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

che il Comune di Grottammare ha autorizzato la realizzazione in
riva al mare, sulla spiaggia, di una struttura stabile e non rimovibile, un
manufatto destinato ad attività di pesca-turismo;

che non è dato sapere se detta struttura abbia avuto il preventivo
parere favorevole della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto,
in quanto parere vincolante perché costruita su demanio marittimo;

che non è dato sapere altresı̀ se il preventivo parere sia stato
espresso sul Piano Regolatore Generale del Comune ed il conseguente
Piano di spiaggia che prevedeva detto manufatto, ovvero sia stato espresso
– sempre preventivamente – su eventuali varianti al PRG;

che il manufatto di che trattasi rappresenta un privilegio assoluto
per il gestore – notoriamente legato (coniuge), a quanto risulta all’interro-
gante, al Vice Sindaco del Comune di Grottammare – e produrrà un im-
patto ambientale indecoroso e ingiustificato in una realtà che ha conser-
vato un rispetto ambientale meritevole di attenzione turistica;

che nella fase di realizzazione non sono stati mai fermati i lavori
da nessuna autorità preposta alla vigilanza sul demanio marittimo, né ri-
sulta siano stati effettuati verifiche e controlli per valutarne la legalità,

si chiede di conoscere se risulti:

che tale manufatto, nelle caratteristiche e dimensioni realizzate, sia
stato previsto nel Piano Regolatore Generale e nel Piano di Spiaggia del
Comune di Grottammare;

che la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto avesse
espresso il proprio parere favorevole preventivo di competenza, tenendo
conto che si sarebbe trattato di una struttura stabilmente vincolata al suolo,
non rimovibile, ovvero rispetto ad eventuali varianti al PRG che contem-
plavano la struttura cosı̀ come finora realizzata;

che siano stati effettuati, dalla stessa Capitaneria di Porto, even-
tuali controlli sulla regolarità della costruzione in rapporto agli strumenti
urbanistici, ovvero quali rilievi siano stati fatti in ragione dello scandalo
che la realizzazione di tale manufatto ha destato nel mondo politico locale
e nell’opinione pubblica di tutta la provincia.

(4-08813)
(31 maggio 2005)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’atto ispet-
tivo cui si risponde, sono state richieste informazioni al Comando generale
del Corpo delle capitanerie di Porto, il quale pone preliminarmente in evi-
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denza che l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha
conferito alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni
del demanio marittimo per finalità diverse da quelle di approvvigiona-
mento di fonti di energia.

La regione Marche, a sua volta, con propria legge 17 maggio 1999,
n. 10, ha demandato ai comuni l’esercizio di tale competenza.

L’intervento edilizio riguardante la costruzione di una struttura sta-
bile, non rimovibile realizzata su un tratto di spiaggia ricadente nel Co-
mune di Grottammare destinata alla pesca turismo, risulta essere stato
autorizzato dallo stesso Comune ed inquadrato nell’ambito delle previsioni
del piano di spiaggia nonché in quelle delle relative norme tecniche di at-
tuazione adottate dalla stessa civica amministrazione.

La competente e locale Autorità marittima, su espresso invito del Co-
mune di Grottammare, ha espresso parere favorevole all’approvazione di
tale piano particolareggiato, cosı̀ come alle successive varianti ad esso ap-
portate, ma non ha preso parte all’attività istruttoria concernente il rilascio
dei prescritti titoli legittimanti sia l’occupazione di area demaniale sia l’e-
dificazione vera e propria.

La competente Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto ha
espletato, con il proprio personale dipendente, sopralluoghi sia in occa-
sione dell’avvio dei lavori sia a seguito della loro ultimazione, dai quali
peraltro non sono emerse irregolarità.

La citata Autorità marittima rappresenta infine che, in ordine all’atti-
vità amministrativa svolta dalla civica amministrazione e su altri aspetti ad
essa correlati, sono in corso di svolgimento attività investigative sempre a
cura del citato ufficio marittimo periferico su delega della Procura della
Repubblica di Fermo.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone

(28 luglio 2005)
____________

D’ANDREA, DI SIENA. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia.
– Considerato che:

migliaia di cittadini venuti nel nostro Paese per sfuggire a guerre e
persecuzioni politiche hanno avanzato richiesta di riconoscimento dello
status di rifugiati alla Commissione centrale per i rifugiati;

nel caso in cui la Commissione neghi il riconoscimento essi, se-
condo la previsione di legge, fanno ricorso al Tribunale ordinario, trovan-
dosi però nelle more del ricorso in una pericolosa e inaccettabile condi-
zione di mancanza dei più elementari diritti umani e civili;

ai sensi del comma 6 dell’art. 32 della legge n. 189 del 30 luglio
2002 è appunto riconosciuto il diritto al ricorso; esso però spesso non è
accettato dai tribunali per incompetenza, mancando nella previsione di
legge l’esatta individuazione del tribunale competente, con conseguente
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rinvio di tutte le pratiche al tribunale di Roma, dove ha sede la ricordata
Commissione centrale;

questo comporta una situazione insostenibile per le persone interes-
sate e per la stessa giustizia italiana,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti dei Ministri in indi-
rizzo:

promuovere le opportune iniziative legislative e amministrative per
l’esatta individuazione dei tribunali per il ricorso e per l’effettiva attiva-
zione entro il 1º maggio 2005 delle previste Commissioni territoriali;

agire perché si arrivi a disporre la concessione di un permesso per
motivi umanitari o per richiesta di asilo a quei cittadini che sono in attesa
di conoscere gli esiti del ricorso, rinunciando alla pretesa irragionevole e
inumana che gli interessati tornino nei loro paesi nelle more del procedi-
mento;

promuovere un provvedimento di legge sui rifugiati, sanando una
mancanza che tanto danno procura all’immagine internazionale del paese
e alla sua tradizione di civiltà giuridica.

(4-08385)
(17 marzo 2005)

Risposta. – Il 21 aprile scorso è entrato in vigore il decreto del Pre-
sidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Detto regolamento, emanato in attuazione dell’art. 32, comma 1-ter,
della legge n. 189/2002, ha istituito sette Commissioni Territoriali le quali
sono competenti ad esaminare le domande presentate dai richiedenti asilo
presenti nei Centri di identificazione o nei Centri di permanenza tempora-
nea e assistenza nella cui circoscrizione territoriale è collocato il Centro.

Oggetto di esame da parte delle predette Commissioni sono le istanze
per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate dopo il 21 aprile
2005, e cioè dopo l’entrata in vigore del regolamento, fissata al 120º
giorno dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repub-
blica.

Per quanto concerne, invece, le domande presentate entro quella data,
competente è una Sezione stralcio della Commissione Nazionale per il Di-
ritto di Asilo, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 febbraio 2005.

Si vuole far presente che l’applicazione del combinato disposto degli
artt. 31 e 32 della legge n. 189/2002 – che hanno modificato l’articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 – nonché del suddetto regolamento,
consentiranno senz’altro un esame molto più celere delle istanze dei ri-
chiedenti e una definizione della loro posizione in tempi certi.

Si ricorda altresı̀ che un altro strumento previsto dalla normativa a
tutela dei richiedenti asilo è la richiesta di riesame che può essere presen-
tata, ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
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n. 303, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda. Anche
in questo caso, ai sensi della richiamata normativa, la domanda deve es-
sere esaminata e decisa nei tempi brevi specificamente indicati, durante
i quali l’interessato permane nel centro di identificazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 17 del regolamento, il richiedente asilo che
ha presentato ricorso al Tribunale – la cui competenza territoriale è legata
a quella delle sette Commissioni Territoriali precedentemente citate – può
chiedere, con istanza scritta ed adeguatamente motivata, e diretta al Pre-
fetto competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere
autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione
del ricorso.

Per quanto riguarda, infine, la necessità di una normativa nazionale in
materia, si ricorda che presso l’Assemblea della Camera dei deputati è in
discussione il testo unificato delle proposte di legge n. 1238 e collegate,
riguardanti la protezione umanitaria e il diritto di asilo.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alia

(26 luglio 2005)
____________

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, FAVARO, SAMBIN, TRE-
DESE, SCARABOSIO, SCOTTI, GUASTI, CARRARA. – Al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la concessionaria per la riscossione Gest-Line, in provincia di Ve-
nezia, ha provveduto ad emettere, a fronte di presunti debiti contributivi,
fiscali e previdenziali che successivamente sono risultati spesso del tutto
inesistenti e collegati talvolta alla mancata generazione di flussi telematici
tra banche, enti impositori e concessionarie per la riscossione, moltissime
iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi;

ciò sta creando allarme e una situazione assolutamente inammissi-
bile anche alla luce dello statuto del contribuente, tant’è che a titolo di
mero esempio dell’assoluta incuranza dei diritti dei contribuenti un citta-
dino ha ricevuto un’iscrizione ipotecaria per un presunto debito INPS di
571,54 euro oltretutto non dovuto;

la Gest-Line, la cui sede generale è a Napoli, sembra voler proce-
dere con questo sistema quasi volesse trarne un vantaggio a spese dell’E-
rario, dato che la Gest-Line non risponde per le spese che sono comunque
corrisposte o dal contribuente o dall’ente impositore se l’importo in car-
tella non è dovuto;

ritenuto che la situazione che si è venuta a creare dovrebbe essere
fermata cosı̀ come viene auspicato anche da molti dirigenti degli stessi
enti impositori,

gli interroganti chiedono di sapere se rientri tra gli intendimenti del
Ministro in indirizzo:

proporre una modifica legislativa al decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/73, art. 49, al fine di prevedere che misure di natura
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cautelativa per la riscossione dell’importo iscritto al ruolo possano essere
emanate solo dopo precisa autorizzazione da parte del dirigente dell’ente
impositore;

verificare, comunque, quanto segnalato, allo scopo di porre fine ad
evidenti abusi da parte della concessionaria per la riscossione.

(4-08136)
(5 febbraio 2005)

Risposta. – In ordine alla problematica prospettata con il documento
di sindacato ispettivo in esame, l’Agenzia delle entrate ha fatto presente
che, per quanto concerne l’avvio di procedure di riscossione coattiva da
parte della Gest Line S.p.a. per crediti risultati inesistenti, eventuali vizi
dell’iscrizione a ruolo sono addebitabili unicamente all’ente creditore, poi-
ché le società concessionarie, in mancanza di provvedimenti di sgravio o
di sospensione da parte di tale ente, sono tenute ad agire per la riscossione
dei ruoli ad esse affidati.

In effetti, sulla base di quanto precisato dalla predetta Agenzia, nello
specifico caso sollevato dagli onorevoli interroganti sembra essersi verifi-
cato un errore nella fase di iscrizione a ruolo.

In proposito, infatti, la Gest Line S.p.a. ha evidenziato di aver proce-
duto ad iscrizione ipotecaria a fronte di una morosità per debiti previden-
ziali di importo pari a euro 571,54 e che, soltanto dopo l’adozione di tale
misura cautelare, l’INPS ha fatto pervenire prima un provvedimento di so-
spensione dell’intero credito previdenziale e, successivamente, un provve-
dimento di sgravio parziale che ha interessato la quasi totalità dell’iscri-
zione a ruolo.

A seguito di tali atti, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che il
concessionario non ha adottato ulteriori azioni di riscossione coattiva, nep-
pure in relazione all’esiguo importo (euro 30,7l) non oggetto di sgravio.

Sulla questione, peraltro, detta Agenzia ha fatto presente di non poter
fornire ulteriori precisazioni poiché il ruolo oggetto di contestazione è
stato emesso dall’INPS e non dall’Agenzia delle entrate.

Quanto, poi, alla circostanza che l’importo di euro 571,54 debba con-
siderarsi esiguo ai fini dell’adozione di un provvedimento cautelare, l’A-
genzia delle entrate ha rilevato che l’articolo 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non prevede un limite di im-
porto del credito per procedere ad iscrizione di ipoteca, da parte dei con-
cessionari, sugli immobili del debitore o dei coobbligati.

In ordine alla richiesta di modificare l’articolo 49 del decreto del Pre-
sidente del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (come modificato
dall’articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al fine
di subordinare l’esercizio delle azioni cautelati e conservative da parte del
concessionario della riscossione all’autorizzazione dell’ente impositore, sia
il Dipartimento per le politiche fiscale sia l’Agenzia delle entrate riten-
gono che tale possibilità non sia condivisibile, in quanto risulterebbe in-
coerente, a distanza di poco tempo, un repentino ripensamento sulle stra-
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tegie di potenziamento dell’attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo,
nel cui esercizio le società concessionarie hanno una discrezionalità nella
scelta delle misure cautelari ed esecutive da adottare per riscuotere il de-
bito iscritto a ruolo.

Ciò anche nella considerazione che le predette aziende rispondono in
proprio, nei confronti dell’ente impositore, della quota ad essi affidata (ai
sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
per eventuali inadempimenti nello svolgimento dell’attività di riscossione
coattiva.

Al riguardo, detta Agenzia ritiene opportuno che tale assetto sia man-
tenuto, considerata l’esigenza, in un sistema fondato sull’affidamento in
concessione a soggetti terzi dell’attività di riscossione coattiva dei crediti
pubblici, di riconoscere a tali soggetti la necessaria autonomia gestionale.

Inoltre, il Dipartimento per le politiche fiscali ritiene che la modifica
richiesta potrebbe appesantire la procedura esecutiva nonchè vanificare
l’azione propria degli strumenti di garanzia, diretti ad impedire la sottra-
zione dei beni alla procedura stessa.

L’Agenzia delle entrate ha assicurato, infine, che, nel rispetto dei
compiti e delle funzioni istituzionali ad essa attribuite, ai sensi dell’arti-
colo 5 del decreto legislativo n. 112 del 1999, continuerà a svolgere scru-
polosamente l’attività di vigilanza sulle società concessionarie del servizio
di riscossione, ivi compresa la Gest Line S.p.a.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Molgora

(27 luglio 2005)
____________

FALOMI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

numerose associazioni per la tutela dei diritti dei migranti hanno
sollevato il caso delle lungaggini burocratiche legate al rinnovo del per-
messo di soggiorno da parte di cittadini immigrati regolarmente presenti
nel nostro paese;

lo stesso Ministero dell’interno ha riconosciuto l’esistenza di que-
sto problema concedendo un permesso speciale che autorizzava quegli im-
migrati che avevano avanzato domanda di rinnovo a lasciare il nostro
paese e potervi fare rientro entro e non oltre il 30 settembre 2004;

vi sono centinaia di uomini e donne che attendono il rinnovo da
più di 24 mesi e migliaia di immigrati che attendono da tempi ben più
lunghi di quelli prescritti nel «Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione» all’art. 5, comma 9;

considerato che:

il permesso di soggiorno è lo strumento necessario, oltre che alla
mobilità internazionale, anche per ogni banale azione quotidiana come
l’accesso al credito, la richiesta di autorizzazioni amministrative, l’acqui-
sto di beni immobili e quant’altro;
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come nel caso dei signori Akermi Moncef Ben Mustafa, nato il
5/11/67 in Tunisia, Mokrari Ismail, nato il 05/11/68 in Albania, Mokrari
Ailda, nata il 01/01/73 in Albania, ed Hoxholli Dritan, nato il 12/12/70
in Albania (i quali sono in attesa rispettivamente da 18, 12, 12, 12 mesi
del rinnovo del permesso di soggiorno da parte del Commissariato di pub-
blica sicurezza di Anzio il primo e da parte del Commissariato di polizia
di stato Aurelio gli altri tre), tali ritardi comportano spesso gravi danni an-
che di carattere economico, non permettendo l’apertura di attività com-
merciali, impedendo rinnovi di contratti di lavoro, ecc.;

le lunghe attese per il rinnovo del permesso di soggiorno costrin-
gono gli immigrati a vivere in un cono d’ombra che in alcuni casi rischia
di avere la sciagurata funzione di contatto con la criminalità e la malavita,
anche in considerazione delle situazioni di indigenza che possono venire a
crearsi con i lunghissimi tempi di attesa,

si chiede di sapere:

quali cause abbiano portato le Questure e gli uffici immigrazione
di queste ad accumulare ritardi cosı̀ generalizzati e lunghi nell’adempi-
mento delle pratiche per i rinnovi;

se e quali azioni strutturali il Ministero dell’interno intenda perse-
guire per adempiere al rinnovo, o al rilascio o alla conversione entro il
termine dei 20 giorni previsti dal decreto legislativo n. 286 del 25 luglio
1998;

se e quali azioni di breve periodo intenda compiere il Ministero
dell’interno per velocizzare le pratiche già accumulate in questi anni e
che rischiano di sviluppare una spirale di ritardi senza fine;

quale tipo di impedimenti specifici abbia fatto sı̀ che si accumulas-
sero ritardi cosı̀ ingenti nel rinnovo dei permessi di soggiorno dei sopra-
citati Akermi Moncef Ben Mustafa, Mokrari Ismail, Mokrari Ailda ed
Hoxholli Dritan.

(4-08989)
(5 luglio 2005)

Risposta. – La questione della celerità nel rinnovo dei permessi di
soggiorno degli extracomunitari è stata affrontata dal Ministero dell’in-
terno con estrema attenzione e particolare cura.

Il progetto messo a punto dall’Amministrazione, al fine di snellire le
procedure ed abbattere i tempi di rilascio dei permessi ha condotto ad una
prima definizione normativa della fattispecie con l’approvazione dell’arti-
colo 1-quinquies della legge n. 271 del 12 novembre 2004, di conversione
del decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004, recante disposizioni ur-
genti in materia di immigrazione.

Tale norma consente al Ministero dell’interno di stipulare, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari
di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro
delle domande prodromiche all’adozione dei provvedimenti di compe-
tenza.
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Grazie a tale disposizione di legge è stata pienamente realizzata la
semplificazione delle procedure e degli oneri amministrativi connessi al
rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno consentendo, di conse-
guenza, di ridurre, almeno in parte, i carichi di lavoro degli Uffici Immi-
grazione delle Questure.

Si fa altresı̀ presente che dallo scorso 26 aprile sono in servizio, per 6
mesi, 400 lavoratori interinali per affiancare gli operatori degli Uffici Im-
migrazione delle Questure con il maggior numero di presenze straniere,
similmente a quanto già avvenuto nel periodo dal 26 luglio al 31 dicembre
2004.

Altri 250 dipendenti, assunti con analogo contratto, sono stati asse-
gnati alle Prefetture, tenuto conto della avvenuta istituzione, presso gli
stessi Uffici, dei nuovi «sportelli unici per l’immigrazione».

A ciò va aggiunto che rappresentanti del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’interno partecipano ai lavori di un gruppo
tecnico, costituito presso il medesimo Ministero, allo scopo di individuare
innovative soluzioni volte a semplificare ulteriormente le procedure di ri-
lascio e rinnovo dei permessi in questione.

Il citato gruppo sta tra l’altro definendo gli strumenti per snellire le
relative procedure attraverso la delega ad enti pubblici e privati, sulla
base di specifiche convenzioni, di quelle operazioni preliminari all’ado-
zione dei provvedimenti richiesti, richiamate dalla citata legge n. 271
del 2004, nel precipuo fine di ridurre sensibilmente i carichi di lavoro
delle Questure.

Tra le altre iniziative adottate, si segnala che sui siti internet di 35
Questure è disponibile l’elenco aggiornato dei permessi di soggiorno e
dei nulla osta rilasciati, anche ai fini del ricongiungimento familiare, for-
nendo anche indicazioni per il ritiro della documentazione, senza bisogno
di prenotazione.

Il servizio consente agli immigrati, semplicemente controllando il nu-
mero di ricevuta della propria domanda, di sapere se il titolo richiesto è
stato rilasciato, senza recarsi allo sportello o affrontare lunghe attese tele-
foniche: alcune Questure sono addirittura in grado di fornire tale servizio
in più lingue.

Per quanto concerne gli asseriti ritardi nel rilascio o nel rinnovo dei
permessi di soggiorno degli stranieri ricordati dall’onorevole interrogante,
si desidera precisare che nei confronti del cittadino tunisino Akermi Mon-
cef Ben Mustafà è stato rilasciato un permesso di soggiorno per coesione
familiare con la moglie cittadina italiana in data 15 ottobre 2004.

La domanda di rilascio del titolo risulta presentata il 10 aprile dello
stesso anno presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Anzio, che lo
aveva trasmesso all’Ufficio Immigrazione della Questura subito dopo lo
svolgimento dei previsti riscontri dattiloscopici.

Risultano, pertanto, trascorsi 6 mesi tra la data della domanda e
quella del rilascio del titolo. Tale lasso di tempo – del tutto fisiologico
– è stato determinato anche dalla circostanza che, nello svolgimento delle
prescritte verifiche, sono emersi numerosi precedenti penali a carico del-
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l’interessato, per reati relativi ad armi e a detenzione e spaccio di stupe-
facenti; è stato perciò necessario verificare con cura la sussistenza delle
condizioni di non espellibilità previste dall’articolo 19, comma 2, del testo
unico delle leggi sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, concernente la fattispecie dell’effettiva convivenza con il coniuge
italiano.

Al signor Mokrari Ismail, che aveva già fruito di un permesso di sog-
giorno per attesa occupazione con scadenza il 23 settembre 2004, è stato
rilasciato il 10 giugno scorso un permesso per lavoro subordinato con sca-
denza 10 giugno 2007.

Per quanto riguarda, invece, il rinnovo dei permessi di soggiorno per
lavoro subordinato nei confronti dei cittadini albanesi Hoxaolli Dritan e
Ailda Mokrari, concessi ad entrambi lo stesso 15 ottobre 2004 – e con
scadenza 15 ottobre 2006 – si assicura che la relativa pratica è in avanzata
fase di perfezionamento.

Si vuole ricordare, infine, che i ritardi verificatisi soprattutto lo
scorso anno sono dovuti in gran parte al particolare momento storico
nel quale si sono svolti i relativi procedimenti, coincisi con la procedura
di regolarizzazione degli extracomunitari, che ha visto la Questura di
Roma rilasciare, tra il marzo 2003 ed il marzo 2004, più di 105.000 nuovi
titoli di soggiorno, oltre a 100.000 permessi ordinari; inoltre, ha inciso, de-
terminando un certo allungamento dei tempi, la prima fase di attuazione
della legge 26 agosto 2002, n. 189, che ha disposto i rilievi fotodattilosco-
pici degli stranieri extracomunitari richiedenti i titoli in questione.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alia

(27 luglio 2005)
____________

RIPAMONTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro degli affari esteri. – Premesso che:

nel giugno 2000, a seguito del «cessate il fuoco» tra Eritrea ed
Etiopia, molti eritrei fuggirono per paura delle persecuzioni;

nel marzo 2004 erano circa 7.100 gli eritrei rifugiati nel campo
profughi di Wala N’hibi, che si trovava nelle vicinanze della città di Shi-
raro nel Nord della regione del Tigray;

a causa della vicinanza del campo ad una zona minata, in quanto
situata a soli 20 km dal confine con l’Eritrea, il campo fu trasferito a She-
melba. Nel luglio del 2004 il numero dei rifugiati è salito ad 8.000;

il 15 aprile Alganesc Fessaha, accompagnata da alcuni giornalisti e
fotografi, si è recata per verificare la situazione in Eritrea ai confini con
l’Etiopia, nel campo profughi in località Shemelba, a 50 Km dal confine
eritreo;

Alganesc Fessaha è membro di qualità dell’opposizione eritrea
EDA (Eritrean Democratic Alliance), alleanza che ha unito 16 partiti po-
litici sotto lo stesso simbolo, membro del Cooperative Party, dal 1970 al
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1986 ha fatto parte attiva del fronte di liberazione eritreo, creando il pro-
gramma per il primo movimento di liberazione delle donne, e attualmente
risiede in Lombardia;

la situazione riscontrata sarebbe drammatica e disumana: 8.950
persone (di cui 5.537 uomini di età compresa tra i 17 e i 50 anni,
2.530 donne tra i 16 e i 45 anni e 883 bambini da 0 a 4 anni) che vivono
in un campo in zona desertica, dove non si trovano pozzi d’acqua. La tem-
peratura a metà aprile era di 37-40 gradi all’ombra;

nel corso del 2004 tre persone si sono tolte la vita impiccandosi
(una madre di 4 bambini, un ragazzo di 18 anni e uno di 25 anni), 15 gio-
vani mostrano gravi problemi psicologici. Molte donne muoiono per parto
o per infezioni a causa della precaria e quasi inesistente assistenza sanita-
ria;

le autorità preposte al reinserimento dei profughi sono UNHCR,
WFP (World Food Program) ed ARRA (Administration for Refugee and
Returnee Affaires, facente capo al Governo etiopico), oltre ad alcune or-
ganizzazioni non governative le quali fino ad oggi non sono state in grado
di risolvere la situazione;

ad ogni famiglia spetterebbero 15 Kg di grano al mese, se ne rice-
vono soltanto 10 insieme alla spiegazione che tale riduzione è dovuta al
«disastro dello tzunami»;

oltre al grano ogni famiglia riceve 1,5 Kg di legumi al mese, meno
di un litro di olio al mese, 1,5 kg di sale, 6 litri al giorno di acqua, quando
ne occorrerebbero perlomeno 20 considerando la temperatura altissima;

l’aumento di chi chiede rifugio negli ultimi due mesi è stato di
300- 350 persone al mese,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e,
nel caso, se e quali iniziative siano state sinora intraprese;

se e quali interventi urgenti si intenda adottare a livello unilaterale
e quali per promuovere iniziative volte a sensibilizzare e coinvolgere la
comunità internazionale al fine di ottenere il totale rispetto dei diritti
umani e porre fine alla drammatica situazione vissuta all’interno del
campo profughi di Shemelba.

(4-08622)
(4 maggio 2005)

Risposta. – Il conflitto tra Etiopia ed Eritrea (maggio 1998-dicembre
2000), oltre a provocare almeno 70.000 vittime, ha causato centinaia di
migliaia di sfollati e rifugiati. Le organizzazioni umanitarie indicano in
un milione il numero complessivo di displaced persons a causa del con-
flitto, includendovi i circa 75.000 cittadini etiopici di origine eritrea che
furono espulsi dal governo di Addis Abeba nel 1998 e coloro che, da
ambo i lati del confine, furono costretti a lasciare le proprie aree di appar-
tenenza per via delle operazioni militari. Molte migliaia di eritrei si rifu-
giarono nel Sudan orientale, in particolare nell’area di Kassala: secondo i
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dati diffusi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR, Global Appeal 2005) vivono tuttora in tali zone oltre 112.000
eritrei, mentre in Etiopia, sempre secondo l’UNHCR, ve ne sono circa
10.000.

Il campo profughi di Shemelba è stato aperto il 17 maggio 2004,
quando in un’area distante circa 70 km dal confine con l’Eritrea sono stati
ricollocati i rifugiati prima alloggiati nel campo di Was Walahibi. La
scelta di trasferire i profughi è stata presa perché l’area di Shemelba ap-
pariva più idonea al crescente numero di persone in arrivo dall’Eritrea, era
più isolata di quella di Was Walahibi (e quindi permetteva di evitare attriti
con le popolazioni residenti) ed era dotata di un pozzo d’acqua con una
capacità sufficiente a soddisfare la necessità dei rifugiati allora ospitati
nel campo.

L’amministrazione del campo di Shemelba è stata affidata dalle com-
petenti autorità etiopiche all’UNHCR. Il Programma alimentare mondiale
(WFP) è stato incaricato di fornire gli aiuti alimentari, mentre l’organizza-
zione statunitense International Rescue Committee (IRC) di provvedere
alle forniture d’acqua.

Dopo una iniziale fase di assestamento, la situazione è andata gra-
dualmente peggiorando a partire dal novembre 2004, per il crescente af-
flusso di profughi dall’Eritrea, soprattutto di origine Kunama (etnia che
non gode di buoni rapporti con il governo di Asmara). I profughi presenti
a Shemelba sono attualmente più di 9.000, ai limiti della capienza del
campo: secondo i dati UNHCR nel gennaio 2005 vi sarebbero stati 172
nuovi arrivi, in febbraio 265 ed in marzo 373. Le limitate risorse a dispo-
sizione di UNHCR, WFP e IRC hanno inciso sulle difficili condizioni di
vita, in particolare per quanto riguarda le scarse razioni alimentari e idri-
che. La situazione dovrebbe migliorare prossimamente perché l’IRC è im-
pegnata nel miglioramento della raccolta di acqua nelle zone circostanti
onde assicurare il ritorno delle forniture ai livelli antecedenti il novembre
dello scorso anno.

Nel campo esistono delle strutture sanitarie di base, anche se non suf-
ficienti a garantire pienamente i bisogni di tutti i profughi residenti. Seb-
bene elevati, i tassi di mortalità infantile e di morte per parto sono nella
media dei campi profughi presenti in Etiopia e non si discostano signifi-
cativamente dalle medie nazionali. I traumi della guerra e le precarie con-
dizioni di vita hanno causato tre casi di suicidio e l’insorgere di disturbi
psicologici in alcuni dei rifugiati.

Ulteriori problemi derivano dalla mancanza di materiali da costru-
zione. Gli alloggi esistenti sono sovraffollati e non è più possibile tenere
separati uomini e donne. Ciò ha provocato un aumento delle violenze ses-
suali, anche a causa dell’alta percentuale di presenza maschile: mentre i
profughi trasferiti dal campo di Was Walahibi provenivano da villaggi
sfollati in Eritrea a seguito del conflitto, i nuovi arrivi sono quasi esclusi-
vamente giovani che sfuggono al servizio militare triennale imposto da
Asmara. La mancanza di materiali da costruzione ha anche impedito di
predisporre un numero sufficiente di servizi igienici.
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La grave situazione di emergenza umanitaria determinatasi nel Paese
a seguito del conflitto, sopradescritta, aggravata dagli effetti concomitanti
della siccità, ha spinto la Cooperazione italiana a realizzare molteplici ini-
ziative a sostegno della popolazione locale.

Gli interventi realizzati discendono pertanto dagli impegni assunti
dalla Cooperazione italiana nell’ambito del Piano indicativo con l’Eritrea
definito nel giugno del 1999 con il quale furono predeterminati e condivisi
con il Paese in parola gli obiettivi, le strategie ed i settori d’intervento.

Per quanto riguarda le attività degli ultimi anni, è stato realizzato nel
corso del 2000, in collaborazione con l’UNDP, un importante «intervento
di emergenza multi-bilaterale a favore delle vittime della guerra etio-eri-
trea e degli effetti della siccità» dell’importo complessivo di oltre 9 mi-
lioni di euro. L’invio urgente di beni di prima necessità e il sostegno for-
nito alle autorità locali nella riabilitazione dei servizi sociali e nell’assi-
stenza chirurgica ai feriti di guerra ed agli sfollati nei campi di acco-
glienza e nelle aree di reinsediamento ha fatto assumere alla Cooperazione
italiana, nell’ambito delle iniziative internazionali, un ruolo di primo
piano.

In particolare, la componente a gestione diretta (euro 5.009.632) si è
articolata su diverse attività, tra le quali la fornitura di derrate alimentari e
di prodotti per la nutrizione supplementare, la fornitura di kit d’emer-
genza, di mezzi di riparo, di farmaci pediatrici e l’assistenza logistica
alle istituzioni competenti per il trasporto dei beni e degli sfollati.

Invece, la componente affidata all’UNDP – cosiddetto programma
PoWER (Post War Emergency Rehabilitation), sul canale dell’emergenza
(euro 4.131.655), unitamente a quella del canale ordinario, ha consentito
di realizzare una serie di programmi di primo intervento nei campi profu-
ghi e di ricostruzione nelle zone di ritorno degli sfollati, in collaborazione
con organizzazioni non governative italiane. Tale programma PoWER (fi-
nanziato per gran parte dal Governo italiano), è stato, peraltro, rifinanziato
sul canale dell’emergenza nel novembre del 2004 con un contributo all’A-
genzia summenzionata di euro 1.000.000.

Ancora nel 2000, è stato concesso un contributo di oltre euro 500.000
al Comitato Internazionale della Croce Rossa che ha consentito di fornire
rapidamente i farmaci ed i materiali di consumo necessari per far fronte
all’emergenza relativa ai feriti di guerra.

Tra i più importanti interventi di cooperazione realizzati in Eritrea
nel 2001-2002 emergono, altresı̀, il programma eseguito sul canale bilate-
rale per il controllo dell’epidemia dell’HlV/AIDS dell’importo di euro
1.300.000 ed il «Progetto per il rimpatrio e la reintegrazione della popo-
lazione eritrea rifugiata in Sudan» dell’importo di euro 1.033.000 eseguito
dall’UNHCR.

Per quanto riguarda, invece il 2002-2003 è stato concesso un contri-
buto di 1,5 milioni di euro al PAM per l’acquisto di cereali e si è proce-
duto all’invio di voli umanitari con prodotti per la nutrizione supplemen-
tare ed altro.
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Nel 2004, oltre al rifinanziamento del progetto PoWER summenzio-
nato, sono stati erogati euro 84.000 per attività di sminamento umanitario
e realizzate, attraverso il Deposito di Brindisi, molteplici spedizioni via
mare di beni umanitari.

Infine, dal 2000 ad oggi l’Eritrea ha beneficiato di aiuti alimentari
realizzati tramite l’AGEA per oltre 8 milioni di euro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(27 luglio 2005)
____________

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

la tragica sciagura aerea del volo charter FSH 640 Sharm el
Sheikh – Parigi, un Boeing 737-300 della compagnia egiziana Flash Air-
lines, ha causato 148 vittime in prevalenza francesi;

il Boeing è precipitato per cause non precisate nelle profondità
delle acque di Naama Bay, la più famosa baia del Mar Rosso e secondo
il ministro di Stato francese agli affari esteri, Renaud Muselier, per iden-
tificare i resti occorrerà fare ricorso all’esame del dna;

lo stesso velivolo era stato utilizzato nelle ore precedenti la scia-
gura per quattro voli (da e per Torino e Venezia) per un totale stimato
di almeno 500 passeggeri italiani e solo per un caso le vittime non
sono state turisti italiani;

la procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo
per accertare le cause della catastrofe,

si chiede di sapere:
di quali informazioni il Governo sia in possesso su questa sciagura;
se risponda a verità che il vettore precipitato aveva accumulato dal

1992 18.000 ore di volo;
quali tour operator italiani operino attualmente con la Flash Airli-

nes;
se risponda a verità che l’Ufficio federale svizzero per l’aviazione

civile (OFAC) aveva interdetto dall’ottobre 2002 per «gravi mancanze»
alle norme di certificazione la Flash Air, che quindi da tale data non po-
teva più operare in Svizzera;

se risponda a verità che in un controllo a sorpresa all’aeroporto di
Zurigo-Kloten erano emersi gravi mancanze alle norme di certificazione
sullo stesso vettore inabissatosi nel Mar Rosso, con infrazioni alle norme
internazionali fondamentali;

se risponda a verità che lo stesso vettore aveva dovuto, nel 2002,
compiere un atterraggio di emergenza ad Atene con un motore in fiamme,
su un volo tra Sharm el Sheikh e Milano, mentre i passeggeri, tutti ita-
liani, erano in preda al terrore, ed a quanto riferito dalla portavoce dell’ae-
roporto della capitale greca: "Constatammo che il secondo reattore era
completamente distrutto. Il disco del reattore era fuori uso";
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se le nostre autorità fossero al corrente di queste gravissime circo-
stanze;

per quali motivi, nonostante l’incidente di Atene e l’inibizione al
volo in Svizzera, tale compagnia continuasse tranquillamente ad operare
in Italia e se il Governo non intenda avviare immediatamente una inchie-
sta sull’operato dell’Enac;

quali urgenti provvedimenti il Governo italiano e gli enti compe-
tenti intendano adottare al fine di assicurare maggiori condizioni di sicu-
rezza con particolare riferimento ai voli charter e se in futuro intendano
avviare tempestivi accertamenti sui vettori di quelle compagnie che siano
state interdette da altri organismi del volo civile internazionale.

(4-05871)
(20 gennaio 2004)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’atto di sin-
dacato ispettivo indicato in oggetto, sono state richieste informazioni al-
l’Ente nazionale per l’aviazione civile il quale ha fatto conoscere che la
compagnia egiziana Flash Air, dal giorno dell’incidente a Sharm el Sheikh
avvenuto il 3 gennaio 2004, ha sospeso ogni operativo da e per l’Italia.

A tal riguardo, l’Ente ha inoltre reso noto che la Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Venezia ha aperto un procedimento nomi-
nando un consulente tecnico per l’acquisizione degli elementi di compe-
tenza.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone

(27 luglio 2005)
____________

E 1,00


