
BELISARIO, BUGNANO: sui lavoratori ope-
ranti presso l’ISTAT nell’ambito della rete di
rilevazione sulle forze lavoro (4-00659) (risp.
Brunetta, ministro per la pubblica ammini-
strazione e l’innovazione) Pag. 1071

CORONELLA: su irregolarità nella gestione
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BELISARIO, BUGNANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso
che:

la rete di rilevazione dell’Istat sulle forze lavoro è composta da
317 rilevatori, che da sei anni sono impiegati con contratti di collabora-
zione coordinata e continuativa che vengono rinnovati di anno in anno;

il compito dei rilevatori è intervistare a scadenze fisse un campione
statistico di italiani sui temi del lavoro ed i questionari compilati dise-
gnano la mappa aggiornata del mercato del lavoro, i suoi mutamenti, i
punti di crisi e quelli di sviluppo;

detti ricercatori vengono pagati per ogni intervista e guadagnano in
media tra i 600 e gli 800 euro mensili, con punte massime di 1.000 euro;

secondo quanto appreso dalla stampa nazionale, l’Istat sembre-
rebbe decisa ad esternalizzare tale rete di rilevazione, vendendo le compe-
tenze ed il lavoro degli ultimi anni al miglior offerente;

alternativamente, l’amministrazione sta cercando di costituire una
società privata a capitale pubblico, con l’intento di mantenere a contratto
di collaborazione coordinata e continuativa i lavoratori della rete;

il 18 settembre 2008, per la prima volta, non sono stati resi noti i
dati su occupazione e disoccupazione, a causa della mobilitazione dei la-
voratori, in assemblea da circa un mese, e al posto del comunicato stampa
ufficiale, si è svolta una conferenza stampa sull’argomento;

in sei anni di attività, nessun tipo di aumento salariale è stato cor-
risposto ai rilevatori, i quali, per il rinnovo contrattuale del 2008, avevano
avuto rassicurazione di ottenere un adeguamento dei compensi almeno
corrispondente all’inflazione, salvo il nuovo contratto che contempla un
irrisorio aumento di 1,5 euro lordi a intervista;

appare inverosimile come l’ISTAT possa pensare di garantire gli
adeguati standard di qualità mantenendo queste condizioni di lavoro,
con meno garanzie sulla qualità scientifica delle ricerche e meno controlli;

tali rilevatori Istat si definiscono propriamente «i precari dei pre-
cari»,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto
e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda assumere al fine di sal-
vaguardare le condizioni di lavoro dei rilevatori, promuovendone l’assun-
zione a tempo indeterminato.

(4-00659)
(14 ottobre 2008)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo relativo alla
richiesta di assunzione a tempo dei lavoratori con contratto di collabora-
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zione coordinata e continuativa, operanti presso l’Istat nell’ambito della
«Rete di rilevazione sulle forze lavoro», si rappresenta quanto segue.

L’attività di rilevazione sulle forze lavoro, pur rientrando tra le com-
petenze istituzionali dell’Istat, presenta, per sua stessa natura, modalità di
svolgimento peculiari (con momenti di picchi lavorativi e giornate di inat-
tività) essendo, infatti, realizzata: a) con cadenza periodica ma non co-
stante; b) mediante lo strumento delle interviste dirette (metodologia
CAPI – Computer Assisted Personal Interview) che richiede necessaria-
mente un adeguamento alle esigenze dei destinatari.

Fermo restando che i principi costituzionali in materia di accesso al
pubblico impiego non consentono di prescindere dallo svolgimento di pro-
cedure concorsuali pubbliche, le caratteristiche e le modalità con cui de-
vono essere svolte le indagini in esame non possono conciliarsi con forme
di lavoro subordinato. Ciò in quanto: a) il lavoro subordinato è caratteriz-
zato dal potere di direzione, dall’obbligo di rispettare l’orario di servizio e
dallo svolgimento della prestazione lavorativa nella sede dell’ente; b) i ri-
levatori, invece, per le peculiari caratteristiche del lavoro loro affidato, de-
vono disporre di ampi margini di autonomia nei tempi e nei modi di som-
ministrazione dei questionari alle famiglie campione e di una grande fles-
sibilità nell’organizzazione del lavoro che mal si concilia con un contratto
di lavoro subordinato.

Risulta, quindi, corretta la scelta dell’Istat di ricorrere a contratti di
collaborazione coordinata e continuativa. Tali contratti consentono, infatti,
prestazioni programmabili in ragione delle esigenze dell’intervistato e di
quelle dell’intervistatore, pur nel rispetto dei termini previsti per la rileva-
zione. Lo strumento in questione è, peraltro, il più adatto a garantire la
qualità della rilevazione.

Si rappresentano altresı̀, con riferimento ad ulteriori osservazioni for-
mulate dall’interrogante, i seguenti chiarimenti:

1) i lavoratori che svolgono l’attività di rilevazione in esame non
appartengono alla categoria dei «ricercatori» e non possono dunque essere
assimilati ai precari del comparto ricerca;

2) in riferimento alla retribuzione di tali lavoratori, l’Istat ha pre-
cisato che gli stessi vengono remunerati con un compenso lordo pari a
38,5 euro per ogni intervista effettuata con la tecnologia CAPI presso fa-
miglie campione scelte su tutto il territorio nazionale. Nel 2007 il com-
penso lordo medio mensile corrisposto ai rilevatori è stato di 1.346
euro. Nel dettaglio, soltanto il 10 per cento degli intervistatori ha ricevuto
un compenso lordo medio mensile non superiore a 800 euro, mentre il 33
per cento ha ricevuto un compenso tra 801 e 1.200 euro e il 57 per cento
un compenso superiore a 1.200 euro. Tra questi ultimi 106 intervistatori
hanno ricevuto un compenso superiore ai 1.500 euro;

3) il legislatore è intervenuto al fine specifico di consolidare l’at-
tività di rilevazione in questione, attribuendo alla stessa una connotazione
di definitività, mediante l’introduzione di un norma (articolo 10-bis,
comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) che riconosce al-
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l’Istat la possibilità di costituire un’apposita società di rilevazione stati-
stica. Si garantisce in tal modo il rispetto della disciplina europea in ma-
teria con riferimento: a) alla fornitura dei risultati trimestrali e annuali sul
mercato del lavoro; b) ai tempi di trasmissione dei dati; c) alle modalità di
raccolta delle informazioni e nella qualità dei risultati ottenuti;

4) quanto alla questione sollevata dagli interroganti circa l’esterna-
lizzazione della relativa attività di rilevazione dati, si chiarisce che la pub-
blicazione del bando di gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle
interviste CAPI ad una società privata risponde alla necessità di garantire
la prosecuzione dell’indagine stessa nell’eventualità che, alla scadenza de-
gli attuali contratti di collaborazione esterna prevista per il 30 dicembre
2008, la costituzione della società non sia ancora avvenuta e non si possa,
quindi, procedere al rinnovo dei contratti stessi fino al 31 dicembre 2009.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(16 giugno 2009)
____________

CORONELLA. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Pre-
messo che:

la Provincia di Caserta, con delibera del Consiglio provinciale n.
64 del 29 novembre 1999, successivamente modificata dalla delibera n.
29 del 7 marzo 2000, ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del decreto legi-
slativo n. 267 del 2000, una società mista, denominata «Terra di Lavoro
spa», partecipata dal 51 per cento dalla Provincia e per il 49 per cento
dalla società Italia Lavoro spa;

in data 19 dicembre 2006, giusta la delibera n. 73, la predetta so-
cietà è divenuta interamente pubblica avendo la società Italia Lavoro spa
ceduto alla Provincia di Caserta la sua quota. Allo stato, pertanto, il capi-
tale sociale di detta società è interamente posseduto dall’amministrazione
provinciale di Caserta;

a tale società, ai sensi dell’articolo 113-bis del decreto legislativo
n. 267 del 2000, sono stati affidati in house providing, con delibera di
Giunta n. 203 del 4 agosto 2006, il servizio di manutenzione della segna-
letica orizzontale della rete stradale provinciale; mentre, con delibera di
Giunta n. 29 del 2 maggio 2008, per un triennio decorrente dal 2 maggio
2008 al 10 maggio 2011, il servizio di manutenzione ordinaria degli im-
mobili di proprietà e di competenza della Provincia. L’ente è in procinto,
inoltre, di affidare il servizio di controllo e verifica dell’effettivo stato di
manutenzione e di esercizio degli impianti termici in dotazione ai cittadini
della provincia;

tutte queste delibere sono in contrasto con l’articolo 42, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo n. 267 del 2000 che dà al Consiglio pro-
vinciale e non alla Giunta il compito di poter affidare i servizi pubblici
alle proprie aziende;
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il Presidente della Provincia di Caserta, gli Assessori provinciali ed
il Segretario generale, a giudizio dell’interrogante abusando della loro
qualifica, hanno violato la normativa vigente per un interesse specifico
e particolare: risultano, infatti, assunti presso la predetta società, in conco-
mitanza con l’affidamento dei servizi di cui sopra, figli, parenti ed amici
degli amministratori;

risulta, per esempio, assunta la figlia del Consigliere provinciale
Franco Papa che da Alleanza Nazionale, nello stesso periodo, passa al Par-
tito democratico del presidente De Franciscis. Non solo, risultano assunti
il figlio del consigliere provinciale Vincenzo Di Franco e un parente del
capogruppo del Pd Pietro Ciardiello ed altri ancora;

tutte le assunzioni, tra l’altro, sono avvenute per chiamata diretta in
violazione del decreto-legge n. 112 del 2008 che obbliga, invece, anche le
società pubbliche ad assumere il personale con le stesse procedure concor-
suali previste per gli enti pubblici. Serve, in poche parole, un concorso per
essere assunto presso una società pubblica e non semplicemente la cono-
scenza di un politico o di «un santo in paradiso»;

le vicende di cui sopra hanno avuto ampio risalto sulla stampa lo-
cale e nell’opinione pubblica, alimentando sentimenti di sfiducia nei con-
fronti delle istituzioni per mancanza di democrazia e trasparenza negli atti
amministrativi;

tale allarme sociale si è ulteriormente esacerbato in considerazione
di recenti vicende che vedono protagonista in negativo sempre la Provin-
cia di Caserta e che hanno costretto gli Uffici giudiziari di Santa Maria
Capua Vetere ad aprire numerosi procedimenti penali nel corso dei quali
sono stati emessi vari provvedimenti restrittivi della libertà personale che
hanno interessato suoi amministratori e funzionari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra e
quali iniziative di competenza intendano assumere;

se il Ministro dell’interno ravvisi la necessità di inviare una Com-
missione di accesso per verificare la legalità nella gestione amministrativa
della Provincia di Caserta;

se il Ministro della giustizia intenda accertare se sulla vicenda sia
stato aperto un procedimento penale da parte della Procura della Repub-
blica di Santa Maria Capua Vetere e le iniziative immediate adottate dalla
stessa Procura.

(4-00804)
(13 novembre 2008)

Risposta. – Il Consiglio provinciale di Caserta, allora in carica, con
delibera del 29 novembre 1999 approvava il piano tecnico e finanziario
relativo ai servizi da affidare alla società «Terra di Lavoro SpA» e la
bozza di statuto della stessa, dando contestualmente mandato al Presidente
della Giunta provinciale di procedere alla costituzione della stessa società.
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Con successiva delibera del 27 settembre 2004 affidava alla «Terra di
Lavoro S.p.A.» l’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria delle
strade provinciali.

L’attuale Giunta provinciale, con delibere n. 303/2006 e n. 29/2008,
affidava alla predetta società ulteriori servizi in aggiunta a quelli già attri-
buiti, non reputando necessaria l’approvazione di una nuova delibera di
Consiglio provinciale.

In merito, poi, all’affidamento alla predetta società del servizio con-
trollo impianti termici, il citato Consiglio, con delibera del 17 ottobre
2008, ha apportato modifiche allo statuto della società «Terra di Lavoro
SpA» allo scopo di consentirle la possibilità di eseguire tale servizio, pre-
vedendolo nel rispettivo oggetto sociale, mantenendo, tuttavia, il posto di
lavoro agli ex dipendenti della società «Seproter», che aveva gestito tale
servizio in precedenza.

La questione dell’assunzione dei citati dipendenti veniva esaminata
nella riunione del Consiglio provinciale del 20 novembre 2008. In tale oc-
casione, il Presidente della Provincia rappresentava che le norme di cui
all’art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (cosiddetto decreto
Brunetta), relative alle modalità di reclutamento del personale per le so-
cietà pubbliche, dovevano essere applicate a decorrere dal 60º giorno suc-
cessivo all’entrata in vigore della legge di conversione dello stesso de-
creto-legge; pertanto, essendo la legge di conversione n. 133 del 6 agosto
2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, en-
trata in vigore il successivo 22 agosto 2008, le nuove disposizioni trovano
applicazione a decorrere dal 21 ottobre 2008.

Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Caserta, poiché le assun-
zioni da parte di «Terra di Lavoro SpA» sono state attuate il 20 ottobre
2008, il Presidente della Provincia ha ritenuto pienamente legittime le as-
sunzioni falle in quanto entro tale data esisteva ancora la facoltà per le
società, anche interamente pubbliche, di procedere ad assunzioni dirette.

Si soggiunge, altresı̀, che la Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere, non risultando iscritti procedimenti penali inerenti i fatti ci-
tati nell’interrogazione, ha provveduto ad iscrivere, in relazione agli stessi,
procedimento penale nei confronti di persone da identificare, per il reato
di cui all’art. 323 del codice penale (abuso di ufficio).

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(11 giugno 2009)
____________

GIULIANO, CORONELLA, SARRO. – Al Ministro dell’interno. –

Premesso che:
il Prefetto della Provincia di Caserta, con nota prot. n. 16677/

AREAII/EE.LL. del 26 settembre 2008, ha invitato gli enti locali che
non vi avessero ancora provveduto a porre in essere, entro il termine pe-
rentorio del 30 settembre 2008, tutti gli adempimenti necessari a garantire
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il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 193 del decreto legislativo
n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
– TUEL), in materia di «salvaguardia degli equilibri di bilancio»;

il Presidente del Consiglio provinciale di Caserta, in ottemperanza
a tale invito, ha convocato l’Assemblea elettiva dell’ente per il giorno 13
ottobre 2008, ponendo espressamente al punto 9 dell’ordine del giorno il
seguente argomento: «ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
e salvaguardia degli equilibri di bilancio»;

tale seduta di Consiglio provinciale, dichiarata inizialmente aperta,
tuttavia, è stata sciolta dal Presidente a causa della mancanza del numero
legale necessario per la valida costituzione dell’organo collegiale;

quindi, il Consiglio provinciale non ha provveduto ad adottare i
provvedimenti volti al riequilibrio di bilancio dell’ente, entro il termine
perentorio normativamente individuato nel 30 settembre 2008;

tale grave omissione, integrando la fattispecie di cui al combinato
disposto degli artt. 141 e 193 del T.U.E.L., impone al Prefetto di attivare i
poteri sostituitivi di cui è titolare in subjecta materia ed avviare, di con-
seguenza, il procedimento volto allo scioglimento del Consiglio provin-
ciale di Caserta;

infatti, con specifico riferimento al procedimento riguardante la
salvaguardia degli equilibri del bilancio, le autorità statali hanno l’obbligo
di procedere allo scioglimento delle assemblee elettive degli enti locali
quando risultino i presupposti oggettivi, previsti dall’articolo 193 del de-
creto legislativo n. 267 del 2000, presupposti sicuramente sussistenti nel
caso di specie;

a conferma dell’assunto che precede, proprio di recente, il Consi-
glio di Stato ha avuto modo di affermare che: «ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 141 e 193 T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18 agosto
2000 n. 267, la mancata adozione della delibera con la quale si dà atto del
permanere degli equilibri di bilancio determina lo scioglimento del Consi-
glio comunale. Salva infatti l’ipotesi in cui sia assolutamente impossibile
l’esercizio delle funzioni pubbliche da parte del consiglio comunale a se-
guito di una calamità naturale, il decorso del termine previsto dal testo
unico per l’approvazione di detta delibera impone alle amministrazioni
statali l’esercizio del potere di scioglimento, senza che abbiano rilievo
le circostanze successive» (si veda Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza
21 maggio 2008, n. 2407);

il Prefetto di Caserta, in linea con la riferita esegesi del citato ar-
ticolo 193 del T.U.E.L. autorevolmente espressa dal supremo consesso
amministrativo, ha significato alla Provincia di Caserta, con la richiamata
nota prot. n. 16677/AREAII/EE.LL, che «in caso di inerzia del Consiglio
sull’adempimento contabile, è il Prefetto, in via transitoria, a nominare un
commissario ad acta per l’approvazione del provvedimento di equilibrio
di bilancio. Tale adempimento riveste natura prodromica alla successiva
procedura di scioglimento»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto in precedenza rappresentato e quali provvedimenti intenda assu-
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mere per garantire il rispetto della legalità violata anche in relazione al
procedimento di scioglimento del Consiglio provinciale di Caserta.

(4-00661)
(14 ottobre 2008)

Risposta. – Si fa presente che la Prefettura di Caserta, il 26 settembre
2008, ha invitato il Presidente della Provincia e tutti i Sindaci e Commis-
sari dei Comuni di quella provincia a fornire notizie in merito all’osser-
vanza del termine di scadenza, fissato per il successivo 30 settembre,
per l’adozione della delibera di Consiglio relativa alla ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi di salvaguardia degli equilibri di bilan-
cio per l’anno 2008.

Com’è noto, il procedimento è disciplinato dall’art. 1 della legge n.
140 del 28 maggio 2004, cosı̀ come richiamato dall’art. 2, comma 1, della
legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

La disposizione prevede che, trascorso il termine entro il quale il
deve essere approvato, il Prefetto nomina un commissario ad acta e al
Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non su-
periore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce,
mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente.

Quindi, in base alla predetta disposizione, decorso il termine del 30
settembre, la diffida prefettizia ai singoli consiglieri costituiva il presuppo-
sto indispensabile all’attivazione del procedimento monitorio.

Nel caso in esame, il Presidente del Consiglio provinciale, con nota
del 7 ottobre 2008, trasmetteva al Prefetto di Caserta la convocazione del-
l’organo consiliare con al punto 9) dell’ordine del giorno la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di
bilancio.

La seduta del Consiglio provinciale veniva sciolta dal Presidente per
mancanza del numero legale; si procedeva quindi ad una nuova convoca-
zione per il 17 ottobre 2008. In questa seduta, come comunicato dal segre-
tario generale della Provincia, il Consiglio approvava la «Ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di
bilancio 2008».

Il Consiglio provinciale ha proceduto, pertanto, all’adozione del pre-
detto provvedimento entro i 20 giorni successivi al 30 settembre 2008, e
cioè entro il termine massimo che poteva essere concesso nel caso in cui
fosse stata avviata la procedura prefettizia di diffida.

La convocazione del Consiglio ha, quindi, comportato la sospensione
dell’avvio del procedimento monitorio, in linea con il principio di leale
collaborazione tra i vari soggetti istituzionali, che costituisce uno dei car-
dini dell’ordinamento a seguito dell’approvazione della legge n. 3 del
2001 di riforma del titolo V della Costituzione.

Il ricorso alla misura dello scioglimento dell’organo elettivo costitui-
sce, infatti, l’extrema ratio cui fare ricorso dopo aver esperito, con tutti i
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mezzi messi a disposizione dall’ordinamento giuridico, ogni utile inizia-
tiva per riportare l’organo al normale funzionamento.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(11 giugno 2009)
____________

GRANAIOLA Manuela. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare. – Premesso che:

il Piano regionale di azione ambientale (PRAA) della Toscana ha
individuato, dal 2003, il Lago di Massaciuccoli ed il suo comprensorio
come una «zona di criticità ambientale», creando un coordinamento tra
tutti gli enti pubblici interessati dagli interventi necessari per il suo risa-
namento;

l’analisi della grave situazione ambientale del lago, condivisa da
tutti gli enti pubblici interessati, ha consentito di individuare le principali
cause di tale degrado: scarichi fognari non depurati, immissione di so-
stanze nutrienti provenienti dalle attività agricole, accumulo di nutrienti
nei sedimenti del fondo, pericolo di salinizzazione, subsidenza e deficit

nel bilancio idrico;
questo iter ha permesso di stabilire le linee di intervento necessa-

rie, la strategia di risanamento e gli interventi necessari per eliminare il
contributo di inquinanti provenienti dagli scarichi civili non depurati;

i citati interventi sono stati tutti progettati finanziati e appaltati,
buona parte degli interventi inerenti il sistema di fognature e depurazione
è stata realizzata, mentre la parte degli interventi ancora in corso di rea-
lizzazione si concluderà entro il 2010. Lo sforzo condotto e i risultati ot-
tenuti consentono di affermare che una prima fondamentale tappa per il
risanamento del lago di Massaciuccoli è stata percorsa con successo;

il monitoraggio ambientale attualmente mostra che, nonostante la
riduzione degli scarichi civili immessi nel corpo idrico, è necessario un
intervento più incisivo per far cessare l’apporto di sostanze nutrienti con-
nesse alle attività agricole svolte nel comprensorio interessato, tenendo
conto delle specificità della zona umida del Massaciuccoli che ricade
nel Parco regionale ed è stata individuata come Sito di Interesse Comuni-
tario (SIC) per la tutela degli habitat naturali minacciati;

si rende quindi urgente e necessario un salto di qualità nell’inter-
vento di risanamento che richiede la rimozione dei nutrienti accumulati
nei sedimenti, un cambiamento più significativo nello svolgimento delle
attività agricole nel comprensorio del Massaciuccoli affinché cessi l’im-
missione di sostanze nutrienti, e l’attuazione degli interventi (già previsti
dal Piano del Parco) di recupero ad ambiente umido-lacustre di alcune
zone che non è più funzionale mantenere ad attività agricola, per i feno-
meni di subsidenza;

la definizione delle attività agricole compatibili con il risanamento
del lago deve avvenire tramite un processo di concertazione con gli agri-
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coltori in modo che possano essere protagonisti di un processo di ricon-
versione e riqualificazione negli usi del territorio agricolo del comprenso-
rio, all’insegna della qualità ambientale e delle produzioni agricole locali;

a tal fine potranno essere utilizzate le specifiche misure previste
dalle norme europee per compensare gli agricoltori dei costi e della per-
dita di reddito derivanti dalla attuazione della direttiva «Nitrati»;

il recupero di nuove zone umide può costituire un incremento del
patrimonio di biodiversità da tutelare nelle zone ricadenti nel Parco regio-
nale;

l’eliminazione delle immissioni di sostanze inquinanti che alimen-
tano lo stato eutrofico del lago richiede che si affronti concretamente la
fase del processo di risanamento del Massaciuccoli costituita dalla rimo-
zione o neutralizzazione delle sostanze nutrienti che si sono accumulate
nei sedimenti del fondo del lago;

la strategia di risanamento del lago di Massaciuccoli nel suo com-
plesso potrà consentire di valutare al meglio gli interventi necessari per
ristabilire un bilancio idrico compatibile con il recupero ambientale e la
tutela dei suoi valori naturalistici, a partire dal progetto di opera di addu-
zione di acque dal Serchio che è attualmente in fase di valutazione am-
bientale;

il ruolo della Regione Toscana quale garante di un adeguato livello
di attenzione nell’attuazione della strategia di risanamento della zona di
criticità ambientale del lago di Massaciuccoli è e rimane fondamentale so-
prattutto riguardo alla gestione attiva del protocollo di intesa tra gli enti
interessati e alle misure necessarie al rispetto delle scadenze previste dalle
direttive europee per il definitivo risanamento dei corpi idrici, nel rispetto
degli obiettivi minimi di qualità ambientale previsti;

è altrettanto indispensabile che il Governo garantisca il proprio so-
stegno alla strategia di risanamento del Lago di Massaciuccoli, promossa
dalla Regione Toscana con il sostegno degli enti locali interessati,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per
tutelare il lago di Massaciuccoli ed il suo comprensorio;

se intenda confermare i finanziamenti relativi all’opera di addu-
zione di acque dal Serchio disposti dal Governo Prodi;

se e quante risorse intenda assicurare per dare attuazione all’in-
sieme delle misure individuate, in particolare:

per sostenere gli interventi di rimozione del potenziale inquinante
costituito dalle sostanze nutrienti accumulate nei sedimenti del fondo del
lago;

per contribuire all’attuazione degli interventi di recupero ad am-
biente umido-lacustre di alcune zone che per i fenomeni di subsidenza
non è più funzionale mantenere ad attività agricola;

per completare gli studi per la verifica del bilancio idrico del lago.
(4-01393)

(8 aprile 2009)
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Risposta. – Il bacino del lago di Massaciuccoli si estende tra le pro-
vince di Pisa e Lucca, con un perimetro di circa 10 chilometri ed un’e-
stensione di oltre 2000 ettari (700 per il lago e 1.300 per il padule).
Dopo essere stato fortemente intaccato dall’intensa attività estrattiva della
sabbia silicea, il bacino è stato sottoposto ad una serie di pressioni che ne
hanno compromesso le caratteristiche naturali, causando cosı̀ una perdita
di qualità ambientale ed alterazioni che si riscontrano sia nelle acque
del lago che, di riflesso, nelle sue componenti vegetazionali e faunistiche.

Particolarmente significativo appare il fenomeno di eutrofizzazione
delle acque, le cui cause sono state individuate negli apporti degli scarichi
civili non opportunamente depurati e nel dilavamento dei terreni agricoli
chimicamente trattati della zona di bonifica. Altro fenomeno da eviden-
ziare è quello dell’interrimento, ossia la riduzione del volume dell’invaso
dovuto al trasporto solido di origine agricola che confluisce nel lago dalle
aree circostanti. A peggiorare la situazione si aggiungono i problemi rela-
tivi al ricambio idrico, alla salinizzazione e alla presenza di specie alloc-
tone recentemente immesse (in particolare il gambero della Louisiana) che
hanno modificato la rete trofica.

Il ricambio idrico del lago, in particolare, avviene quasi esclusiva-
mente con acque immesse mediante le pompe idrovore utilizzate nella
zona bonificata che si trova in larga parte al di sotto del livello del
lago. Le sorgenti naturali presenti, inoltre, vengono utilizzate per scopi
idropotabili e l’acqua di elevata qualità, derivata in estate dal fiume Ser-
chio attraverso il canale Barra, viene intercettata per scopi irrigui prima
che raggiunga il lago non contribuendo, quindi, al ricambio idrico.

Data la complessità dei problemi che interessano il lago e il padule e
la diversità di cause che contribuiscono a tale situazione di degrado, si è
reso necessario un intervento di tipo integrato tra le amministrazioni com-
petenti e gli enti locali.

In quest’ottica il Ministero, in data 28 gennaio 2006, ha stipulato con
tutti i soggetti coinvolti un Accordo di programma integrativo dell’Ac-
cordo quadro già firmato con la Regione Toscana nel 2002.

Tale accordo ha una copertura finanziaria di 20.5 milioni di euro ed
ha come finalità principale la realizzazione delle condizioni per il miglio-
ramento della qualità delle acque del lago di Massaciuccoli, nonché il rag-
giungimento degli obiettivi di qualità fissati dal Piano di tutela per il ba-
cino del fiume Serchio.

Tra gli interventi prioritari e urgenti, l’accordo prevede la realizza-
zione di una derivazione dal fiume Serchio per addurre acque al lago e
la mitigazione dell’inquinamento diffuso di origine agricola.

L’opera di adduzione è stata finanziata nell’ambito dell’Accordo di
programma per un importo pari a 18 milioni di euro, tuttora disponibili.

L’immissione di acqua nel lago può considerarsi efficace ai fini della
minimizzazione dell’inquinamento eutrofico causato dall’apporto di nu-
trienti provenienti dal processo di mineralizzazione dei sedimenti, che si
somma ai possibili rilasci dal substrato torboso, saturo d’acqua, sul quale
si effettuano le coltivazioni.
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Gli interventi di rimozione dei sedimenti, invece, appaiono difficil-
mente realizzabili per le dimensioni dell’opera, non concentrata in una
porzione del bacino, ma diffusa su tutta la sua estensione. Su tali nutrienti,
riconosciuti come causa di auto-innesco del processo di eutrofizzazione,
appare preferibile, infatti, eseguire trattamenti con inattivanti o con chia-
rificazione delle acque, ottenuta grazie all’immissione costante e localiz-
zata di acque di buona qualità. La ripresa delle macrofite tipiche di questi
ambienti, poi, consentirebbe l’automatica immobilizzazione dei nutrienti
del fondale, grazie all’ossigenazione dovuta agli apparati radicali delle
stesse piante.

Si ritiene, quindi, che l’opera di derivazione di acqua dal fiume Ser-
chio possa determinare un effetto positivo in termini qualitativi, soprat-
tutto se tale apporto avviene in corrispondenza di punti caratterizzati da
fondale idoneo, dove potrebbero esservi le condizioni per tentare di rico-
struire una buona catena trofica da cui far partire il processo di rigenera-
zione del lago.

Per ciò che concerne, poi, la mitigazione dell’impatto di origine agri-
cola, la Regione Toscana, in ossequio all’impegno assunto nell’Accordo di
programma, ha adottato il Piano regionale di azione ambientale 2007-
2010, in virtù del quale l’ARPAT è stata incaricata di effettuare controlli
sull’evoluzione dell’eutrofizzazione del lago e di realizzare esperimenti in
ambiente controllato per la verifica di un’ipotesi di risanamento a mezzo
della inattivazione dei nutrienti. L’ARPAT svolge, in particolare, attività
di monitoraggio delle acque superficiali, di controllo degli scarichi e di
controllo dei reflui dei depuratori dei comuni rivieraschi.

Si segnala, infine, che sono in corso studi di dettaglio, promossi dalla
Regione Toscana ed eseguiti dall’Università di Pisa, tesi alla valutazione
delle tipologie delle diverse lavorazioni agricole in relazione al rilascio
di nutrienti attraverso le idrovore ed individuazione delle colture meno
idroesigenti.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente
e la tutela del territorio e del mare

Menia

(15 giugno 2009)
____________

MAZZUCONI, DELLA SETA, VIMERCATI, ROILO, FONTANA,
BASSOLI, BAIO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che

la Provincia di Lodi, i Comuni, le forze politiche e sociali hanno
contrastato negli anni scorsi la localizzazione di una centrale termoelet-
trica (750 Mgw « alimentata a gas metano) nei comuni di Bertonico e Tu-
rano,

le contestazioni e le preoccupazioni del territorio riguardano l’e-
strema vicinanza di tale sito a un’altra centrale, quella di Tavazzano-Mon-
tanaso, situata a 10 chilometri da Bertonico, che sarà potenziata e «am-
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bientalizzata» con il consenso degli enti locali per ridurre le emissioni in-
quinanti sino a raggiungere, a regime, circa 1.600 Mgw elettrici;

la Provincia di Lodi ha concordato con la società TERNA progetti
rilevanti relativi all’efficienza energetica (per 450 Mgw) e nel territorio
lodigiano sono stati conclusi e si stanno realizzando numerosi progetti re-
lativi alle energie rinnovabili (utilizzo dei «salti» del canale Muzza, foto-
voltaico, agro energie, risparmio energetico nelle abitazioni, eccetera);

la Provincia di Lodi conferma con i dati forniti dall’Agenzia regio-
nale per la protezione dell’ambiente-Lombardia i dati peggiori della Re-
gione per quanto riguarda le emissioni inquinanti e le «polveri sottili»;

nonostante tale situazione al mese di agosto 2005 il Ministero delle
attività produttive, con il parere positivo della Regione Lombardia, la va-
lutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale del
Ministero dell’Ambiente, ha dato a Sorgenia l’autorizzazione a costruire la
centrale termoelettrica,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sul conflitto che
si è determinato con le istituzioni locali e come intendano procedere per
superarlo;

se non si ritenga indispensabile, convocare urgentemente la Com-
missione AIA del Ministero dell’ambiente, con la Regione Lombardia e
gli enti locali interessati, dopo che il Ministero dell’Ambiente ha ricono-
sciuto nei mesi scorsi, con comunicazione formale inviata alla Provincia
di Lodi, ai Comuni ed a Sorgenia, la fondatezza della richiesta della Pro-
vincia di Lodi per la revisione dell’autorizzazione integrata ambientale;

come intendano procedere all’attuazione del piano nazionale di as-
segnazione delle quote di C02 per il periodo 2008-2012 anche in relazione
agli impianti «nuovi entranti» (decreto del Ministro dell’ambiente e dello
sviluppo economico 18 dicembre 2006);

come stia procedendo la revisione delle autorizzazioni integrate di-
sposta dal Ministero dell’ambiente nel giugno 2007 per le autorizzazioni
rilasciate prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 59 del
2005 di recepimento della normativa comunitaria.

(4-01164)
(19 febbraio 2009)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell’interrogazione relativa
alle problematiche inerenti la centrale termoelettrica da ubicare nei Co-
muni di Bertonico e Turano, si rappresenta quanto segue.

La centrale di cui trattasi, di proprietà, della Sorgenia SpA, rientra
nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, recante l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).

L’impianto è in possesso di autorizzazione unica ai sensi del decreto-
legge n. 7 del 2002 (cosiddetto sblocca centrali) rilasciata dal Ministero
dello sviluppo economico nel mese di agosto 2005, comprensiva della de-
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terminazione relativa all’AIA, rilasciata il 3 agosto 2005 da parte del Mi-
nistro dell’ambiente pro tempore.

A tale riguardo, si ricorda che ai procedimenti relativi alle centrali di
potenza superiore ai 300 MWt in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 59 del 2005, si applicava la norma transitoria di cui
all’art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 (oggi abrogata)
che, al fine di assicurare l’esercizio coordinato delle funzioni dei Ministeri
competenti, oltre a stabilire che i procedimenti relativi ad autorizzazioni
che ricomprendevano l’AIA erano portati a termine dalla stessa autorità
presso la quale erano stati avviati, ovvero dal Ministero del sviluppo eco-
nomico, prevedeva che «il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio adotta le determinazioni relative all’autorizzazione integrata am-
bientale per l’esercizio degli impianti di competenza statale, in conformità
ai principi del decreto legislativo n. 59/05».

Per quanto attiene agli aspetti relativi all’AIA ai sensi dell’art. 9,
comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dal de-
creto legislativo n. 4 del 2008, l’autorizzazione è soggetta a rinnovo quin-
quennale da effettuarsi entro il 2010.

Con nota del 9 luglio 2007, la Provincia di Lodi ha fatto pervenire
una richiesta di riesame, successivamente confermata con nota del 27
marzo 2008, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 59
del 2005. Di tale richiesta, con nota del 13 luglio 2007, sono stati infor-
mati sia il Ministero dello sviluppo economico, sia il gestore, al quale è
stato chiesto di fornire le integrazioni documentali necessarie ai fini del
riesame.

Il gestore, con nota del 3 agosto 2007, ha formulato diverse osserva-
zioni dirette ad ottenere che il procedimento di riesame non venga atti-
vato, in quanto mancherebbero i presupposti di legge.

Con nota del 7 aprile 2008, il Presidente della Commissione ha co-
municato che il Nucleo di coordinamento ha ritenuto sussistere tutti i pre-
supposti per l’effettuazione degli accertamenti tecnici necessari ai fini
della valutazione della proposta di riesame, attualmente, però, la compe-
tente Commissione IPPC non si è ancora pronunciata in merito.

Per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di
«Emissions Trading», l’impianto in questione ha già presentato, al Comi-
tato nazionale per l’attuazione e la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, la do-
manda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e che il Comitato
ha richiesto informazioni integrative.

Al momento è in attesa di ricevere le informazioni richieste.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente
e la tutela del territorio e del mare

Menia

(15 giugno 2009)

____________
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NEGRI. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. – Premesso che:

da una notizia apparsa sul quotidiano «La Stampa» del 4 ottobre

2008, a Borgaretto, frazione nel comune di Beinasco in provincia di To-

rino, Giorgio e Maurizio Frau, due fratelli di 27 e 33 anni, manutentore

delle Ferrovie dello Stato il primo e magazziniere il secondo, sarebbero

rimasti vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di carabinieri ap-

partenenti al primo battaglione Piemonte di stanza a Moncalieri;

in merito all’accaduto, i fratelli Frau, nella denuncia depositata da-

gli stessi presso il Comando dei carabinieri di Beinasco, dichiarano di es-

sere stati aggrediti senza un motivo plausibile da una decina di carabinieri

presenti ad una cena in un locale di Borgaretto; in particolare, secondo la

ricostruzione dei fatti fornita dai fratelli Frau, gli stessi sarebbero stati bar-

baramente malmenati, spinti a terra, e ricoperti di calci e pugni; successi-

vamente, sarebbero stati trasportati al pronto soccorso di Orbassano dove,

ad uno di loro sarebbe stata riscontrata la frattura della testa dell’omero e

una lussazione alla scapola destra e, ad entrambi, lividi e contusioni su

molte parti del corpo;

la vicenda ha indotto sia l’autorità giudiziaria competente che

l’Arma dei Carabinieri ad aprire un’indagine per far piena luce sullo svol-

gimento dei fatti e per accertare eventuali responsabilità in ordine al trat-

tamento dei fratelli Frau,

si chiede di sapere:

se il Ministro della difesa non ritenga urgente promuovere, nel-

l’ambito delle proprie competenze, ogni verifica ed accertamento sull’ac-

caduto, per giungere in tempi rapidi ad una completa e chiara ricostru-

zione della vicenda che ha visto coinvolti i signori Giorgio e Maurizio

Frau;

qualora fossero accertate responsabilità in capo ai carabinieri coin-

volti nella vicenda, se e quali iniziative il Ministro, nell’ambito delle pro-

prie competenze, ritenga di dover assumere nei confronti dei responsabili

del grave episodio anche in considerazione di due dei tre principi fonda-

mentali che ancora oggi caratterizzano l’Arma dei Carabinieri che stabili-

scono che i Carabinieri devono considerarsi costantemente in servizio, in

qualunque circostanza ed a qualunque ora e che devono sempre avere un

contegno distinto, urbano, fermo, dignitoso e calmo, oltre che imparziale

ed umano;

se, in generale, il Governo non ritenga opportuno prevedere un’ur-

gente attività di formazione di tutte le forze deputate a garantire la sicu-

rezza sul territorio nazionale, per far sı̀ che l’esercizio del potere avvenga

sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e non interferi-

sca quindi sulla sfera di diritti e libertà della persona costituzionalmente

tutelati.
(4-00642)

(9 ottobre 2008)
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Risposta. – Con riferimento ai fatti evidenziati nell’atto di sindacato
ispettivo in esame, si rappresenta quanto riferito dalla Prefettura di Torino,
autorità di Governo competente a sovrintendere territorialmente in materia
di ordine e sicurezza pubblica.

La vicenda trae origine dalla denuncia querela contro ignoti sporta
nella mattina del 26 settembre 2008 presso la Stazione Carabinieri di Bei-
nasco da parte dei signori Frau Giorgio, Frau Maurizio e Didamo Fabrizio.

In tale denuncia i querelanti affermano, in sintesi, di essersi recati la
sera del 25 settembre presso un ristorante della zona, di essere stati og-
getto di frasi provocatorie da parte di uno dei presenti all’esterno del lo-
cale e di essere stati poi aggrediti dall’intero gruppo ivi stazionante; uno
dei partecipanti all’aggressione si sarebbe qualificato come appartenente
all’Arma dei Carabinieri.

I denuncianti, inoltre, dichiarano di aver riportato lesioni refertate e
curate presso il pronto soccorso dell’ospedale di Orbassano (Torino).

Nella serata del 26 settembre 2008, presso la Stazione Carabinieri di
Moncalieri, è stata sporta denuncia querela contro ignoti da parte del ca-
rabiniere Roberto Barbieri effettivo al I BTG Piemonte di Moncalieri, il
quale sostanzialmente ha dichiarato di aver partecipato la sera del 25 set-
tembre ad una cena presso un locale di Beinasco con alcuni commilitoni e
di essere stato oggetto di un’ingiustificata aggressione da parte di un gio-
vane presente all’esterno del locale spalleggiato da altri due amici (cui
successivamente si sarebbe aggiunto un terzo poi individuato in Frau Mau-
rizio), venendo ripetutamente colpito e riuscendo a mettersi in salvo solo
grazie all’intervento di altri colleghi ivi presenti.

Il denunciante produceva, inoltre, un referto medico rilasciato dall’o-
spedale di Moncalieri.

Infine, nella mattina del 27 settembre 2008 presso la Stazione Cara-
binieri di Beinasco, veniva sporta denuncia querela contro ignoti da parte
di Lussu Stefano, nella quale si confermano le accuse fatte dai fratelli
Frau e da Didamo.

Gli accertamenti svolti dalla Compagnia Carabinieri di Moncalieri a
seguito della denuncia sporta dai fratelli Frau hanno consentito di appurare
che nella serata del 25 settembre veniva organizzata una cena di commiato
da parte di 29 militari dell’Arma in forza al I BTG «Piemonte» in occa-
sione dei trasferimenti di alcuni di essi e che alle ore 00:30 circa, alcuni
militari (verosimilmente una decina), rimanevano coinvolti in una violenta
lite con i quattro giovani.

Le versioni offerte risultano, allo, stato, discordanti non permettendo
di risalire, ancora, all’esatta dinamica dei fatti ed alle eventuali responsa-
bilità penali in capo a ciascuno.

I fatti sono stati riferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Torino dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Cara-
binieri di Moncalieri con comunicazione di notizia di reato n. 578/1 del 30
settembre 2008.
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Le denunce querele sporte dai fratelli Frau, da Didamo Fabrizio, da
Lussu Stefano e dal carabiniere Barbieri Roberto sono state riunite nel
procedimento penale n. 24984/08 P.M.

Il Ministro della difesa

La Russa

(1º giugno 2009)
____________

PETERLINI, SOLIANI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

la guerra che sta imperversando in questi giorni nella Striscia di
Gaza, territorio costiero del Medio Oriente delimitato a nord e a est dallo
Stato di Israele, a sud dall’Egitto e a ovest dal mar Mediterraneo, non ac-
cenna a fermarsi. Non si ferma l’offensiva israeliana che dopo l’attacco
terrestre ha avviato l’operazione cosiddetta «Piombo fuso». Le truppe di
Israele proseguono nella loro avanzata su Gaza City e il 6 gennaio
2009 carri armati sono entrati a Khan Younes, roccaforte del movimento
islamico di Hamas. Combattimenti fra miliziani palestinesi e reparti israe-
liani anche a Deir el-Balah e Bureij, nella zona centrale della Striscia;

lo scoppio di violenza, istigato da Hamas, è indubbiamente da con-
dannare, ma è anche da condannare la reazione di Israele, che ha risposto
con la guerra alla guerra, invece che cercare soluzioni pacifiche;

centinaia di palestinesi si sono rifugiati nelle 20 scuole della Uni-
ted nations relief and works agency, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati pa-
lestinesi, presenti nella Striscia, per cercare di sfuggire ai bombardamenti.
Sono state attaccate tre scuole. Tre i morti nella scuola di Shati, due in
quella di Khan Younes e almeno 42 secondo fonti mediche locali, soprat-
tutto donne e bambini, nell’attacco che ha colpito la scuola di Jabaliya;

è in continua crescita il numero di civili uccisi. Il Comitato inter-
nazionale della Croce Rossa denuncia la Striscia di Gaza quale zona in
crisi umanitaria «totale», la situazione per la popolazione è traumatizzante
e ha raggiunto un punto estremo, dopo dieci giorni di combattimenti inin-
terrotti;

tre cliniche mobili dell’organizzazione umanitaria danese Folkekir-
kens Noedhjaelp (DanChurchAid) a Gaza sono state bombardate e di-
strutte dall’esercito israeliano. Denunce anche da parte di un’altra organiz-
zazione non governativa, israeliana, la Physicians for Human Rights se-
condo la quale i medici che vanno in soccorso dei feriti a Gaza vengono
presi di mira dall’esercito israeliano;

secondo fonti mediche e altri testimoni almeno 12 membri di una
stessa famiglia tra i quali sette bambini di età da uno a 12 anni, sono stati
uccisi da un bombardamento israeliano che ha distrutto la casa in cui abi-
tavano a Gaza City. Testimoni hanno raccontato che la famiglia Daya era
in casa nel quartiere di Zeitun (nella parte orientale di Gaza City), quando
un aereo israeliano ha tirato due missili sull’edificio di quattro piani. Sette
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bambini, da uno a dodici anni, tre donne e due uomini sono stati uccisi nel
bombardamento. Sepolte ci sarebbero altre nove persone;

l’agenzia di stampa palestinese Maan nel fare il bilancio delle vit-
time calcola che dall’inizio della operazione «Piombo fuso» sono rimasti
uccisi 575 palestinesi. I servizi di emergenza dell’autorità nazionale pale-
stinese parlano di 635 morti e 2900 feriti;

secondo un portavoce dell’esercito israeliano da quando è iniziata
l’offensiva sono stati uccisi 130 combattenti di Hamas;

la politica internazionale non fa che rilasciare dichiarazioni di con-
danna alla violenza, ma poi non ottempera ai propri obblighi che sono
quelli di proteggere i civili in tempo di guerra, come stabilisce la Conven-
zione di Ginevra del 12 agosto 1949,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative intenda intraprendere il Ministro in indi-
rizzo che, tra l’altro, aveva assicurato che non ci sarebbe stata un’offen-
siva di terra da parte di Israele;

se il Governo non intenda attivarsi per una immediata fine del
conflitto e per il raggiungimento di una pacifica soluzione in Medio
Oriente, che preveda un duraturo compromesso per le parti coinvolte
nel conflitto.

(4-00992)
(13 gennaio 2009)

Risposta. – Nel riportare quanto già espresso nel rispondere all’inter-
pellanza urgente 2-00266 presentata dall’on. Eva si può aggiungere che la
ricostruzione di Gaza, la restituzione di un milione e mezzo di palestinesi
a normali condizioni di vita quotidiana è il modo più concreto per contri-
buire alla riedificazione morale e civile e, indirettamente, ai sentimenti di
pace. Il Governo italiano continuerà a fare la sua parte come da sempre;
terrà fede agli impegni presi a Parigi nella Conferenza dei Paesi donatori e
porterà a compimento il programma di aiuti alle municipalità della Ci-
sgiordania.

L’Italia si è attivata, fin dalle prime ore della crisi («forse non saremo
mediatici come Sarkozy»), in tutte le sedi internazionali, a livello bilate-
rale e multilaterale, per promuovere la cessazione delle ostilità da tutte le
parti e per alleviare le sofferenze della popolazione civile palestinese. Per
questo siamo stati, fino al 31 dicembre, tra i membri del Consiglio di si-
curezza che più si sono adoperati per la risoluzione della crisi. Anche sulla
base di tale azione preparatoria, condotta dall’Italia e da altri Stati, la ri-
soluzione 1860 – che contiene un appello per un cessate il fuoco imme-
diato, duraturo e pienamente rispettato- è stata approvata l’8 gennaio
2009.

Sosteniamo pienamente il contenuto della risoluzione e continueremo
ad attivarci, nei modi opportuni e d’intesa con i nostri partner, per la sua
piena applicazione.
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A livello europeo, i Ministri degli esteri degli Stati membri dell’U-
nione europea si sono incontrati a Parigi il 30 dicembre 2008 e hanno pre-
sentato, sulla base anche di un contributo italiano di rilievo, proposte per
risolvere la crisi basate su un immediato e permanente cessate il fuoco,
interventi umanitari immediati e il rilancio del processo di pace. Succes-
sivamente una delegazione ministeriale guidata dalla Presidenza ceca del-
l’Unione europea si è recata nella regione per cercare di porre fine alla
violenza, per alleviare la grave situazione umanitaria e per discutere le
proposte dell’Unione europea convenute a Parigi. L’esigenza di raggiun-
gere un cessate il fuoco resta tuttavia fondamentale per fermare le vio-
lenze e per evitare che le ostilità pregiudichino definitivamente ogni pos-
sibilità di progresso del processo di pace israelo-palestinese, sancito dalla
Conferenza di Annapolis e che pareva avviato su binari promettenti. in
questo senso abbiamo incoraggiato e sostenuto il piano proposto dal pre-
sidente Mubarak, con il quale lavoriamo a stretto contatto, che prevede il
cessate il fuoco, la riapertura dei valichi, il controllo della frontiera Gaza-
Egitto e il rilancio del dialogo interpalestinese.

Nelle ultime ore si sono aperti degli spiragli. Si tratta, per il mo-
mento, di piccole aperture su cui occorrerà ancora lavorare. Abbiamo
avuto nelle ultime ore contatti intensi con gli egiziani anche tramite i ca-
nali diplomatici, con i quali abbiamo espresso il nostro pieno appoggio
alle iniziative in corso e il nostro incoraggiamento a trovare soluzioni in-
novative in grado di portare il più rapidamente possibile a un cessate il
fuoco stabile. Per parte nostra abbiamo altresı̀ dato la nostra piena dispo-
nibilità a partecipare a soluzioni riguardanti il controllo del valico di Ra-
fah e il monitoraggio del confine tra l’Egitto e Gaza.

Nel quadro delle azioni dell’Unione europea, il Governo italiano ap-
poggia pienamente la disponibilità, sancita dai Ministri degli esteri dell’U-
nione europea lo scorso 30 dicembre, a riavviare, in collaborazione con
l’ANP, Israele e l’Egitto, la missione EUBAM Rafah, nell’ambito della
quale abbiamo già svolto in passato un ruolo di leadership, e a estenderne
eventualmente il mandato a tutti gli altri valichi se le condizioni lo con-
sentiranno.

Riteniamo inoltre che delle implicazioni della crisi nella Striscia di
Gaza e delle possibili soluzioni si debba discutere anche in ambito G8.
Abbiamo già avviato, nel quadro della nostra Presidenza del G8, un’a-
zione di coordinamento degli aiuti, che è stata accolta positivamente dagli
altri membri, allo scopo di ottimizzare il lavoro, evitare duplicazioni e
raggiungere tutti i settori (medico, farmaceutico, alimentare e delle infra-
strutture di uso quotidiano), su cui è urgente intervenire a Gaza. Proprio
per confermare queste linee di azione, il Ministro degli affari esteri,
Franco Frattini, si recherà nei prossimi giorni nella regione, per avere
una serie di colloqui e accompagnare gli aiuti umanitari che l’Italia si ap-
presta a consegnare.

Su questo aspetto, sulla necessità di portare soccorso alla popolazione
in difficoltà, il Governo ha profuso un impegno particolare fin dall’inizio
della crisi. L’Italia è l’unico Paese fra i grandi donatori a disporre di per-
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sonale locale a contratto ancora basato nella Striscia di Gaza e possiede
personale altamente specializzato, in grado di operare con efficacia e ve-
locità in quella difficilissima situazione di emergenza. Il nostro intervento
a favore della popolazione della Striscia di Gaza è stato immediato: l’Ita-
lia ha già stanziato in favore delle diverse agenzie dell’ONU e della Mez-
zaluna rossa palestinese un contributo di 3 milioni di euro. Il Ministero
degli affari esteri ha anche mobilitato gli enti locali italiani e la Croce
rossa italiana, coordinando gli aiuti umanitari e raccogliendo i contributi
di alcune grandi aziende private del Paese. Un primo volo umanitario
frutto di tale collaborazione partirà domenica 18 gennaio da Brindisi
con 40 tonnellate di aiuti, comprendenti kit medici, generatori elettrici,
unità di potabilizzazione delle acque, coperte e biscotti energetici per un
valore globale di circa 200.000 euro. Nei prossimi giorni è programmata
una serie di altri voli umanitari, al fine di trasportare tutto il materiale via
via raccolto. Stiamo infine anche valutando l’ipotesi dei trasferimento in
Italia, presso gli ospedali della regione Toscana, di una decina di bambini
gravemente feriti e dei loro accompagnatori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(10 giugno 2009)
____________

PETERLINI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:
in Kurdistan continua la repressione turca. Il 14 aprile 2009 la po-

lizia ha avviato, simultaneamente in 13 province del sud est della Turchia,
una massiccia operazione contro il DTP (Partito della Società democra-
tica). Nell’ambito di tale operazione, ancora in corso e per la quale non
si riesce a prevedere la conclusione, più di 70 esponenti, dirigenti e atti-
visti, compresi i tre vice-presidenti del DTP, sono stati arrestati. Anche un
canale televisivo, Gun TV, e la sede dell’Unione delle Municipalità del
sud-est sono stati perquisiti;

gli arresti di molti attivisti e le intimidazioni contro gli esponenti
del DTP seguono di pochi giorni l’uccisione di due giovani studenti ad
Amara (Omerli), nel corso di una pacifica manifestazione per il presidente
Ocalan e la feroce repressione, ancora in atto ad Agri, teatro di brogli elet-
torali a discapito del DTP. Ad Hakkari, un poliziotto con il viso masche-
rato ha gravemente ferito un bambino con il calcio del fucile, lasciandolo
in coma irreversibile. I tribunali stanno emettendo durissime sentenze nei
confronti dei minori: il 28 aprile il Tribunale superiore di Adana ha con-
dannato a un totale di 102 anni di reclusione 13 bambini al di sotto dei 15
anni per aver partecipato a manifestazioni pubbliche e quindi fatto propa-
ganda di un’organizzazione separatista;

l’operazione condotta dalle forze di sicurezza turche contro il DTP,
all’indomani della sua clamorosa vittoria elettorale, affermandosi come
primo partito nelle 10 province del sud-est della Turchia, rappresenta un
duro colpo alle aspirazioni di pace e di democrazia della popolazione
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kurda. Infatti, gli esponenti politici del DTP hanno stabilito, tra le richieste
da rivolgere al Governo centrale, di rivedere le leggi antiterrorismo e le
procedure per la chiusura dei partiti, ma anche di riconoscere il PKK e
il suo leader Ocalan come interlocutori legittimi per affrontare e risolvere
la questione kurda;

la scelta del popolo kurdo di affermare i propri diritti attraverso ne-
goziati politici e di lottare per vivere insieme in uno Stato plurinazionale è
un esempio per il mondo intero. La repressione contro i leader e gli atti-
visti del DTP non è solo una pesante violazione dei diritti umani, civili e
politici ma è anche un danno per il futuro e le prospettive della Turchia.
Si sperava che, con i negoziati per l’entrata nell’Unione europea, la Tur-
chia attuasse le leggi per il rispetto dei diritti umani delle minoranze ed
abolisse il famigerato articolo 301 del Codice penale, che tiene in carcere
migliaia di persone, violando ogni forma di libertà di espressione ed asso-
ciazione vigente in Europa. Ma, purtroppo, a distanza di anni non è cam-
biato nulla. Il Governo italiano e l’UE sembra continuino a dimostrare di-
sinteresse per il popolo kurdo e per il leader Abdullah Ocalan, al quale
l’Italia ha riconosciuto l’asilo politico nell’ottobre 1999. Si continua ad
avallare la repressione turca con la vendita di armi e con il finanziamento
di megadighe che porteranno solo distruzione e povertà in Kurdistan. Le
incursioni militari continuano quotidiane, cosı̀ come le uccisioni e gli ar-
resti anche di minori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda riferire in Parlamento sugli
arresti in Turchia di bambini, politici, dirigenti e militanti del DTP;

se il Governo non intenda adoperarsi affinché la società civile ita-
liana ed europea prenda posizione contro questo ennesimo attacco antide-
mocratico nei confronti del DTP, riconosciuto come suo rappresentante
politico dal popolo kurdo, e contro tutte le istituzioni democratiche della
Turchia;

se non ritenga che questa continua violazione dei diritti umani al-
lontani la Turchia dall’Europa e quindi se non intenda attivarsi, per quanto
di competenza, per ricercare una soluzione politica del conflitto sin da ora,
per fermare la guerra strisciante che da più di vent’anni insanguina il de-
stino dei popoli kurdo e turco, visto che la pace e la democrazia in Medio
Oriente rappresentano l’affermazione dei diritti universali per tutti.

(4-01454)
(30 aprile 2009)

Risposta. – Nel contesto del processo di riforme democratiche av-
viato dal Governo turco si sono registrate in questi anni alcune positive
evoluzioni anche sulla questione curda: dall’abolizione dello stato d’emer-
genza nelle province del Sud Est, all’autorizzazione all’insegnamento
della lingua curda nelle scuole private, alla possibilità di celebrare il «Ca-
podanno» curdo (Newroz), fino all’ingresso nel Parlamento turco, a se-
guito delle elezioni politiche del luglio 2007, di 22 deputati «indipen-
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denti» legati al partito filo curdo DTP («Movimento per la società demo-
cratica»). A fine 2008 la stessa televisione di Stato ha avviato trasmissioni
in lingua curda su scala nazionale, un’iniziativa fortemente apprezzata
dalla Commissione europea. Molti osservatori hanno rilevato inoltre
come, a differenza degli anni scorsi, in occasione dell’ultimo Newroz,
in marzo, non vi siano stati incidenti tra manifestanti e forze di polizia;
si è rilevato inoltre un corretto svolgimento delle recenti elezioni ammini-
strative, che hanno assegnato al DTP una netta vittoria nelle province del
Sud Est.

Si rileva quindi come, sin dal suo arrivo al potere nel 2002, il Go-
verno espressione del partito AKP, pur senza modificare la linea di fer-
mezza nel contrastare il PKK, abbia adottato un approccio di maggiore
apertura alle istanze della Comunità curda. Il Primo ministro Erdogan si
è più volte recato in visita a Dyarbakir, sottolineando la necessità di
una strategia centrata sulle misure per lo sviluppo socio-economico dell’a-
rea; in particolare, nel maggio del 2008, ha annunciato il varo di un
«piano d’azione» per il Sud Est che, a completamento del progetto
«GAP» già in corso di attuazione, prevede un ulteriore stanziamento di
14 miliardi di euro per interventi per lo sviluppo economico e sociale e
le infrastrutture. Va ricordato inoltre che il Presidente della Repubblica,
Gul, nel settembre del 2007, aveva compiuto nel Sud Est la sua prima vi-
sita dopo la designazione a Capo dello Stato.

Sul piano esterno, va segnalato positivamente l’avvio negli ultimi
mesi di un dialogo diretto tra le autorità turche e quelle curde del Nord
Iraq, dopo le tensioni verificatesi con i ripetuti interventi militari turchi
contro i santuari del PKK nel Nord Iraq.

Tale processo di apertura è certo graduale e non sempre lineare; esso
incontra del resto forti resistenze ed opposizioni sul piano interno: dal par-
tito nazionalista MHP a quello repubblicano CHP, da ampi settori delle
Forze armate alla magistratura. Ne derivano difficoltà sia nel promuovere
più ampie riforme che nel dare compiuta attuazione alle misure già adot-
tate: la legge sugli indennizzi delle vittime del terrorismo stenta a funzio-
nare cosı̀ come resta carente quella sul rientro della popolazione curda nei
villaggi abbandonati; inoltre, il recente eccidio avvenuto nella località di
Bilge, riconducibile con ogni probabilità ad una faida tra clan curdi, ha
confermato la necessità, più volte segnalata dall’Unione europea, di sman-
tellare il sistema paramilitare delle «guardie di villaggio» a suo tempo isti-
tuito dal Governo turco per contrastare il PKK.

L’intreccio tra dimensione politica e militare ha tradizionalmente ca-
ratterizzato la gestione della questione curda ed ancora non sembra essere
stato individuato uno stabile punto di equilibrio tra contrasto al terrorismo
e promozione socio-economica dell’area; si assiste quindi ad un alternarsi
di aperture ed arretramenti, in genere in concomitanza con la ripresa degli
scontri armati; basti citare al riguardo l’adozione nel giugno 2006, a fronte
della recrudescenza di attacchi terroristici, di una normativa di emergenza
carente sul piano delle garanzie dei diritti: vi si prevede tra l’altro la pu-
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nibilità di soggetti minorenni e quindi l’apertura di procedimenti a loro
carico, quali quelli segnalati dall’interrogante.

Nel contesto, suscita preoccupazione l’avvio di processi penali a ca-
rico di numerosi esponenti del partito DTP, con l’accusa di attività terro-
ristica o di fiancheggiamento al PKK lo stesso partito è del resto sottopo-
sto al rischio di scioglimento, ove la Corte costituzionale accogliesse l’ac-
cusa di sostegno al PKK presentata dal Procuratore capo della Corte di
cassazione.

A lungo il Governo turco non ha avuto come controparte una lea-

dership curda unitaria e rappresentativa, capace in particolare di prendere
le distanze in maniera netta dal terrorismo. Molte aspettative sono state
riposte quindi nel partito DTP, che nel suo primo congresso a giugno
2006 aveva puntato a promuovere un dialogo politico con il Governo e
che alle elezioni del luglio 2007 ha portato al Parlamento turco 22 depu-
tati. Nello stesso partito convivono tuttavia un’ala moderata e una compo-
nente radicale, connessa al PKK; sembrerebbe quindi auspicabile un ri-
compattamento sulla linea del dialogo, che non offra argomenti a coloro
che enfatizzano la minaccia del separatismo per minare le possibilità di
un confronto politico.

Da parte italiana, sia in ambito bilaterale che nel contesto dell’U-
nione europea, si continua a prestare la massima attenzione alla questione
curda e, nel ribadire la più ferma condanna di ogni forma di terrorismo e
la solidarietà al Governo di Ankara per le vittime causate dagli attacchi
del PKK, si incoraggia lo stesso Governo a perseguire la linea del dialogo
politico e della promozione economica e socio-culturale dell’area sud-
orientale.

Le ambasciate della UE ad Ankara svolgono un’azione di costante
monitoraggio sulla questione curda, che figura tra i principali temi dell’a-
genda del dialogo politico tra Unione europea e Turchia nel quadro del
processo di adesione, tanto da essere centrale nelle considerazioni che la
Commissione rende note ogni anno nel suo «Progress Report» sullo stato
di avanzamento dei negoziati di adesione.

Risultano quindi incoraggianti le dichiarazioni rese recentemente dal
presidente Gul, il quale ha sottolineato come la soluzione della questione
curda debba avere carattere prioritario e rilevato come su tale necessità con-
cordino ormai i vertici istituzionali dello Stato; lo stesso Gul ha incontrato
da ultimo il Presidente del DTP, Ahmet Turk. Infine, appare opportuno evi-
denziare come le vicende richiamate dall’interrogante abbiano suscitato in
Turchia un vasto dibattito interno, a riprova di come gli spazi di democrazia
nel Paese si stiano allargando, anche sotto il determinante impulso del pro-
cesso di adesione all’Unione europea che si conferma quindi essenziale nel
promuovere e consolidare il processo di riforme intrapreso in Turchia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(10 giugno 2009)
____________
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PINOTTI, SCANU, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI,
PEGORER, SERRA, SIRCANA. – Al Ministro della difesa. – Premesso
che:

le Forze armate nazionali, in relazione ad impegni internazionali
assunti ed ai compiti che potrebbero essere chiamate ad assolvere, devono
disporre di capacità di trasporto aereo strategico, per il sostegno delle at-
tività operative svolte a grande distanza dal territorio nazionale;

per soddisfare tale esigenza il 12 settembre 2006 l’Italia ha aderito
al programma Strategic Airlift Capability (SAC), esprimendo con una Let-
ter of Intent l’intendimento di acquistare tre velivoli C-17, insieme ad altri
dodici Paesi della NATO (Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia,
Lituania, Lettonia, Olanda, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Stati
Uniti), ugualmente interessati a dotarsi della suddetta capacità. Tali veli-
voli avrebbero come base operativa principale la città di Pàpa in Ungheria
e sarebbero operati da equipaggi multinazionali;

anche altri importanti Paesi della NATO (quindici in totale, tra cui
Germania, Francia, Regno Unito) hanno ravvisato la medesima esigenza
operativa di trasporto strategico, ritenendo peraltro di poterla soddisfare
con un diverso programma denominato SALIS (Strategic Airlift Interim
Solution);

la deliberazione di partecipare al programma SAC è stata assunta
dal Governo italiano dopo la decisione di non partecipare ad altre inizia-
tive possibili come quella del programma europeo relativo all’acquisizione
del velivolo A-400M;

la finalizzazione del programma SAC è, tuttavia, subordinata alla
richiesta, da parte degli Stati aderenti, di utilizzare i velivoli in argomento
per almeno 3.500 ore di volo complessive ed all’impegno finanziario di
ciascun Paese, in proporzione alle ore richieste (per l’Italia, 300 ore),

si chiede di sapere:

se risponda al vero il fatto che l’Italia abbia «sospeso» la sua par-
tecipazione al programma SAC, riservandosi di verificare entro la fine del
corrente anno la possibilità di rientrare nello stesso programma;

in caso affermativo e nell’eventualità di uscita definitiva, quali
siano le motivazioni di tale decisione e come il Governo intenda soddi-
sfare quelle esigenze di trasporto strategico che avevano indotto a ricer-
care una soluzione appropriata, come peraltro accaduto in tutti i Paesi
più importanti dell’Alleanza atlantica;

se il Governo non ritenga che la mancata acquisizione di un’auto-
noma capacità di trasporto strategico possa creare difficoltà alle Forze ar-
mate italiane nello svolgimento delle operazioni in teatri molto lontani dal
territorio nazionale, tenuto conto che bisognerebbe ricorrere al «prestito»
oneroso di velivoli di altri Stati, non sempre tempestivamente disponibili;

se, infine, siano state valutate appieno le implicazioni nei rapporti
tra l’Italia e gli altri Paesi partecipanti al programma SAC, considerato
che la possibile, definitiva rinuncia italiana renderebbe impossibile rag-
giungere le 3.500 ore di volo dei tre velivoli e comporterebbe molto pro-
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babilmente la mancata finalizzazione del programma stesso anche per gli
altri Paesi.

(4-01551)
(22 ottobre 2008)

Risposta. – Il programma SAC – Strategic Airlift Capability è fina-
lizzato al raggiungimento di una capacità comune di trasporto «oversize»
in ambito Nato attraverso l’acquisizione di velivoli Boeing C-17, gestiti
con procedure sovranazionali.

L’entrata in vigore del Memorandum of Understanding, avvenuta nel
mese di settembre 2008, ha consentito la costituzione delle strutture orga-
nizzative di gestione del programma, ovvero del Nato Airlift Management
Organization (NAMO) e, conseguentemente, della Nato Airlift Manage-
ment Agency (NAMA) deputata all’acquisizione, mantenimento e sup-
porto dei velivoli Boeing C-17, da destinare alla Strategic Airlift Capabi-
lity (SAC).

Tali velivoli, affidati ad equipaggi multinazionali, possono essere im-
piegati in operazioni Nato e dell’Unione europea, oltre che per missioni
internazionali di soccorso umanitario in ambito ONU.

In relazione alle finalità del programma SAC, l’Italia, in un primo
momento, aveva ritenuto di aderire al programma stesso.

Successivamente, tuttavia, in esito sia ad un’analisi scrupolosa ed ap-
profondita di ogni aspetto ad esso correlato, tra cui quello economico, sia
alla valutazione dell’insussistenza di conseguenze con il venire meno del-
l’apporto italiano, si optava di non proseguire nel programma SAC.

Tale decisione, sostanzialmente, è maturata nella considerazione che
le esigenze di trasporto aereo strategico potranno essere soddisfatte me-
diante il ricorso a vettori commerciali (con contratti che, ad oggi, sono
solo nazionali e che in futuro potrebbero essere multinazionali) e con ca-
pacità nazionali, destinate, peraltro, a trovare ulteriore potenziamento con
altri velivoli già in dotazione.

Infatti, si è tenuto conto della possibilità di valorizzare in via priori-
taria gli assetti già disponibili (C-130J), limitando le esigenze relative alla
parte «outsize» (le lacune capacitative nel settore dello «strategic airlift»
sono riconducibili essenzialmente a tale parte, per la cui gestione si neces-
sita di assetti aerei di grandi dimensioni), mediante la riduzione dei vo-
lumi e dei pesi unitari dei carichi attraverso la loro parcellizzazione e ra-
zionalizzazione.

Ciò in un quadro in cui è particolarmente attiva la partecipazione ad
iniziative di cooperazione multinazionale per l’ottimizzazione delle esi-
genze/capacità di trasporto, in corso (Movement Coordination Centre Eu-
rope) e allo studio (European Airlift Transport Fleet).

Il Ministro della difesa

La Russa

(11 giugno 2009)
____________
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SCANU, SBARBATI, SANNA, CABRAS. – Al Presidente del Con-

siglio dei ministri e ai Ministri della difesa e per i rapporti con il Parla-
mento. – Premesso che:

a seguito della decisione assunta dal Governo degli Stati Uniti di
ritirare dall’arcipelago della Maddalena il dispositivo navale nucleare,
schierato in loco sulla base di accordi internazionali a partire dal 1966,
per l’intera area sono venuti meno i vincoli a cui l’onerosa servitù la as-
soggettava;

nel momento in cui è stata superata in quell’area l’esigenza della
presenza dei sommergibili statunitensi, la piena fruibilità della zona per
usi civili viene messa in discussione dall’intenzione della Marina Militare
italiana di mantenere sul posto il deposito di munizioni sito in Caverna
«Guardia del Moro», perpetuando cosı̀ di fatto, per altri scopi, la situa-
zione antecedente al ritiro da parte degli Stati Uniti del loro dispositivo
navale;

i delegati del Comitato misto paritetico della Regione autonoma
della Sardegna nella riunione del 10 luglio 2006, riguardante la proroga
della servitù militare del suddetto deposito, non hanno raggiunto un ac-
cordo unanime sulla presenza nell’arcipelago del deposito stesso;

il Ministro della difesa, con nota n. 2/7197/10.3.20.1/07 del 16 feb-
braio 2007, ha prorogato unilateralmente la presenza della servitù militare
del deposito di munizioni in Caverna «Guardia del Moro» per ulteriori
cinque anni;

il Comune di La Maddalena, con ricorso al Tribunale amministra-
tivo regionale della Sardegna notificato il 5 maggio 2007 e depositato il
successivo 29 maggio ha impugnato il provvedimento chiedendone l’an-
nullamento;

nel frattempo il Presidente dalla Regione autonoma della Sardegna
attivava richiesta di riesame ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3,
comma 11, della legge n. 898 del 1976;

nella riunione del 5 giugno 2007, il Consiglio dei ministri delibe-
rava di non accogliere l’istanza di riesame e confermava il provvedimento
del Ministro della difesa sulla base di proprie ulteriori motivazioni;

il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna con sentenza
1342/2008 ha ritenuto fondato nel merito il ricorso proposto dal Comune
di La Maddalena accogliendolo, ritenendo tardive le decisioni conferma-
tive della servitù militare scaduta il 30 ottobre 2006, in quanto l’automa-
tismo dell’estinzione è previsto espressamente dalla legge 898 del 1976,
articolo 10, ultimo comma, e rappresenta un elemento insuperabile che
non consente un «raccordo» con successivo provvedimento di «proroga»;

con ordinanza 14 del 16 settembre 2008, il Sindaco di La Madda-
lena ha ordinato al Comando militare marittimo per la Sardegna la cessa-
zione di ogni attività all’interno del deposito di «Guardia del Moro» e la
liberazione immediata del predetto deposito;

con ordinanza n. 15, a seguito dell’appello del Ministero della di-
fesa al Consiglio di Stato, in vista della definizione nel merito dell’ap-
pello, il Sindaco di La Maddalena ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1096 –

Risposte scritte ad interrogazioni17 Giugno 2009 Fascicolo 43

n. 14 del 16 settembre 2008, diffidando però il Ministero della difesa dal
porre in essere qualsiasi comportamento ed attività che valga a mutare lo
stato di fatto esistente presso il deposito munizioni di «Guardia del Moro»
alla data del 23 settembre 2008 (data di adozione dell’ordinanza cautelare
del Consiglio di Stato n. 4943/2008), ivi compreso l’approvvigionamento
di nuovo materiale bellico, sino all’emissione del citato pronunciamento
giudiziale;

con lettera del 10 ottobre 2008, d’ordine del Ministro, il Capo di
gabinetto del Ministro della difesa chiede al Ministero dell’interno di va-
lutare la possibilità di interessare il Prefetto di Sassari, nelle vesti di supe-
riore gerarchico rispetto al Sindaco, di annullare con urgenza l’ordinanza
nella parte in cui diffida l’Amministrazione della difesa;

il Governo ha assunto in Parlamento posizioni diverse, dichiarando,
in relazione alla presenza delle servitù militari in Sardegna, la disponibi-
lità dell’Esecutivo a ridurre quanto più possibile l’impatto della presenza
di strutture militari sulla collettività e a procedere rendendo partecipi nel
processo decisionale la Regione e, particolarmente, gli Enti locali, nonché
la piena disponibilità a riferire con la necessaria assiduità al Parlamento
sugli sviluppi del processo delineato,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non reputi inopportuna
l’istanza rivolta dal Ministero della difesa al Ministero dell’interno, per ri-
chiedere un intervento del Prefetto di Sassari sul Sindaco di La Madda-
lena, definendolo anacronisticamente come «superiore gerarchico rispetto
al Sindaco»;

quali iniziative il Ministro della difesa intenda assumere affinché il
problema delle servitù militari in Sardegna sia affrontato riaprendo il ta-
volo di confronto con le istituzioni locali, essendo evidente, ad avviso de-
gli interroganti, che la soluzione di questioni che riguardano la difesa na-
zionale non possano essere affidate al contenzioso in sede giurisdizionale;

quali siano le ragioni che ai fini della difesa nazionale fanno rite-
nere inamovibile il deposito della Marina militare in località «Guardia Del
Moro».

(4-00748)
(30 ottobre 2008)

Risposta. – Occorre sottolineare, in premessa, che effettivamente, se-
condo quanto riportato dagli interroganti, la Difesa ha chiesto «al Ministro
dell’interno di valutare la possibilità di interessare il Prefetto di Sassari»
affinché, nella sua veste di superiore gerarchico rispetto al Sindaco che
opera in qualità di Ufficiale del Governo, procedesse all’annullamento del-
l’ordinanza n. 14 del 16 settembre 2008 del Sindaco di La Maddalena.

Al riguardo, tuttavia, va affermato con chiarezza che il Governo non
ritiene «inopportuna l’istanza rivolta (...) al Ministro dell’interno», posto
che da parte dell’Avvocatura distrettuale dello Stato competente è stato
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già proposto ricorso giurisdizionale avverso l’ordinanza sindacale in argo-
mento.

In particolare, nel caso in esame, l’Avvocatura generale dello Stato
ha osservato che: «il Sindaco di La Maddalena ha chiaramente esercitato
poteri inerenti ad interessi propri dell’Ente locale e non del Governo, anzi
con questi apertamente confliggenti. La sua ordinanza, dunque, non tro-
vando fondamento nell’invocato art. 54, è stata emessa in carenza di po-
tere».

Chiarito quanto sopra e con espresso riferimento alle ragioni che
«fanno ritenere inamovibile il deposito della Marina Militare in località
Guardia del Moro» si rappresenta quanto segue.

Il deposito munizioni di «Guardia del Moro» è, per la Forza armata,
di rilevante valore strategico, operativo e logistico, in quanto è l’unico che
risponde ai seguenti requisiti complessivi:

– è in sede protetta e, quindi, rappresenta un obiettivo meno vul-
nerabile dei depositi all’aperto;

– è sito in un comprensorio militare, con banchina di accesso al
mare che consente l’ormeggio di unità navali per il rifornimento diretto,
per cui evita sia il trasferimento per via ordinaria (con relative esigenze
di scorta armata) ed i rischi connessi con l’attraversamento di centri urbani
ed industriali, sia la visibilità delle attività di rifornimento e la vulnerabi-
lità a qualsiasi azione esterna;

– è dotato di piazzola per operazioni di elicotteri per la movimen-
tazione del munizionamento;

– ha elevate capacità di stoccaggio;

– è dotato di una moderna struttura di check-out, per la manuten-
zione/verifica delle mine navali ivi depositate, la cui quantità fa sı̀ che non
vi sia la necessità di ridislocazione in altri siti in uso alla Forza armata;

– costituisce il deposito dei missili di prossima immissione in linea
per i quali i depositi di La Spezia, significativamente meno capienti e, co-
munque, non protetti, saranno utilizzati solamente per lo stoccaggio tem-
poraneo di quelli da revisionare/manutenere.

Il predetto deposito, è attualmente utilizzato per lo stoccaggio di:

– mine navali;

– armi portatili e munizioni dei Comandi/enti della giurisdizione
del Comando militare marittimo autonomo della Sardegna;

– materiale esplosivo, munizionamento di piccolo calibro e d’arti-
glieria;

– materiale inerte, armamento e munizioni sottoposti a sequestro
giudiziario.

Annesso al deposito (dello stesso comprensorio logistico) è ubicato
un poligono chiuso «a cielo aperto», di recente costruzione, utilizzato
per l’addestramento con armi portatili sia del personale della Marina mi-
litare che delle altre Forze armate nonché dei corpi armati dello Stato che
operano nel Nord Sardegna.
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Da evidenziare che il sedime su cui insiste il deposito è, dal 2008,

sede anche della base addestrativa avanzata delle Forze speciali della Ma-

rina militare, in relazione alla recente cessione alla Regione Sardegna del-

l’aerea addestrativa situata nel comprensorio di Punta Rossa (Caprera).

Si rappresenta, infine, che, in seguito alla riconsegna dell’area logi-

stica precedentemente in uso alla U.S. Navy, l’ampiezza della servitù mi-

litare è stata conseguentemente ridotta.

In conclusione, per l’insieme dei requisiti evidenziati, il deposito non

ha rilocalizzazione alternativa sul territorio nazionale.

Con riferimento, infine alla necessità del confronto istituzionale tra

Governo e Regione Sardegna per l’avvio del riequilibrio della presenza

militare sull’isola, si fa notare che tale confronto non è mai stato inter-

rotto, ma, al contrario, prosegue, cosı̀ come i casi di Pula e, soprattutto,

del G8 a La Maddalena stanno a testimoniare.

Infatti, entrambi gli impegni già sottoscritti in sede politico/istituzio-

nale stanno via via attuandosi, in un quadro di comune soddisfazione.

Questa è la volontà del dicastero, come il Ministro ha avuto modo di

sottolineare nel corso dell’audizione del 9 luglio 2008 presso le Commis-

sioni Difesa riunite di Camera e Senato, dove ha affrontato la questione

delle servitù militari, sostenendo di voler «dar forza al parere del Ministro

Parisi per assicurare una sorta di continuità» e, contestualmente, informato

le Commissioni di aver «inviato al Presidente Berlusconi un parere in cui

sostengo che a mio avviso va proseguita l’impostazione del Ministro Pa-

risi».

Un ultimo accenno va fatto, infine, alla richiamata sentenza n. 1342/

2008 del TAR Sardegna che «ha ritenuto fondato nel merito il ricorso pro-

posto dal Comune di La Maddalena».

Al riguardo, si rende noto che l’Avvocatura generale dello Stato si è

pronunciata circa l’opportunità dell’abbandono dell’appello proposto al

Consiglio di Stato avverso la citata sentenza del TAR Sardegna, in consi-

derazione del fatto che con provvedimento n. 28 del 1º dicembre 2008, è

stata decretata l’imposizione di nuova servitù militare a tutela del Depo-

sito di munizioni in Caverna Guardia del Moro, nell’isola di La Madda-

lena.

In particolare, detta Avvocatura ha comunicato che depositerà innanzi

al Consiglio di Stato copia del nuovo provvedimento impositivo della ser-

vitù e dichiarerà la sopravvenuta carenza di interesse della Difesa alla de-

cisione dell’appello, al fine di ottenere una pronuncia di improcedibilità

dell’impugnazione.

Pare il caso di sottolineare, infine, che in data 13 marzo 2009 il Con-

siglio dei ministri ha esaminato la questione della servitù militare nella lo-

calità denominata «Guardia del Moro», nell’isola di Santo Stefano (La
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Maddalena), ed ha condiviso la mia iniziativa di ricostituirla per un ulte-
riore quinquennio, in considerazione dei rilevanti interessi militari sottesi.

Il Ministro della difesa

La Russa

(1º giugno 2009)
____________

TOTARO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

da tempo si assiste ad un dibattito a livello nazionale sul taglio
delle spese degli enti pubblici per una gestione più oculata delle stesse;

si discute altresı̀ sulla possibilità di eliminare nuove province ita-
liane che insistono sulle grandi aree metropolitane del Paese e di sostituire
le province metropolitane con le aree metropolitane;

considerato che, a quanto risulta all’interrogante, la Provincia di
Firenze, nel corso dell’attuale legislatura, avrebbe predisposto l’erogazione
di diversi milioni di euro di denaro pubblico per spese di rappresentanza e
per iniziative di propaganda,

si chiede di sapere se corrisponda al vero quanto riportato sopra e, in
caso affermativo, se il Governo intenda intervenire nei modi e con i mezzi
che riterrà più opportuni.

(4-01231)
(6 marzo 2009)

Risposta. – In merito all’asserita eccessiva destinazione di risorse fi-
nanziarie per spese di rappresentanza e iniziative di propaganda – nel
corso del quinquennio 2004-2009 – l’amministrazione provinciale di Fi-
renze, per il tramite della locale Prefettura, ha precisato che tali spese
sono da collegarsi alle numerose competenze e funzioni attribuite alla Pro-
vincia dall’ordinamento generale, alle quali si sommano quelle specifiche
che la Regione Toscana ha ritenuto di delegare.

Infatti, lo svolgimento di tali funzioni – che comportano, tra l’altro,
la fornitura di molteplici servizi a beneficio della comunità territoriale lo-
cale rende necessario suscitare, sempre a giudizio della citata amministra-
zione, l’attenzione e l’interesse di ambienti qualificati, nonché dell’opi-
nione pubblica in genere, verso le predette attività dell’ente.

Il ricorso alle spese di rappresentanza attribuito alla diretta compe-
tenza del Presidente della Provincia è stato ritenuto strumento imprescin-
dibile per garantire tale risultato.

Secondo il resoconto sintetico delle predette spese, riferito al periodo
2004-2009, fornito dallo stesso ente, risultano i seguenti dati:

– 2004: 297.281,71 euro;

– 2005: 334.828,35 euro;

– 2006: 336.989,36 euro;

– 2007: 571.795,18 euro;
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– 2008: 592.362,18 euro;
– 2009: previsione 358.500,00 euro – impegno 173.416,05 euro.

La Provincia ha, inoltre, precisato che, dall’anno 2007 le spese di
rappresentanza sono regolamentate dal «Disciplinare delle attività di rap-
presentanza istituzionale», approvato con delibera della di Giunta provin-
ciale 23 febbraio 2007, n. 48.

Va, comunque, rilevato che il lievitare degli impegni economici as-
sunti dal Presidente dell’amministrazione provinciale è stato messo in ri-
salto dalla stampa locale, formandone oggetto di critica.

Sulla vicenda, da quanto riportato dalla cronaca cittadina, risulta es-
sere stato presentato un esposto alla magistratura contabile, per presunto
danno erariale, in relazione a spese sostenute in favore di un giornalista
di una testata locale, al seguito di una delegazione ufficiale negli Stati
Uniti.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(11 giugno 2009)
____________

E 2,00


