stessa riserva ha ritenuto di prose-
guire, dal momento che il progetto Life Ursus è terminato nel 2004. Nel
settembre 2009 gli enti e le istituzioni italiane orientate alla conservazione
degli orsi hanno presentato propria candidatura per essere inseriti nel
nuovo progetto denominato «Arctos – Conservazione dell’orso bruno:
azioni coordinate per l’areale alpino e appenninico». Nella primavera
del 2010 l’Unione europea ha approvato la proposta di cofinanziamento
al nuovo progetto che vede come promotori il parco naturale Adamello
Brenta, il parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il WWF Italia, il
Corpo forestale dello Stato, l’Università La Sapienza di Roma, le Regioni
di Abruzzo, Lazio, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e la Provincia auto-
noma di Trento. Il nuovo protocollo di durata quadriennale si attiva for-
malmente il 1º settembre 2010 con termine fissato al 31 agosto 2014. Di-
versamente da Life Ursus, nel caso di Arctos l’UE richiede la comparte-
cipazione (minoritaria peraltro) ai costi. La spesa complessiva stimata è di
4 milioni di euro, di cui 2 milioni e 700.000 (il 67,63 per cento del totale)
a carico dell’UE (già incassati dai promotori), mentre il restante 32,37 per
cento a carico del nostro Paese;

gli interroganti si chiedono quali siano i motivi per cui dal 1996 al
2004 nessuno ha mai evidenziato questioni a riguardo, mentre grandi «pol-
veroni», come nel caso di Daniza, vengono sollevati proprio in prossimità
del momento in cui la politica italiana è tenuta a contribuire finanziaria-
mente al progetto;

alcuni degli orsi reintrodotti in base al progetto Life Ursus, sono
già stati abbattuti in passato senza che vi sia stata l’evidenza di effettive
aggressioni ad uomini;

in data 11 settembre 2014 la Provincia di Trento ha diramato un
comunicato sul decesso di Daniza: «In ottemperanza all’ordinanza che
prevedeva la cattura dell’orsa Daniza, dopo quasi un mese di monitoraggio
intensivo, la scorsa notte si sono create le condizioni per intervenire, in
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sicurezza, con la telenarcosi. L’intervento della squadra di cattura ha con-
sentito di addormentare l’orsa, che tuttavia non è sopravvissuta»;

considerato che:

a giudizio degli interroganti la morte di Daniza parrebbe essere un
«complotto» dovuto a motivi economici e politici e ciò anche in base alle
dichiarazioni riportate sul sito on line «L’ultima Ribattuta»: «ci risulta che
a Pinzolo, luogo della presunta aggressione, è pronto il progetto per la rea-
lizzazione dell’ampliamento dell’area sciistica dopo il recente collega-
mento funiviario con Madonna di Campiglio, fino ad ora però bloccato
a causa dell’orsa protetta dal progetto europeo Life Ursus». Viene da sé
l’ipotesi che «Daniza sia soltanto il capro espiatorio di una vicenda dai
risvolti politici economici, di consensi elettorali e spartizioni di denaro
pubblico. È anche curioso apprendere che Daniele Maturi, il fungaiolo ri-
masto vittima della presunta aggressione dell’orsa, sia un dipendente delle
Funivie Pinzolo, di mestiere battipista. Strana coincidenza, ma fate
voi....»;

apprensione desta la sorte che attende i 2 cuccioli dell’orsa che,
oramai orfani della madre, non hanno minimamente cognizione di come
muoversi nei boschi, procacciarsi il cibo, trovarsi un rifugio per l’inverno
e difendersi dagli altri predatori;

il periodo del letargo è vicino e i cuccioli di Daniza di circa 7 mesi
(uno dei quali, la femmina, munita di radio-collare, che renderebbe facile
la cattura dei piccoli che si muovono in coppia, per la messa in sicurezza)
difficilmente potranno sopravvivere privati dell’assistenza della madre. In
natura, infatti, i piccoli plantigradi seguono la madre e i suoi insegnamenti
fino ai 24 mesi di vita e anche oltre, fino a 36; i cuccioli di orso riman-
gono con la madre per un periodo molto lungo, da 24 a 36 mesi, e da lei
imparano tutto. Solo dopo 2/3 anni se ne vanno per il mondo da soli. I
peggiori nemici dei cuccioli di orso sono i maschi adulti;

i cuccioli, pertanto, vanno catturati e posti sotto la tutela umana
almeno fino alla loro capacità di sopravvivere autonomamente; in man-
canza, a parere degli interroganti, dovremo assistere ad una morte annun-
ciata;

il comitato nazionale UGDA (Ufficio garante diritti animali) ha
contattato formalmente il servizio Foreste e Fauna della Provincia di
Trento per chiedere un intervento urgente al fine di mettere in sicurezza
i cuccioli di Daniza, ma, ad oggi, non ha avuto alcuna risposta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza degli accadimenti in
premessa;

se vogliano accertare quale sostanza sia stata utilizzata per sedare
Daniza e in quale dosaggio;

se intendano verificare le responsabilità del gruppo di cattura del-
l’orsa, nonché degli amministratori della provincia autonoma di Trento in
relazione alla morte di Daniza e degli abbattimenti di altri orsi del pro-
getto Life Ursus e/o Arctos;
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se ritengano di disporre il sequestro preventivo e la cattura dei cuc-
cioli di Daniza, rimasti orfani, al fine di salvaguardare la loro vita e farli
accudire in un centro specializzato finché siano autosufficienti e possano
essere reinseriti in un parco nazionale in maniera progressiva e assistita, al
fine di impedire che la loro eventuale e paventata morte sia l’ennesimo
spreco di denaro pubblico stanziato dal progetto UE Life Ursus, finaliz-
zato al ripopolamento di plantigradi nel Trentino.

(3-01225)

MONTEVECCHI, GAETTI, SERRA, BOTTICI, ENDRIZZI, VAC-
CIANO, SANTANGELO, PUGLIA, PAGLINI, FUCKSIA. – Al Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:

il parco dell’Appia antica è una area protetta di interesse regionale
ed è stato istituito con la legge regionale (L.R.) 10 novembre 1988 n. 66
«Istituzione del parco regionale suburbano dell’Appia Antica». Con l’ap-
provazione della legge regionale n. 29 del 1997, il territorio di sua com-
petenza è stato ampliato con l’annessione dell’area di Tor Marancia. Le
finalità del parco sono la conservazione e la valorizzazione del territorio
in esso compreso, per permettere ai cittadini il godimento di straordinarie
bellezze paesaggistiche e la conoscenza e lo studio di importantissimi va-
lori storici, artistici e naturalistici;

il parco dell’Appia antica dunque costituisce un importante portale
spazio temporale tra l’era moderna ed i fasti dell’antichità e si potrebbe
paragonare alla città di Pompei, anche se le vestigia di Pompei sono
oggi a cielo aperto, ma per secoli sono state protette dalla colata lavica
che ne ha conservato il profilo urbanistico;

l’area del parco dell’Appia antica, invece, è stata per secoli esposta
all’erosione del tempo e per di più è per il 95 per cento di proprietà pri-
vata ed ora una parte di questo tesoro va all’asta. Sul quotidiano «La Re-
pubblica» del 9 settembre 2014 si apprende che il giorno 11 novembre
2014, il civico n. 55 di Via Appia verrà messo all’asta per 5.000.000 di
euro con rialzi di 50.000 euro. Tra i possibili compratori del casale, co-
struito nel medioevo sui resti ancora in vista di una villa imperiale, non
ci sarà, molto probabilmente, lo Stato poiché potrebbe essere eccessiva
la somma di 5 milioni e 250.000 euro per un Paese che, a parere degli
interroganti, destina briciole alla cultura, ma solo soggetti privati. A giu-
dizio degli interroganti l’acquisto del casale medioevale da parte di un pri-
vato difficilmente si presta all’idea, forse anche filantropica, della condi-
visione pubblica del bene, al servizio di tutti;

considerato che:

l’area interessata è posta proprio all’inizio della Regina Viarum

che, come noto, non è stata sepolta dai vulcani dei Castelli Romani
come accadde alla città vesuviana. L’Appia ha subito però l’offesa del
tempo e l’affronto della cementificazione selvaggia, che dal dopoguerra
ad oggi ha continuato a fagocitare statue, ville, mausolei della Roma
dei fasti, e ciò nonostante il piano regolatore del 1965, con il quale si ten-
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tava di porre rimedio, introducendo in quest’area unica a sud di Roma, la
regola dell’inedificabilità assoluta;

i 10 ettari interessati dalla vendita all’asta si trovano alle spalle
della chiesa Quo Vadis Domine, all’inizio del percorso che, tra storia e
natura, riportava i pellegrini a casa dopo la visita alla Città Eterna;

considerato inoltre che:

il costo di base d’asta di questi 10 ettari è poco più di 5 milioni,
con rialzi d’asta di 50.000 euro e lo Stato potrebbe, a parere degli inter-
roganti dovrebbe, assicurarsi con la prelazione questo patrimonio che, die-
tro al civico 55, conserva i resti di una villa imperiale del II secolo d. C.
con tanto di mura, mosaici e pavimenti;

ai sensi dell’art. 9 della Costituzione secondo cui: «la Repubblica
tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», sa-
rebbe necessario, a parere degli interroganti, un intervento del Ministero
competente per consentire la pubblica condivisione dell’area, che in parte
è stata trasformata, in età medievale, dai proprietari di un casale che con-
tribuirono a trasformare in chiave agricola e bucolica la strada dei fasti
cesarei;

si tratterebbe di un impegno per consentire che la proprietà con vi-
sta sul parco della Caffarella e affacciata sull’ingresso delle catacombe di
San Callisto, a due passi da porta San Sebastiano, dopo secoli, sia resti-
tuita alla fruizione pubblica. Più volte la Soprintendenza speciale per i
beni archeologici di Roma si è interessata alla proprietà, tentando di bloc-
care le trasformazioni e gli abusi, senza tuttavia riuscire a fermare lo
scempio;

dalla pagina pubblicitaria dell’asta del Tribunale di Roma, che de-
scrive nel dettaglio la proprietà della famiglia Pinna ora all’incanto, si ap-
prende al punto 3, a giudizio degli interroganti con estremo rammarico,
quanto segue: «unità immobiliare ai piani terra, primo secondo e terzo,
composto da 16 vani (villa casale di epoca medievale – piano terra in
parte interessato da resti antichi tra cui mosaico e mura romane)»;

considerato infine che:

la proprietà è protetta da vincolo archeologico diretto apposto nel
1982; la villa romana è stata schedata nel 2008 dai funzionari della So-
printendenza dopo la richiesta di condono, rigettata, della proprietà.
Dopo un’analisi accurata è stato stimato in 60.000 euro circa il valore
del solo mosaico con mostri e tritone marini. I funzionari della Soprinten-
denza hanno classificato in opera mista a cortina e reticolata i muri romani
presenti ancora nel cuore del casale;

i futuri acquirenti sono avvertiti dalla pubblicità, che nella descri-
zione dell’area menziona: «stanze ipogee romane» e «originaria cinta ro-
mana», che non «possono essere utilizzati come abitazione»;

i nuovi edifici sono stati edificati «senza titolo urbanistico», oppure
in maniera «incompatibile con le prescrizioni del vincolo», sebbene, chia-
riscono gli esperti, non si tratterebbe di abusi clamorosi considerato che
piccoli interventi di ripristino potrebbero restituire un bene antico integro
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al nuovo proprietario, che gli interroganti auspicano possa essere la collet-
tività;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti esposti e, attesa la necessità di restituire alla collettività un pezzo
di storia della nostra cultura, non voglia considerare l’ipotesi di presentare
un’offerta di acquisto della proprietà presso il Tribunale di Roma il giorno
11 novembre prossimo, con l’ambizioso intento di utilizzare l’edificio ed i
tesori in esso custoditi per il rilancio artistico culturale dell’area del parco
dell’Appia Antica.

(3-01226)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

PADUA, LUMIA, BERTUZZI, BORIOLI, CANTINI, CAPAC-
CHIONE, CIRINNÀ, COLLINA, DEL BARBA, DI GIORGI, DIRINDIN,
FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, GIACOBBE, GRANAIOLA,
MANASSERO, Mauro Maria MARINO, MATTESINI, MINEO, ORRÙ,
PARENTE, PAGLIARI, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, SILVE-
STRO, TURANO, VALENTINI, ZANONI, ANITORI, BOCCHINO,
COMPAGNONE, MASTRANGELI, Maurizio ROMANI, ROMANO,
SCAVONE, SCILIPOTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 148 del 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216
del 16 settembre 201, stabilendo modalità, tempi, principi e criteri diret-
tivi, ha delegato il Governo ad adottare atti idonei alla riorganizzazione
della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari al fine di realizzare
risparmi di spesa e incremento di efficienza;

l’art. 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 («taglia-tribunalini»)
ha stabilito che, per specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Mini-
stro della giustizia potesse disporre l’utilizzo a servizio del tribunale, per
un periodo non superiore a 5 anni a partire dalla data di efficacia del de-
creto, degli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comu-
nale, interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19
della legge n. 119 del 1981, adibiti a servizio degli uffici giudiziari;
con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, il Ministro pro tempore,
vista la nota del presidente del Tribunale di Ragusa che rappresentava
la necessità di disporre dei locali del Tribunale di Modica per 5 anni e
per tutto il contenzioso civile, ne autorizzava l’utilizzo solo per anni 2
e limitatamente agli affari civili pregressi al 13 settembre 2013;

con decreto ministeriale 19 settembre 2013 il Ministro pro tempore

ha costituito presso il suo gabinetto un gruppo di lavoro cui sono stati af-
fidati compiti di monitoraggio relativi allo stato di realizzazione della ri-
forma della geografia giudiziaria, stante l’esigenza di rilevare eventuali
criticità e proporre idonee soluzioni organizzative e normative, da adottare
nell’arco di tempo concesso per l’emanazione dei decreti correttivi; le
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conclusioni dello studio sono state pubblicate nella «Relazione finale sulla
nuova geografia giudiziaria», datata 4 giugno 2014;

considerato che:

il decreto legislativo n. 155 del 2012 ha soppresso il Tribunale di
Modica accorpandolo a quello di Ragusa;

come già più volte esposto e sottolineato dalla prima firmataria del
presente atto di sindacato ispettivo, non si comprendono i motivi per i
quali il Tribunale di Ragusa non possa avvalersi dell’efficiente struttura
giudiziaria di Modica, inaugurata nel gennaio 2004 con una spesa di oltre
10 milioni di euro; il palazzo di giustizia di Ragusa, infatti, come si
evince anche all’interno della relazione elaborata dal gruppo di lavoro
del Ministero sul monitoraggio della riforma introdotta dai decreti legisla-
tivi n. 155 e n. 156 del 2012, che ha reputato si disponessero per la strut-
tura giudiziaria ragusana una valutazione tecnico-strutturale e l’istituzione
di un tavolo tecnico quale azione di supporto per la ricerca di un immobile
adeguato, era in una situazione di forte criticità logistica e strutturale già
in data antecedente rispetto all’entrata in vigore della nuova geografia giu-
diziaria;

all’interno del medesimo documento ministeriale è riportato te-
stualmente un breve passo estratto dal verbale di audizione del presidente
dell’ordine degli avvocati di Modica che descrive le caratteristiche della
struttura del tribunale modicano, ove si legge che: «Modica possiede
una struttura nuova, un edificio costruito nel 2004 dotato di tutti i servizi
telematici e di tutte le strutture adeguate, rispettosa della normativa anti-
sismica, moderna e funzionale. Si tratta di un palazzo costato circa 12 mi-
lioni di euro che dopo lo scadere del termine concesso ex art. 8, non dovrà
essere dismesso, ma è quanto mai opportuno che venga utilizzato anche al
servizio di quello di Ragusa che dista da Modica appena 12-13 chilometri.
In tal modo si eviterà che Ragusa, il cui Tribunale presenta grandi criti-
cità, anche per l’assenza dei criteri previsti dalla normativa antisismica,
debba sopportare costi di gestione non inferiori a due milioni di euro an-
nui. Non si chiede il ripristino del Tribunale, ma l’utilizzo dei locali esi-
stenti anche in considerazione delle condizioni di quello di Ragusa, che
necessita di interventi e non è idoneo a contenere la ex sezione distaccata
di Vittoria e l’ex Tribunale di Modica»;

la ricerca nell’ambito del territorio comunale di Ragusa di altre
strutture da utilizzare a servizio del tribunale nella prospettiva di rinun-
ziare ad avvalersi in via definitiva dei locali della struttura giudiziaria mo-
dicana non appare una prospettiva ragionevole e motivata, e non si capi-
scono i motivi che impediscono l’utilizzo degli uffici, nuovi ed efficienti,
del tribunale di Modica, che diverrebbe de facto una sezione distaccata del
Tribunale di Ragusa;

l’utilizzo della struttura giudiziaria della città di Modica appare, in-
fatti, assolutamente in linea con le esigenze di risparmio della spesa (spen-
ding review) e di migliore efficienza della giustizia, nel rispetto di quanto
stabilito dalla legge n. 148 del 2011; con l’utilizzo della struttura modi-
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cana si potrebbe finalmente porre fine ad onerosi contratti di locazione ne-
cessari al funzionamento del Tribunale di Ragusa;

ancora, nel documento elaborato dal gruppo di lavoro del Mini-
stero, nella parte relativa al distretto di Catania, si evince che già prima
della riforma della geografia giudiziaria, erano state rilevate presso il Tri-
bunale di Ragusa numerose criticità relative all’assenza dei requisiti anti-
sismici e di ingressi idonei ai disabili, nonché di certificazione antincendio
determinata dall’assenza di uscite di sicurezza; come si legge testualmente
nel testo del documento, in merito al caso in questione: «si tratta di uffi-
cio, il Tribunale di Ragusa, con criticità pregresse rispetto alla revisione
delle circoscrizioni giudiziarie che riguardano, in particolare, profili di
inadeguatezza sotto il profilo amministrativo del Tribunale di Ragusa, ri-
spetto ai quali il Comune competente ha dichiarato di aver in parte ottem-
perato e, quanto alla certificazione prevenzione incendi, di aver avviato le
attività necessarie per il rilascio della stessa»;

inoltre, la scelta di utilizzare gli uffici e le strutture del tribunale
accorpato (Modica) per le esigenze di quello accorpante (Ragusa) appare
del tutto ragionevole anche in considerazione della vicinanza in termini
chilometrici di Modica e Ragusa;

infine, da una fotografia pubblicata sul quotidiano «Giornale di Si-
cilia» del 16 settembre 2014, emergono in tutto la loro gravità le pessime
condizioni in cui versa la struttura, in particolare l’aula dell’ex corte d’As-
sise del Tribunale di Ragusa; nel testo dell’articolo, inoltre, si legge, tra
gli altri rilievi, che l’aula delle udienze penali «è chiusa per i lavori ini-
ziati (...) per eliminare in modo definitivo le infiltrazioni di acqua»;

considerato, inoltre, che in relazione alla struttura giudiziaria mo-
dicana la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha già
presentato 3 interrogazioni (3-01104, 4-01114 e 4-01965) e un disegno
di legge (atto Senato 1076, recante «Modifiche al decreto legislativo 7 set-
tembre 2012, n. 155, relative al Tribunale di Modica»); tuttavia, alla data
odierna, agli atti di sindacato ispettivo non è stata fornita alcuna risposta,
quantomeno in relazione al possibile utilizzo degli uffici del Tribunale di
Modica a supporto dell’attività di quello ragusano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, in coe-
renza con il proposito di ottenere risparmi di spesa ed incremento di effi-
cienza secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 148
del 2011, al fine di consentire la fruizione dei moderni ed efficienti locali
della struttura giudiziaria di Modica al Tribunale di Ragusa;

se non ritenga di dover dar seguito a quanto evidenziato in più
parti dalla «Relazione finale sulla nuova geografia giudiziaria» che, in ri-
ferimento alle criticità logistiche rilevate in merito al Tribunale di Ragusa,
sottolineava la necessità di disporre una verifica tecnico-strutturale del
suddetto tribunale, nonché il reperimento di spazi ulteriori da mettere a
disposizione della struttura.

(3-01224)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASTALDI, VACCIANO, CAPPELLETTI, FUCKSIA, GIROTTO,
TAVERNA, PETROCELLI, BERTOROTTA, SERRA, MONTEVECCHI,
SANTANGELO, DE PIETRO, DONNO, PUGLIA, LEZZI, SCIBONA,
MANGILI, MORONESE. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

il 12 settembre 2014, a pochi metri dalla riva della spiaggia di
punta Penna, nella riserva di Punta Aderci di Vasto (Chieti), si sono are-
nati 7 capodogli;

grazie all’azione della Capitaneria di Porto, del servizio veterinario
della Asl provinciale di Chieti, del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri e di centinaia di volontari, 4
dei 7 cetacei arenati hanno ripreso il largo nel mare, mentre altri 3
sono deceduti. Secondo quanto riferito da alcuni esperti, la possibilità di
sopravvivenza dei capodogli superstiti è minima;

è emerso sin dai primi momenti che tra le possibili cause che
hanno portato i cetacei a spiaggiarsi vi sia il disorientamento dovuto a fat-
tori non naturali, tra cui sicuramente l’uso in zona di sonar militari, non-
ché di tecnologie legate alle ricerche di idrocarburi e di prospezione dei
fondali sottomarini per la posa di cavi elettrici;

secondo alcuni esponenti del Centro studi cetacei onlus si è trattato
di una riemersione troppo rapida, la cui causa potrebbe essere un trauma
improvviso come quelli provocati dalle attività di prospezione con tecnica
air-gun. Questo trauma porta i cetacei a una riemersione non corretta, la
cui conseguenza è la permanenza di gas nei vasi sanguigni, simile a ciò
che accade ai sub colpiti da embolia in seguito a una mancata decompres-
sione (si veda un lancio dell’agenzia Ansa del 13 settembre 2014);

considerato che:

una delle tecnologie maggiormente utilizzate per la prospezione dei
fondali marini e per l’individuazione dei giacimenti di idrocarburi è l’air-
gun, una tecnologia che si basa sulla produzione di segnali acustici attra-
verso l’uso di sorgenti artificiali;

secondo quanto spiegato dalla professoressa D’Orsogna, la tecnica
consiste nel mandare «spari ad aria compressa ad alta intensità ogni 5 o 10
secondi (e non ogni 5 o 10 minuti come riportato da taluni!) e dalle onde
riflesse si cerca di ricostruire la geologia del sottosuolo e la possibile pre-
senza di giacimenti. Ovviamente a causa dell’alto impatto ambientale, ci
possono essere lesioni e ferite su animali malcapitati nelle vicinanze. Altra
possibilità è che gli animali perdano l’udito e con quello il senso dell’o-
rientamento», come riportato da «il Fatto Quotidiano» il 14 settembre
2014;

considerato inoltre che:

con la direttiva 2008/56/CE, recepita in Italia con il decreto legi-
slativo 13 ottobre 2010, n. 190, è stato istituito un quadro per l’azione co-
munitaria nel campo della politica per l’ambiente marino. Ai sensi dell’ar-
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ticolo 9 del decreto legislativo il buono stato ambientale è identificato, tra
le altre cose, dal fatto che gli apporti di sostanze ed energia, compreso il
rumore, nell’ambiente marino, dovuti ad attività umane, non causino ef-
fetti inquinanti (comma 1, lett. d));

la Commissione europea definisce l’inquinamento acustico sotto-
marino come «l’introduzione intenzionale o accidentale di energia acustica
nella colonna d’acqua, da fonti puntuali o diffuse» e ha applicato il fon-
damentale principio secondo cui l’assenza di certezza scientifica, qualora
sussista il pericolo di danni gravi o irreversibili, non esonera gli Stati dal
dovere di predisporre misure efficaci per evitare il degrado ambientale
(principio 15 della Dichiarazione di Rio);

le prospezioni geofisiche marine sono incluse fra le attività antro-
piche a potenziale rischio acustico in quanto responsabili dell’introduzione
di rumore in ambiente marino. Infatti, si è giunti alla certezza che alcuni
suoni antropogenici hanno effetti negativi su diversi phyla di organismi, in
particolare sui cetacei, proprio perché questi ultimi comunicano, navigano,
si orientano e individuano le prede grazie al suono;

dal rapporto tecnico dell’ISPRA pubblicato a maggio del 2012
sulla «Valutazione e mitigazione dell’impatto acustico dovuto alle prospe-
zioni geofisiche nei mari italiani» si apprende che «l’esposizione al ru-
more di origine antropica può produrre un’ampia gamma di effetti sugli
organismi acquatici, in particolare sui mammiferi marini. Un suono di
basso livello può essere udibile ma non produrre alcun effetto visibile, vi-
ceversa può causare il mascheramento dei segnali acustici e indurre l’al-
lontanamento degli animali dall’area esposta al rumore. Aumentando il li-
vello del suono, gli animali possono essere soggetti a condizioni acustiche
capaci di produrre disagio o stress fino ad arrivare al danno acustico vero
e proprio con perdita di sensibilità uditiva, temporanea o permanente. L’e-
sposizione a rumori molto forti, come le esplosioni a breve distanza, può
addirittura produrre danni fisici permanenti ad altri organi oltre a quelli
uditivi e può in alcuni casi portare al decesso del soggetto colpito»;

dallo stesso rapporto ISPRA emerge che «diversi studi hanno
messo in evidenza l’impatto comportamentale e fisiologico che l’air-gun
può esercitare sui mammiferi marini. (...) In particolare, si ritiene che i
cetacei che fanno uso di suoni a bassa frequenza per le loro comunicazioni
siano la categoria più esposta a rischi in quanto capaci di percepire mag-
giormente i suoni prodotti dagli airgun. I capodogli sono ritenuti speciali-
sti delle basse frequenze con la migliore sensibilità dell’udito al di sotto di
3 kHz (Ketten, 2000)»;

l’industria petrolifera, sia attraverso le attività estrattive sia nelle
operazioni di prospezione e ricerca di idrocarburi, aumenta la pressione
antropica nei mari italiani, in particolare in quello Adriatico, già di per
sé stressato a livello ambientale dalle numerose attività umane;

oltre all’air-gun, vi sono altre metodiche di indagine in mare che
possono interagire negativamente sulla fauna marina come il sonar

multi-beam;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 48 –

314ª Seduta (pomerid.) 18 settembre 2014Assemblea - Allegato B



risulta agli interroganti che nei mesi che vanno da giugno a settem-
bre 2014 operano nel mare Adriatico, sulla base del posizionamento satel-
litare (dati del traffico marittimo) e delle ordinanze delle Capitanerie di
porto, diverse navi attrezzate per l’utilizzo di queste metodologie come,
a mero titolo di esempio, la OGS Explora, la Franklin e la ARGO. Tali
imbarcazioni potrebbero aver utilizzato tecniche di indagine che interagi-
scono con gli organismi marini;

a parere degli interroganti tali imbarcazioni, proprio grazie alle
strumentazioni presenti a bordo, potrebbero aver registrato informazioni
utili ai fini dell’accertamento delle cause dello spiaggiamento;

considerato infine che:

l’attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti pe-
troliferi e di idrocarburi comporta per sua natura operazioni invasive dei
fondali e degli ambienti marini;

la possibilità offerta alle compagnie petrolifere di accrescere lo
sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo delle coste
italiane, favorita, tra l’altro, dalle recenti misure adottate dal Governo con
l’art. 38 del decreto-legge n. 133 del 2014 («sblocca Italia»), aumenta no-
tevolmente i rischi di contaminazione delle stesse, in particolare lungo la
costa adriatica, destando forti preoccupazioni nelle comunità locali;

a giudizio degli interroganti, vi è l’assoluta necessità di fermare la
«deriva petrolifera» che il Governo intende perseguire attraverso la pro-
mozione di nuove trivellazioni, poiché ogni altra attività legata a prospet-
tive di estrazione di idrocarburi in mare e a terra, ancorché meramente
esplorativa, intacca l’integrità dei siti, marini e terrestri, nonché l’imma-
gine del nostro territorio sotto il profilo naturalistico che sempre più as-
sume rilievo nel turismo internazionale;

è urgente avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie,
idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre stru-
menti di intervento per limitare i rischi connessi alle attività di ricerca,
coltivazione e trasporto via mare di idrocarburi,

si chiede di sapere:

quali siano state le forme di prospezione effettuate nel mare Adria-
tico, realizzate nei 4 mesi antecedenti all’arenamento dei capodogli;

se esistano progetti di ricerca di idrocarburi o altri interventi in via
di autorizzazione o in via di esecuzione che utilizzano modalità di inda-
gine note per interagire con la fauna marina e che interessano il mare
Adriatico, nonché l’entità dei medesimi progetti;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano avviare, per quanto
di competenza, per limitare i danni prodotti dalle attività legate alle pro-
spezioni dei fondali marini anche sulla base del principio di precauzione e
delle numerose ricerche scientifiche che hanno accertato un’interazione
negativa tra le tecniche di prospezione e i cetacei;

se intendano valutare, nei limiti delle proprie attribuzioni, la possi-
bilità di disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di
idrocarburi liquidi entro le 12 miglia dalle linee di costa e dalle aree ma-
rine e costiere protette di cui all’articolo 6, comma 17, del decreto legisla-
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tivo n. 152 del 2006, almeno fino al completo recepimento e all’attuazione
della direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle ope-
razioni in mare nel settore degli idrocarburi;

se intendano promuovere iniziative di competenza volte ad assicu-
rare un costante coinvolgimento informativo degli enti locali in relazione
alle istanze di rilascio di titoli minerari in mare nonché effettuare un’ana-
lisi preventiva dei costi e dei benefici in relazione a future attività esplo-
rative da autorizzare in zone di particolare pregio turistico ed economico.

(4-02694)

MANCONI, DIRINDIN, AMATI, AIROLA, ZELLER, PEZZO-
PANE, D’ADDA, SERRA, BORIOLI, GUERRA, PALERMO, PUP-
PATO, CIRINNÀ, MASTRANGELI, LUCHERINI, PAGLIARI, VALEN-
TINI, LO GIUDICE, Maurizio ROMANI, Elena FERRARA. – Al Mini-
stro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Premesso
che:

il 26 giugno 1975, nella riserva indiana di «Pine Ridge», nel Sud
Dakota, nel corso di una manifestazione pacifica di protesta contro gli
espropri di territori, furono uccisi due agenti speciali del FBI, Ronald
A. Williams e Jack R. Coler, di 27 e 28 anni;

nel 1977 Leonard Peltier, appartenente alla tribù dei Lakota Oibwa,
dopo essere stato estradato dal Canada nel febbraio dell’anno precedente,
è stato condannato a 2 ergastoli consecutivi per l’uccisione dei 2 agenti;

Leonard Peltier faceva parte del Movimento indiano americano
(AIM) e aveva quindi un ruolo di primo piano nella promozione dei diritti
civili dei nativi americani;

tre persone furono accusate d’omicidio, ma solo Peltier fu condan-
nato;

il 12 settembre 2014 Leonard Peltier ha compiuto 70 anni di cui
più di 38 passati in carceri di massima sicurezza;

considerato che:

lo stesso Governo statunitense ha ammesso che le deposizioni uti-
lizzate per arrestare ed estradare Leonard Peltier dal Canada erano false;

nel 1986 lo stesso pubblico ministero dovette ammettere che nes-
suno era in grado di sapere chi avesse realmente ucciso i due agenti;

la giuria che condannò Peltier era formata da soli bianchi;

un accurato rapporto balistico rivelò dopo 5 anni che i proiettili
che uccisero i 2 agenti non appartenevano all’arma di Peltier;

i tentativi di Peltier di ottenere la revisione del processo sono stati
negati;

Leonard Peltier ha esaurito tutte le procedure d’appello previste dal
diritto statunitense;

le sue condizioni di salute non sono buone: soffre di cuore e di una
grave forma di diabete che gli ha causato anche la perdita della vista ad
un occhio;
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rilevato che:
il 15 dicembre 1994 e l’11 febbraio 1999 il Parlamento europeo ha

adottato risoluzioni in favore di Leonard Peltier;
successivamente, il 28 aprile 1998, la XIV Commissione perma-

nente (Politiche dell’Unione europea) della Camera dei deputati ha adot-
tato una risoluzione sul caso di Leonard Peltier (7-00461);

analoghe iniziative hanno avuto luogo nell’ambito delle assemblee
rappresentative belga (13 marzo 1997 e 29 giugno 2000), britannica (22
marzo 1999, 18 gennaio 2000 e 22 marzo), olandese (1995),

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza intenda
adottare il Ministro in indirizzo per favorire l’adozione della grazia ri-
spetto al caso di Leonard Peltier e per fare in modo che il regime di de-
tenzione sia adeguato alla sue condizioni di salute.

(4-02695)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01220, della senatrice Serra ed altri, sulla valutazione del congedo
temporaneo del personale docente per la frequenza di corsi di dottorato di
ricerca;

3-01226, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla vendita all’asta di
parte dell’area del parco dell’Appia antica;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01221, della senatrice Dirindin ed altri, sulla criticità del nuovo si-
stema informativo adottato dall’AIFA;

3-01225, della senatrice Taverna ed altri, sulle vicende relative al’uc-
cisione dell’orsa Daniza in Trentino;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-01223, del senatore Caleo ed altri, sullo spiaggiamento di 7 capo-
dogli a Vasto (Chieti).
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