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BIANCHI. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Premesso
che:

sul quotidiano «il Giornale» di sabato 21 giugno 2008, il Ministro
per le infrastrutture e i trasporti, Altero Matteoli, ha dichiarato a proposito
delle tratte ferroviarie: «Ci sono linee in attivo con reddito abbastanza alto
e altre in perdita ma con un aspetto di socialità che deve essere conside-
rato. In alcuni casi, però, il buon senso dice che è meglio chiudere. Può
reggere una tratta come la Reggio Calabria-Bari che costa oltre 3 milioni
l’anno per trasportare 32 passeggeri per treno? Si fa prima a regalare a
ogni viaggiatore un’auto di lusso»;

il quotidiano «il Giornale» è di proprietà della famiglia del Presi-
dente del Consiglio, ed è quindi ipotizzabile che le parole del ministro
Matteoli possano eventualmente rispecchiare anche il pensiero del Presi-
dente del Consiglio;

la linea Reggio Calabria-Bari transita, tra le altre, anche dalle sta-
zioni di Sibari, Crotone e Catanzaro, raccogliendo centinaia di pendolari e
quindi è una linea indispensabile ai fini della mobilità della popolazione
pugliese e calabrese;

dalla consultazione del sito web delle Ferrovie si può facilmente
vedere che sulla tratta Reggio Calabria-Bari sono in servizio nel corso
della giornata cinque treni che, tradotto in passeggeri, stando ai conti
del ministro Matteoli, vuol dire 58.400 passeggeri;

se si divide il citato costo annuo di 3 milioni di euro per il numero
dei passeggeri annui sulla tratta Reggio Calabria-Bari si ottiene la cifra di
51,37 euro a passeggero per tratta, di cui 33,90 coperti dal costo del bi-
glietto;

evidentemente questa cifra non è sufficiente né per regalare
un’auto di lusso ad ogni viaggiatore, né per regalargli un’utilitaria ed è
quindi necessario programmare il mantenimento in vita di questa linea;

il più delle volte – come su quasi tutte le tratte non servite da Eu-
rostar – i treni sulla tratta Reggio Calabria-Bari arrivano nelle diverse sta-
zioni con ritardi variabili tra i dieci e venti minuti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi quanto riportato dal quotidiano
«il Giornale»;

se ritenga che il disavanzo di 17,47 euro a passeggero sopportato
dall’Amministrazione per la tratta Reggio Calabria-Bari non rientri proprio
tra quelli necessari per garantire il profilo di socialità di una linea fonda-
mentale per la mobilità del Mezzogiorno;
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se non ritenga necessario provvedere quanto prima a risolvere il
problema dei ritardi, considerato che la maggior parte degli utenti della
tratta Reggio Calabria-Bari sono pendolari che utilizzano il treno per re-
carsi al lavoro;

quali siano i dati esatti relativi ai costi ed al numero di passeggeri
della linea Reggio Calabria-Bari;

quali siano le tratte in perdita per le quali si ritiene considerabile
l’aspetto di socialità.

(4-00460)
(31 luglio 2008)

Risposta. – Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in og-
getto riguardante la coppia di Espressi 911 e 914 Bari-Reggio Calabria
e viceversa si comunica quanto segue.

I servizi ferroviari di media e lunga percorrenza comprendono: a) il
servizio universale, che deve garantire la mobilità ai cittadini e il cui sbi-
lancio economico tra ricavi e costi, compreso il costo del capitale inve-
stito, è coperto mediante un Contratto di servizio con lo Stato; b) i servizi
a mercato, che devono avere caratteristiche di redditività in un contesto
competitivo e nell’ambito di un perimetro ben definito; peraltro, la quota
di servizi a mercato non deve risentire di diseconomie e conflitti per la
presenza di servizi che usufruiscono, nello stesso ambito, di corrispettivi
da parte dello Stato.

Tenendo conto di questa distinzione, Trenitalia ha avviato un pro-
gramma di riorganizzazione dei servizi ferroviari di media e lunga percor-
renza, con provvedimenti di razionalizzazione dell’offerta varati ad aprile
e giugno 2008.

I provvedimenti di razionalizzazione attuati hanno riguardato treni di
media e lunga percorrenza effettuati in regime di mercato – che, quindi,
devono potersi sostenere esclusivamente con i ricavi da traffico – che pre-
sentavano un rapporto costi/ricavi notevolmente sbilanciato, con perdite
economiche di rilevante entità, determinate soprattutto dall’inadeguatezza
dei relativi volumi di frequentazione, che gravavano pesantemente sul bi-
lancio dell’azienda.

Da una verifica sui treni ammessi a contribuzione statale al fine di
valutarne l’andamento soprattutto con riferimento alle frequentazioni rap-
portate ai costi è emerso che la coppia di treni espressi 911 e 914, nel pe-
riodo gennaio-giugno 2008, aveva registrato un carico medio di circa 33
viaggiatori al giorno per treno (33 per il solo treno 911 Bari-Reggio Ca-
labria) e presentava un rapporto costi/ricavi negativo per circa 3 milioni e
200.000 euro determinato dall’inconsistenza delle frequentazioni. Conside-
rato lo scarso utilizzo di tale collegamento e l’ingente costo economico
Trenitalia ne ha disposto la soppressione.

I collegamenti ferroviari diretti tra Bari e Reggio Calabria sono co-
munque assicurati dalla coppia di treni espressi notte 981 e 986; inoltre,
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sono possibili altre soluzioni di viaggio che prevedono interscambio tra
treni regionali e treni di media e lunga percorrenza.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

Matteoli

(4 agosto 2009)
____________

BODEGA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

la Repubblica del Kenya, come altri Paesi dell’Africa sub-saha-
riana, sta tutt’ora attraversando una fase di transizione verso un sistema
di democrazia reale – in cui siano rispettati i diritti fondamentali ricono-
sciuti dalle Nazioni Unite, di cui il Paese è membro fin dal 1963 – non
senza momenti di crisi, come per le elezioni presidenziali della fine del
2007, dove la annunciata vittoria dell’oppositore Odinga è stata sconfes-
sata dal presidente Kibaki, dopo gravi ritardi nello spoglio delle schede
ed i dubbi degli osservatori internazionali;

la gestione del potere ed i metodi utilizzati dal potere politico e le
forze dell’ordine pare che non siano sempre trasparenti, cadendo spesso in
episodi di corruzione e, stando ad alcune testimonianze dirette, sarebbero
particolarmente discriminatori nei confronti degli italiani presenti sul ter-
ritorio;

secondo quanto segnalato da concittadini residenti e soggiornanti
nella zona di Malindi, pare si verifichino sovente episodi di brutalità da
parte delle forze dell’ordine nei confronti di cittadini italiani, trattenuti, ar-
restati, interrogati con metodi violenti e non tutelati nei loro diritti;

tutto ciò non avverrebbe invece nei confronti di altri stranieri pre-
senti sul territorio;

a Malindi è presente un console italiano onorario il quale, messo a
conoscenza dei fatti, a quanto consta all’interrogante, avrebbe dichiarato
di non avere i poteri e gli strumenti per intervenire in modo efficace;

a quanto risulta all’interrogante, avvertito anche a mezzo di lettere
scritte a nome della comunità italiana in Kenya, sembra che l’ambascia-
tore italiano a Nairobi non si sia mai recato sul posto e in nessun modo
abbia verificato i fatti o si sia reso disponibile a tutela degli italiani sul
posto,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto sopra riportato;

se e quali provvedimenti ritenga opportuno prendere a tutela degli
italiani presenti in Kenya affinché ne siano rispettati i diritti fondamentali,
anche qualora siano sottoposti a procedure giudiziarie.

(4-01703)
(1º luglio 2009)

Risposta. – Episodi di corruzione e, qualche volta, di violenza si sono
verificati in tutto il Kenya a danno di cittadini, di turisti ed immigrati a
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vario titolo. Soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica, a Ma-
lindi si possono facilmente verificare interventi di polizia che talvolta
sconfinano in vere e proprie vessazioni o arresti arbitrari.

A tale proposito, tuttavia, occorre specificare che non si sono rilevati
particolari comportamenti discriminanti a danno di connazionali, che sog-
giornano o vivono nel Paese, ed in particolare nell’area citata dall’interro-
gante, rispetto a quelli messi in atto nei confronti di altri stranieri presenti
nel Paese. In tale contesto non è mancata l’azione di tutela esercitata dal
Console onorario a Malindi e, ove necessario, dall’ambasciata a Nairobi.

Per quanto concerne la presunta mancanza di sopralluogo da parte
dell’ambasciatore Magistrati nelle zone interessate dalle citate violenze,
si ritiene doveroso sottolineare che egli si è recato personalmente a Ma-
lindi quattro volte negli ultimi due anni, l’ultima nel marzo 2009. In
tali occasioni, l’ambasciatore ha avuto modo di incontrare i connazionali
residenti e discutere con loro le problematiche relative non solo alla sicu-
rezza e alle vessazioni della Polizia, ma anche agli aspetti fiscali legati
alle proprietà immobiliari e, più in generale, a tutte le iniziative che l’am-
basciata può mettere in atto a tutela dei numerosi investitori italiani ope-
ranti nella città.

Occorre, infine, sottolineare che al fine di sensibilizzare le autorità
locali allo scrupoloso rispetto della legalità e delle procedure, l’ambasciata
a Nairobi è intervenuta ripetutamente con atti formali. Tali iniziative,
prese di concerto con l’amministrazione centrale del Ministero, hanno ri-
scosso numerose lettere di apprezzamento da parte dei connazionali resi-
denti nel Paese e si sommano agli efficaci interventi del Console onorario
a Malindi, resi possibili dalla sua familiarità con il territorio e con gli in-
terlocutori locali.

L’ambasciata continuerà a monitorare con grande attenzione la situa-
zione a Malindi e in altre zone del Paese e ad operare con il massimo im-
pegno per tutelare i numerosi italiani che vivono, lavorano o soggiornano
in Kenya.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(4 settembre 2009)
____________

COMPAGNA, ESPOSITO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri

e al Ministro dell’interno. – Premesso che:
nella discussione in Senato del 10 marzo 2009 della Relazione del

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sui rischi per
l’efficienza dei Servizi di informazione per la sicurezza derivante dall’ac-
quisizione e mancata distribuzione di dati sensibili per la sicurezza della
Repubblica, sono emersi, ad avviso degli interroganti aspetti inquietanti
della cosiddetta prassi dei permessi sindacali;

è emerso in particolare come un vicequestore aggiunto della Poli-
zia di Stato abbia potuto utilizzare per oltre dieci anni la normativa sul
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distacco sindacale (prevista in ordine a ben altri obiettivi) per svolgere con
elevati emolumenti, da privato cittadino, incaricato dal pubblico ministero
ed anche attraverso società a lui riferibile, mansioni analoghe a quelle che
avrebbe dovuto svolgere come pubblico dipendente,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di come sia stato
possibile tale interpretazione della normativa e se reputi corretta, o sol-
tanto ammissibile, quanto accaduto.

(4-01258)
(12 marzo 2009)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo, la cui rispo-
sta è stata delegata al Ministro per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione, concernente la questione dei permessi sindacali fruiti da dipen-
denti della Polizia di Stato, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si precisa che la materia delle prerogative sinda-
cali è riconducibile alle competenze del Ministro con riferimento ad alcuni
limitati profili. Infatti, la disposizione normativa di riferimento – ossia
l’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254
del 1999 – stabilisce che le richieste di aspettative sindacali per le Forze
di polizia sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative
sul piano nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale in-
teressato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per cia-
scuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Dipartimento della
funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requi-
siti soggettivi, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di
30 giorni dalla richiesta.

In particolare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizza-
zioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale
in atto e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La con-
ferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni
di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conse-
quenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

Il predetto Dipartimento e, segnatamente, l’Ufficio relazioni sinda-
cali, è chiamato unicamente a formulare il preventivo assenso alle richie-
ste di collocamento in distacco e in aspettativa sindacale non retribuita,
nonché a prendere atto delle pertinenti richieste di revoca avanzate dalle
organizzazioni sindacali interessate. La concreta verifica dell’effettiva uti-
lizzazione del distacco e dell’aspettativa da parte del personale non può
che rientrare, invece, nella responsabilità dell’organizzazione sindacale ri-
chiedente.

A ciò si aggiunga che, ai fini della regolamentazione dei casi di
incompatibilità per il personale della Polizia di Stato, l’art. 50 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 statuisce che il personale
in esame può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione
del Ministro dell’interno o del Capo dell’Ufficio da lui delegato.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1430 –

Risposte scritte ad interrogazioni17 Settembre 2009 Fascicolo 51

Sul punto, il Ministero dell’interno, competente in via principale in
ordine ai permessi sindacali riconosciuti a dipendenti della Polizia di
Stato, ha chiarito, con circolare del 15 marzo 2004, che l’amministrazione
interessata è chiamata a valutare il possibile accoglimento dell’istanza
sotto il profilo dell’opportunità, compatibilmente con le esigenze di servi-
zio, fuori dell’orario di ufficio e liberi dal servizio; il Ministero ha sotto-
lineato, altresı̀, che l’adozione del provvedimento di collocamento in
aspettativa sindacale non ha natura discrezionale e che, a differenza di al-
tri istituti sindacali, non sono previsti contingenti massimi.

Per quanto attiene, infine, alle iniziative generali che il Governo ha
assunto in materia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 46-bis del decreto-
legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, si è provveduto, mediante decreto ministeriale del 23 febbraio
2009, ad una razionalizzazione della materia, procedendo, in particolare,
ad una progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali (50 per cento nel triennio).

Inoltre, è utile rappresentare al riguardo che, presso il Dipartimento
della funzione pubblica, prosegue il monitoraggio sulla fruizione delle pre-
rogative sindacali, al quale farà seguito la predisposizione di una relazione
al Parlamento.

Il Governo ha presentato, inoltre, una norma di delega (nell’ambito
dell’Atto Senato 1167 già approvato in prima lettura dalla Camera dei de-
putati) con la quale si intende operare un riordino complessivo della ma-
teria dei congedi, aspettative e permessi. Ciò consentirà di realizzare una
necessaria razionalizzazione e semplificazione della materia, non soltanto
al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della norma-
tiva vigente, ma anche allo scopo di operare una revisione dei criteri e
delle modalità per la fruizione dei suddetti permessi, ripensandone, se ne-
cessario, i contenuti e riducendo gli stessi permessi a quelli strettamente
connessi alla tutela di posizioni giuridiche costituzionalmente protette.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(7 agosto 2009)
____________

COMPAGNA, PERDUCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

nei giorni scorsi sono stati convocati dal Ministero degli esteri di
Teheran diversi diplomatici europei, e fra essi l’ambasciatore italiano,
nei cui confronti il Governo iraniano avrebbe protestato per le reazioni
di preoccupazione dei rispettivi Paesi alle violenze post-elettorali;

né nei giorni scorsi, né negli ultimi anni, da parte europea è stato
mai evocato nei confronti dell’Iran e dei suoi governanti il rispetto della
Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio
del 27 marzo 1952, n. 74,
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gli interroganti chiedono di sapere se il Governo, in vista delle pros-
sime scadenze internazionali, a cominciare dalla partecipazione dell’incon-
tro di Trieste, non ritenga opportuno rivedere quelle offerte di dialogo con
l’Iran fatte valere finora dalla diplomazia italiana ed approfondire i ter-
mini e le implicazioni giuridiche della citata Convenzione.

(4-01638)
(17 giugno 2009)

Risposta. – L’Italia ha manifestato fin da subito viva preoccupazione
per gli episodi di violenza occorsi in Iran dopo le scorse elezioni e chiesto
che venisse posta fine alla repressione delle libertà civili praticata dalle
autorità iraniane in nome della tutela dell’ordine pubblico.

Prima nel Consiglio dei Ministri degli esteri dell’Unione europea del
mese di giugno, poi nel Consiglio europeo svoltosi pochi giorni dopo, suc-
cessivamente con l’intervento della Presidenza europea a nome dei 27
Stati membri, poi ancora a Trieste durante il vertice dei Ministri degli
esteri dei Paesi G8 e infine durante la riunione OSCE di Corfù, l’Italia
e i Paesi partner hanno manifestato concordanza di vedute su due grandi
principi.

Il primo è quello di chiedere l’immediata cessazione delle violenze e
denunciare la grave repressione nei confronti dei manifestanti pacifici, in
nome di principi che sono assoluti e universali. Tali richieste non costitui-
scono interferenza nelle procedure interne di uno Stato sovrano.

Il secondo è quello di chiedere all’Iran che la volontà popolare venga
effettivamente rispettata, secondo le procedure della legislazione iraniana.
Chiedere alle autorità iraniane di garantire la trasparenza delle procedure
elettorali non vuol dire interferire; significa anzi lasciare esprimere quella
vitalità che la società iraniana sta manifestando in queste settimane. L’I-
talia ha denunziato le limitazioni all’attività di informazione e le espul-
sioni dei giornalisti, e ha anche espresso piena solidarietà al Regno Unito
che, insieme agli Stati Uniti, è stato accusato in modo infondato di aver
complottato fomentando le manifestazioni.

La solidarietà italiana è stata inoltre ribadita in modo ancora più evi-
dente al momento dell’arresto di alcuni dipendenti dell’Ambasciata britan-
nica a Teheran. Sul piano strettamente bilaterale, occorre ricordare che
l’Ambasciata italiana a Teheran è stata l’unica ambasciata europea a rila-
sciare visti nazionali ai cittadini iraniani che ne hanno fatto motivata ri-
chiesta, utilizzando i limiti di flessibilità previsti dalle procedure Schen-
gen. Sono stati rilasciati in pochi giorni oltre 90 visti nazionali.

Al tempo stesso, nonostante i disordini seguiti alle consultazioni elet-
torali che mettono in dubbio innanzitutto agli occhi degli iraniani la legit-
timità della rielezione di Ahmadinejad, si è consapevoli del fatto che è
difficile pensare di poter del tutto interrompere il contatto con gli iraniani.
Il dialogo non ha l’obiettivo di sostenere un presidente controverso o di
accreditarne la rielezione.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1432 –

Risposte scritte ad interrogazioni17 Settembre 2009 Fascicolo 51

Serve invece a testare la capacità di Teheran di reggere ad un con-
fronto con la comunità internazionale, che, almeno a partire dall’Afghani-
stan, dovrà pure ritrovare i canali per poter aver luogo.

La scelta di invitare l’Iran a partecipare alla riunione sull’Afghani-
stan, convocata a margine del vertice dei Ministri degli esteri dei Paesi
G8 svoltosi a Trieste, è stata determinata dalla consapevolezza, condivisa
con gli altri G8, del ruolo attivo e positivo che l’Iran può avere nel con-
trasto alla lotta agli stupefacenti e nella stabilizzazione dell’Afghanistan.
La mancata partecipazione dell’Iran al vertice di Trieste è stata certamente
un’occasione perduta per l’Iran, come la loro stessa diplomazia ha avuto
informalmente occasione di ammettere. Nonostante la preoccupazione e
la condanna per gli episodi di violenza accaduti in Iran, si crede che l’of-
ferta del dialogo debba essere mantenuta per tre motivi: 1) essa impedisce
all’ala ultra-conservatrice di consolidarsi e rafforzarsi usando il pretesto
dell’interferenza esterna o del complotto internazionale contro l’Iran per
serrare i ranghi dei molti esitanti interni allo stesso regime; 2) l’opzione
della mano tesa è stata quella che ha fatto esplodere le contraddizioni in-
terne, perché è stata l’appiglio per gli elementi e le componenti più mo-
derne o desiderose di un cambiamento della società iraniana a manifestarsi
senza poter essere tacciati di disfattismo; 3) al fine di favorire una solu-
zione diplomatica della crisi nucleare iraniana è opportuno anche ora la-
sciare uno spiraglio aperto, nell’eventualità, che non si può del tutto esclu-
dere, che l’attuale giro di vite non possa essere a lungo imposto alla po-
polazione, in un contesto di riduzione del consenso intorno al vertice del
regime. In tal caso un’apertura all’occidente sarebbe più facile in assenza
di alibi su di un ritiro, da parte dell’occidente, della mano tesa offerta. Il
G8 e la comunità occidentale avranno occasione a settembre a New York,
a margine dell’Assemblea generale dell’ONU, di effettuare un primo par-
ziale bilancio ed un aggiornato punto della situazione.

Quanto alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del cri-
mine di genocidio, non risulta che sia stata evocata come priorità in alcun
foro multilaterale in cui le questioni iraniane vengono collettivamente esa-
minate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(7 settembre 2009)

____________

DE ECCHER. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che alcuni cittadini di Rovereto (Trento) segnalano una situa-
zione anomala e oggettivamente penalizzante relativamente al costo del
biglietto del treno denominato «Val Gardena» per la tratta Rovereto-Inn-
sbruck, pari a 40 euro;
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considerato che:

il costo del biglietto per la stessa destinazione con partenza da Ve-
rona, la quale dista 68 chilometri in più rispetto alla stazione di Rovereto,
è il medesimo;

per i viaggiatori che partono da Trento il costo del biglietto è in-
feriore di 25 euro, mentre il costo per la tratta Rovereto-Trento su un
treno regionale ammonta a soli 2,5 euro;

per quanto sopra esposto, molti cittadini privilegiano il mezzo pri-
vato, aumentando il traffico locale e il conseguente aumento dell’inquina-
mento,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle penalizzazioni ta-
riffarie che riguardano i viaggiatori di Rovereto sul treno «Val Gardena»
in direzione Innsbruck;

se intenda intervenire nei modi e con i mezzi che riterrà più oppor-
tuni.

(4-01078)
(3 febbraio 2009)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare in oggetto, con-
cernente i prezzi dei biglietti ferroviari applicati per il treno (internazio-
nale) Eurocity «Val Gardena» Verona-Monaco, si fa presente che la strut-
turazione dei prezzi dei servizi ferroviari internazionali viene stabilita me-
diante specifici accordi tra le imprese ferroviarie dei Paesi interessati. Nel
caso specifico dell’Eurocity «Val Gardena» l’accordo è tra Trenitalia, Fer-
rovie austriache (OBB) e Ferrovie tedesche (DB).

La determinazione del costo del biglietto ferroviario per i treni via
Brennero, come per la maggior parte dei treni internazionali, si basa su
una ripartizione in zone, ciascuna delle quali comprende fermate aventi
caratteristiche commerciali simili: appartenenza al medesimo bacino di
traffico, tipologia di traffico (turistico o pendolare), concorrenza con altri
mezzi di trasporto, eccetera.

La citata fermata di Rovereto è inclusa, in base alle caratteristiche
commerciali, nella zona cui appartiene anche la stazione di Verona, men-
tre la stazione di Trento è inclusa in altra zona.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

Matteoli

(3 agosto 2009)
____________

DELLA SETA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per
il turismo. – Premesso che:

secondo quanto segnalato dalla Federazione italiana amici della bi-
cicletta (FIAB), a partire dal mese di dicembre 2008 non è più ammesso il
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trasporto della bicicletta al seguito dei viaggiatori sui treni che collegano
la Svizzera all’Italia;

a quanto pare alcuni treni sono stati del tutto soppressi, mentre su
altri treni è stata eliminata ogni possibilità di portare la bicicletta, anche se
smontata e contenuta nell’apposita sacca, come invece era consentito in
passato sui treni che non disponevano di spazi adeguati;

il trasporto della bicicletta è consentito oramai su pochissimi treni
e a condizioni molto penalizzanti per i viaggiatori, come la prenotazione
obbligatoria, disincentivando conseguentemente una forma di turismo
molto diffusa in tutta Europa, ma che in Italia stenta a decollare proprio
per i disagi a cui vanno incontro i cicloturisti, uniti alla cronica mancanza
di sicurezza delle strade italiane per l’utenza debole;

le organizzazioni e le associazioni di cicloturisti stranieri stanno
avviando forme di protesta ed hanno già dichiarato che molti di loro sce-
glieranno altre località per le loro vacanze qualora la situazione non do-
vesse migliorare,

si chiede di conoscere quali provvedimenti di competenza i Ministri
in indirizzo intendano adottare per garantire che l’Italia disponga di un
servizio di trasporto bici al seguito del medesimo standard qualitativo de-
gli altri Paesi europei e se non si ritenga necessario aumentare l’offerta e
la qualità del servizio in modo da rendere più competitivo un settore turi-
stico che beneficia di forti elementi di attrazione grazie alla bellezza del
territorio italiano, al valore culturale e storico delle città e alle condizioni
climatiche decisamente favorevoli del Paese.

(4-01651)
(23 giugno 2009)

Risposta. – Si premette che i collegamenti tra l’Italia e la Svizzera
menzionati, in quanto servizi internazionali, non sono oggetto di regola-
zione e correlata contribuzione da parte del Ministero in quanto deferiti
a specifici accordi tra imprese ferroviarie appartenenti a Stati diversi.

In merito al servizio di trasporto biciclette al seguito del viaggiatore
sui treni internazionali che collegano la Svizzera e l’Italia, si riportano gli
elementi di informativa acquisiti dalla società italo-svizzera Cisalpino che
effettua, per la quasi totalità, i collegamenti internazionali tra la Svizzera e
l’Italia e provvede autonomamente alla programmazione della propria of-
ferta.

Con il nuovo orario internazionale di dicembre 2008, l’offerta Cisal-
pino tra l’Italia e la Svizzera è stata organizzata su un nuovo modello ope-
rativo, nell’ottica di una velocizzatone dei collegamenti. Nel nuovo mo-
dello d’offerta non è stato più possibile prevedere il servizio di trasporto
delle biciclette al seguito dei viaggiatori che, fino al cambio orario dello
scorso dicembre, veniva assicurato sui treni Cisalpino esclusivamente sul
percorso Milano Gottardo-Zurigo/Basilea.

È, comunque, allo studio una soluzione tecnica per l’installazione –
sui nuovi ETR 610 (che l’industria costruttrice Alstom sta realizzando
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per Cisalpino) di apposite rastrelliere che consentano il trasporto delle bi-
ciclette senza la necessità di smontarle.

In ogni caso, va sottolineato che è attualmente possibile il trasporto
gratuito delle biciclette, smontate e collocate in apposite sacche, su tutti
i treni Cisalpino.

Per quanto concerne i servizi Trenitalia, è opportuno rilevare che il
trasporto delle biciclette, oltre che nelle apposite sacche sopra menzionate,
è possibile, senza necessità di smontarle, nei giorni, sulle relazioni e con i
treni espressamente indicati nell’orario ufficiale, nel limite dei posti dispo-
nibili e previo acquisto di apposito biglietto di supplemento.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

Matteoli

(4 agosto 2009)
____________

DELLA SETA, CASSON. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei tra-
sporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso
che:

la Corte dei conti (sezione centrale di controllo, delibera n. 2/2009)
ha esaminato la «storia infinita» del Modulo sperimentale elettromecca-
nico (Mose), il sistema di dighe mobili che si sta realizzando nella Laguna
di Venezia, richiamando una volta di più l’attenzione sui ritardi nell’ese-
cuzione dei lavori, sulla lievitazione dei costi in corso d’opera, sulle im-
proprie procedure di assegnazione diretta degli appalti che hanno già pro-
curato all’Italia procedure d’infrazione da parte dell’Unione europea. In
effetti, la progettazione e poi la realizzazione del Mose sono state affidate
senza gara, nonostante i principi di parità, proporzionalità e trasparenza
fissati dalla Costituzione, dalle norme italiane e dalle regole europee. L’af-
fidamento diretto al Consorzio Venezia Nuova di quasi tutte le funzioni
progettuali ed esecutive ha determinato un monopolio ultraventennale,
tale da ipotecare anche in futuro la possibilità di trovare un gestore di-
verso. Sul tema il braccio di ferro con l’Unione europea si è chiuso nel
2002 con un’apertura parziale delle procedure di affidamento delle opere
di salvaguardia, mentre rimane irrisolta l’altra grande anomalia legata al
Mose: la mancata valutazione positiva d’impatto ambientale per un’opera
cosı̀ imponente e che ricade in un contesto delicato, e già deteriorato,
come la Laguna;

in particolare, i magistrati contabili hanno certificato che ad oggi,
quando lo stato di avanzamento lavori non è arrivato alla metà, i costi
complessivi sostenuti per l’opera hanno toccato i 4,3 miliardi di euro, di
cui 3,16 miliardi di euro per i soli lavori, con un aumento pari a tre volte
rispetto al progetto di massima del 1992 e di oltre un terzo anche rispetto
al progetto definitivo del 2002;

nella stessa delibera, la Corte dei conti pone forti incognite sui
tempi effettivi di completamento dell’opera e censura la modalità di affi-
damento dei lavori al di fuori delle procedure ordinarie, che tuttora persi-
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ste: «la consapevolezza della necessità del superamento del regime di mo-
nopolio – si legge nella relazione della Magistratura contabile – fu mani-
festata dal Ministero delle infrastrutture già nel 1999. Né la conclusione
dei lavori, prevista per il 2012, sembra destinata a sciogliere l’anomalia
delle attribuzioni di funzioni in capo al concessionario senza procedure
di evidenza pubblica, dal momento che, recentemente, sono state affidate
allo stesso la gestione e la manutenzione dell’opera. È facile prevedere,
stante la situazione di monopolio protrattasi per oltre un ventennio, che
sarà difficile, in avvenire, trovare un gestore »altro« dallo stesso conces-
sionario»;

in data 20 luglio 2006 la 13ª Commissione permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali) del Senato aveva approvato una risoluzione
che, facendo proprie «osservazioni critiche e preoccupazioni» poste dal
Sindaco e dal Consiglio comunale di Venezia, invitava il Governo «ad av-
viare una verifica tecnica delle proposte di revisione progettuale degli in-
terventi alle bocche di porto, avanzate dal comune di Venezia»;

nelle conclusioni della sua relazione, la Corte dei conti evidenzia
che «l’esigenza di affrontare il problema della salvaguardia organicamente
– impostando il processo di pianificazione e di programmazione in modo
da consentire una verifica di efficacia, congruità e compatibilità di tutti i
singoli e progressivi interventi rispetto ad un quadro di obiettivi prefissato,
dove le singole azioni siano coerenti e tra loro coordinate – mal si concilia
con la drastica riduzione dei finanziamenti della legislazione speciale per
Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni). Le al-
locazioni dei fondi per la manutenzione ordinaria della città e della laguna
dovrebbero procedere parallelamente alla realizzazione del sistema Mose,
al fine di integrare i benefici ottenuti dal controllo delle acque alte ecce-
zionali»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire urgentemente per
superare l’anomalia rappresentata dal concessionario unico per ciò che ri-
guarda le opere non ancora realizzate e i servizi di gestione e menauten-
zione;

se non intendano reperire risorse adeguate per attuare quanto stabi-
lito dalla legislazione speciale per Venezia.

(4-01248)
(11 marzo 2009)

Risposta. – In merito alle questioni sollevate dalla Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei
conti con la delibera 2/20096. relativa allo «stato di avanzamento del pro-
getto di salvaguardia della laguna e della città di Venezia» si deve rappre-
sentare che l’organo di controllo ha espresso, nel paragrafo 12 della rife-
rita delibera, le raccomandazioni cui il Ministero e, in particolare, l’ufficio
periferico Magistrato delle acque di Venezia, dovrà attenersi nello svi-
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luppo delle attività preordinate alla realizzazione del sistema MOSE e, più
in generale, alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Occorre riferire che l’attuale quadro normativo prevede che le ammi-
nistrazioni oggetto del controllo sulla gestione sono tenute, nel termine di
180 giorni dal ricevimento della deliberazione della Sezione centrale, ad
adottare le misure conseguenti alle raccomandazioni dettate nella fase di
verifica (art. 1, comma 172, della legge n. 266 del 2005), ovvero moti-
vare, con apposito provvedimento da adottare entro 30 giorni dalla delibe-
razione, le ragioni per le quali non intendono ottemperare a quanto indi-
cato dalla Corte.

Orbene, le raccomandazioni della Sezione centrale sono rivolte: 1) a
dare impulso all’allocazione di risorse per il completamento delle opere di
difesa dalle acque medio-alte complementari alla realizzazione del MOSE;
2) a dare impulso al reperimento delle risorse per il corretto funziona-
mento dell’opera, ferma restando la preliminare esigenza della loro rigo-
rosa determinazione; 3) ad aprire il mercato alla concorrenza, cosı̀ come
convenuto dal Governo italiano e dalla Commissione europea; 4) a com-
primere i tempi dei collaudi; 5) a garantire, nella fase di collaudo e di di-
rezione dei lavori, una rigorosa attività di controllo e di alta sorveglianza.

Tanto premesso, si evidenzia quanto segue in ordine alle risorse fi-
nanziarie, all’apertura del mercato ed ai controlli.

In ordine alle risorse finanziarie, va evidenziato che la necessità di
allocare ulteriori risorse per le altre opere da realizzare per la salvaguardia
di Venezia è stata posta alla attenzione del Comitato di indirizzo, coordi-
namento è controllo che, ex art. 4 della legge n. 798 del 1984, presiede
all’attività preordinata alla salvaguardia fisico-ambientale di Venezia e
della sua laguna.

Il Comitato, nel dichiarare l’esigenza di assicurare, per quanto possi-
bile, i flussi finanziari, attraverso la Presidenza del Consiglio, porterà al-
l’attenzione del Parlamento l’esigenza di rifinanziare la legge speciale.

È chiaro che lo stesso Comitatone procederà, una volta ottenute le
risorse, a ripartirle tra i diversi soggetti attuatori degli interventi, in
modo da assicurare la soddisfazione delle esigenze manifestate, in partico-
lare dalla Regione Veneto e dalle amministrazioni locali, oltre che dal Ma-
gistrato delle acque per quanto attiene all’esecuzione delle opere in ammi-
nistrazione diretta.

È evidente, peraltro, che l’allocazione delle risorse rientra nella com-
petenza esclusiva del Parlamento, fermo restando che il Ministero, nell’e-
sercizio delle sue competenze, segnalerà le diverse necessità, peraltro
(come sopra riferito) già indicate dal Comitato ex art. 4 della legge n.
798 del 1984.

Per quanto attiene alle risorse necessarie per la gestione del sistema
MOSE, si segnala che le stesse sono già debitamente indicate nel progetto
dell’opera ed è questione ben presente al Ministero, alla Presidenza del
Consiglio e al Comitatone quella di programmare i relativi costi.
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Le risorse per garantire la gestione saranno allocate, con cadenza an-
nuale, a partire dall’entrata in esercizio del sistema MOSE. la cui ultima-
zione è, allo stato, prevista per il 2014.

In ordine all’apertura del mercato, si porta a conoscenza che la Corte
ha raccomandato di aprire il mercato alla concorrenza «cosı̀ come conve-
nuto dal Governo italiano e dalla Commissione europea».

Al fine della corretta rappresentazione della problematica, vale ricor-
dare che la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione,
a suo tempo intrapresa nei confronti dello Stato italiano, per l’affidamento
al consorzio Venezia Nuova del complesso dei lavori preordinati alla sal-
vaguardia di Venezia, di cui all’art. 3, lett. a)-c)-d)-l), della legge n. 798
del 1984.

La procedura è stata avviata sulla base della pretesa incompatibilità
dell’affidamento delle attività in deroga alle procedure concorsuali con
la normativa sopravvenuta alla sottoscrizione del contratto (Convenzione
rep. 7191/1991), con l’evidenza che si è proceduto a vagliare la sussi-
stenza delle ragioni legittimanti l’affidamento in via diretta non tanto
alla stregua della normativa di settore, vigente al momento del perfeziona-
mento degli atti contrattuali e, quindi, dell’affidamento, quanto alla luce
delle direttive successivamente intervenute (direttive 93/37/CEE e 92/50/
CEE), trasfuse nell’ordinamento nazionale con la legge n. 109 del 1994
e con il decreto legislativo n. 157 del 1995.

Tale modus procedendi, sebbene non condiviso dalle autorità italiane,
attesa l’inapplicabilità dello ius superveniens alla Convenzione 7191/1991,
ha infine condotto a convenire che una serie di interventi, per i quali la
fase sperimentale era stata conclusa, avrebbe dovuto essere stralciata dalle
opere di competenza del consorzio Venezia Nuova, mentre altre sarebbero
state messe sul mercato attraverso procedure concorsuali per l’affidamento
di contratti di fornitura, esperite direttamente dal concessionario mediante
gare indette, sotto l’alta sorveglianza del Magistrato delle acque di Vene-
zia, cui competerà anche la nomina delle autorità preposte al vaglio delle
offerte.

Da qui la sottoscrizione di un Atto aggiuntivo (rep. 7950/2002), con
il quale: a) sono stati stralciati taluni interventi dal Piano generale conte-
nente le opere di competenza del consorzio Venezia Nuova da eseguire in
regime di concessione, approvato nella seduta del Comitato ex art. 4 della
legge n. 798 del 1984 il 19 giugno 1991, e richiamato nell’art. 3 della
legge n. 139 del 1992; b) il consorzio Venezia Nuova si è obbligato ad
affidare a terzi, mediante procedure concorsuali da esperire nel rispetto
delle direttive comunitarie relative agli appalti di fornitura, le opere elet-
tromeccaniche che fanno parte del sistema MOSE, ferma la competenza
del Magistrato delle acque a nominare le commissioni di gara e verificare
i bandi e gli atti di gara prima della loro pubblicazione; c) le gare per
l’aggiudicazione dei contratti di fornitura saranno indette non appena di-
sponibili le risorse necessarie per la realizzazione delle opere elettromec-
caniche. Al riguardo si segnala che parte dei finanziamenti necessari per
tali opere sono stati resi disponibili con la delibera CIPE n. 115 in data
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18 dicembre 2008. Si stima che le riferite risorse saranno effettivamente
spendibili a far data dal prossimo maggio-giugno 2010.

Pertanto, non sussiste alcun dubbio che si darà corso agli impegni as-
sunti dal Governo italiano con la Commissione europea in coerenza con i
programmi di sviluppo del sistema MOSE in corso di realizzazione.

In ordine alle attività di collaudo si rappresenta che, ad oggi, sono
stati completati 54 stralci esecutivi: i collaudi sono effettuati in corso d’o-
pera e, allo stato, sono state concluse le relative operazioni di verifica per
17 stralci; per ulteriori 12 stralci la fase di collaudo sarà ultimata entro il
corrente anno 2009.

Tutte le nominate commissioni di collaudo sono state sollecitate a
concludere quanto prima le attività di propria competenza.

In merito ai controlli della fase di esecuzione delle attività, ivi com-
presa la direzione dei lavori ed i collaudi, l’amministrazione sta proce-
dendo ad un’attenta verifica, al fine di rendere ancora più rigorosa la
fase dei controlli rimessa all’alta sorveglianza del Magistrato delle acque,
che peraltro, già allo stato, si estrinseca con puntualità, sia nella fase di
scrutinio della progettazione, che in quella di esecuzione dei lavori e delle
attività accessorie (direzione dei lavori) rimesse al concessionario.

Da qui l’evidenza che l’amministrazione tiene in debita considera-
zione le raccomandazioni della Sezione centrale della Corte dei conti, e
provvederà ad ottemperare alle stesse nei modi e nei termini dovuti.

Infine, in ordine al ruolo del consorzio Venezia Nuova si sottolinea
che la questione dell’affidamento in forma unitaria di una serie di attività
non è più messa in discussione a livello comunitario a seguito dell’archi-
viazione della procedura di infrazione, fermo, evidentemente, l’obbligo
dello Stato italiano di assicurare l’apertura al mercato nei termini sopra
indicati, cui sarà adempiuto con puntualità e rigore.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

Matteoli

(4 agosto 2009)
____________

FRANCO Paolo, STIFFONI. – Ai Ministri per i rapporti con le Re-
gioni, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e

forestali. – Premesso che:
la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le

zone montane», all’art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del bi-
lancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la mon-
tagna; in particolare, al comma 5, e successive modificazioni, si stabilisce
che i criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le Province auto-
nome sono adottati con deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni (del
15 dicembre 2008, prot. n. 1898/GAB) di concerto con il Ministro dell’e-
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conomia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanzia-
ria per il 2008), all’art. 2, comma 40, ha previsto, per l’anno 2008, uno
stanziamento del Fondo pari a 50 milioni di euro;

sono stati espressi pareri favorevoli dal Ministro dell’economia e
delle finanze e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome (nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del
18 dicembre 2008);

considerato che:

dalla ripartizione del suddetto Fondo si apprende che contro uno
stanziamento di 1,4 milioni di euro a favore della Regione Veneto, la Ca-
labria ha ricevuto 4,5 milioni di euro, la Sicilia 3,6 milioni di euro e la
Campania 3,5 milioni di euro;

non si riesce a comprendere una simile ripartizione che penalizza
notevolmente una regione come il Veneto il cui territorio è montano per
il 30 per cento,

gli interroganti chiedono di sapere:

come sia stato possibile predisporre una ripartizione cosı̀ iniqua e
sfavorevole per la Regione Veneto;

allo stato attuale, quale tipo di iniziativa si intenda adottare, con
urgenza, al fine di ripartire il Fondo per la montagna tra le Regioni a pre-
ponderante vocazione montana, escludendo dalla ripartizione o dimi-
nuendo considerevolmente il contributo per quelle che non hanno questa
caratteristica.

(4-01542)
(21 maggio 2009)

Risposta. – In riferimento all’atto parlamentare di sindacato ispettivo
concernente la ripartizione del fondo per la montagna per il 2008 si rap-
presenta quanto segue.

Nel corso delle varie riunioni del Comitato tecnico interministeriale
della montagna (CTIM ) per la ripartizione del Fondo per gli anni
2005, 2006 e 2007, i rappresentanti regionali hanno costantemente mani-
festato la loro contrarietà alla modifica dei criteri di ripartizione, sinora
adottati, se non a condizione che siano apportate modifiche alla legge n.
97 del 1994.

Tale parere regionale è stato condiviso dall’allora Ministro per gli af-
fari regionali, che ha trasmesso al CIPE proposte di ripartizione con criteri
immutati nel tempo, tuttavia, opportunamente rivisitati e aggiornati sul
piano tecnico.

Secondo quanto concordato negli incontri precedenti del CTIM (otto-
bre 2007 e marzo 2008), nel corso dei quali si era acquisita la volontà del
Ministro di non procedere a modifiche dei criteri di riparto, il Presidente
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del CTIM aveva dato incarico all’ISTAT di elaborare un quadro sintetico
composto da un set di indicatori di tipo demografico, socio-economico,
territoriale ed ambientale sul quale svolgere una «manutenzione» ordinaria
dei criteri, in particolar modo per ciò che riguarda la natura e l’aggiorna-
mento dei dati utilizzati finora.

Dopo una serie di simulazioni effettuate, l’ISTAT ha proposto al
CTIM di introdurre tre modifiche su altrettanti indicatori, mentre non ha
introdotto alcuna variazione sulla metodologia complessiva e sul sistema
di pesi adottato.

Nel corso della riunione del CTIM del 18 giugno 2008 tali proposte
sono state discusse e approvate ai fini della ripartizione delle risorse per
l’anno 2008. Si è evidenziato, tra l’altro, come gli interventi proposti fos-
sero di lieve importanza e non sembrassero modificare sensibilmente le
quote di riparto. A tale riunione hanno partecipato rappresentanti delle
amministrazioni statali e regionali, tra i quali il rappresentante della Re-
gione Veneto.

Con nota n. 3103 del 3 novembre 2008 del Capo del Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati inviati i documenti defini-
tivi necessari all’inizio del procedimento teso all’adozione della delibera
CIPE del 18 dicembre 2008.

Dai documenti inviati, contenenti le elaborazioni effettuate dall’I-
STAT, è risultato quanto segue:

1) la ripartizione del Fondo viene effettuata su scala regionale. In
base alla legge n. 97 del 1994 per i Comuni montani si intendono i Co-
muni facenti parte delle Comunità montane ovvero Comuni interamente
montani, classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971 e successive
modificazioni, qualora non sia stata effettuata la ridelimitazione delle Co-
munità montane in base all’articolo 28 della legge n. 142 del 1990;

2) per le Regioni a statuto ordinario e speciale che hanno effettuato
la suddetta ridelimitazione sono stati considerati, per il calcolo della su-
perficie e della popolazione montana, tutti i Comuni montani e parzial-
mente montani compresi nelle nuove ridelimitazioni. Per la Sicilia, che
dal 1986 ha soppresso le Comunità montane, si sono considerati i soli Co-
muni totalmente montani che risultavano appartenenti a Comunità mon-
tane. Dal calcolo dei criteri per il riparto vengono esclusi inoltre i capo-
luoghi di provincia ed i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 re-
sidenti;

3) il riferimento temporale per l’individuazione dei Comuni mon-
tani è quello fornito annualmente dall’UNCEM che ha fotografato la situa-
zione al 31 dicembre 2006, sulla base della quale è individuato il numero
dei Comuni per Regione che contribuiscono al calcolo del riparto;

4) l’articolo 2, comma 6, della legge n. 97 del 1994 prevede che i
criteri di ripartizione devono tenere conto dei seguenti elementi: a) l’e-
stensione del territorio montano; b) la popolazione residente, anche con
riferimento: alla distribuzione per classi di età; all’occupazione; all’indice
di spopolamento; c) la salvaguardia ambientale (con il conseguente svi-
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luppo delle attività agro-silvo-pastorali ecocompatibili); d) il reddito me-
dio pro capite; e) il livello dei servizi; f) l’entità dei trasferimenti ordinari
e speciali.

Ai fini operativi i suddetti criteri devono essere tradotti in indica-
tori statistici adeguati. Tale traduzione comporta che sia analizzata la fonte
dei dati statistici, la loro disponibilità, il grado di dettaglio territoriale e il
loro significato analitico;

5) gli indicatori presi in considerazione ai tini del riparto sono i
seguenti: a) indicatori dimensionali intesi a correlare la ripartizione del
fondo alla superficie geografica e alla consistenza della popolazione pre-
sente in ciascuna regione; b) indicatori di intensità o di disparità volti a
correggere il mero dato dimensionale in funzione della presenza e dell’in-
tensità di determinati fenomeni o politiche (la composizione per età della
popolazione, la situazione occupazionale, i fenomeni di spopolamento, il
reddito per abitante, il livello dei servizi, le politiche e le esigenze di sal-
vaguardia ambientale); c) indicatore di perequazione volto a tenere conto
delle altre fonti di finanziamento di cui dispongono le Regioni;

6) l’applicazione della prima tipologia di indicatori garantirebbe
un’omogenea dotazione di risorse per abitante o per unità di superficie,
mentre l’applicazione del secondo tipo di indicatore consente di tenere
conto anche delle condizioni di svantaggio socio-economico e di alcune
priorità nelle politiche ritenute rilevanti dal CIPE. L’applicazione dell’in-
dicatore di perequazione permette di modulare ulteriormente il riparto in
funzione degli altri flussi di trasferimento di risorse dallo Stato alle Re-
gioni;

7) il miglioramento della produzione di statistiche ufficiali e la di-
sponibilità di nuove fonti informative hanno suggerito la revisione di al-
cuni indicatori al fine di rendere più aderente la ripartizione alla realtà so-
cio-economica del territorio montano. Sono stati effettuati, pertanto, inter-
venti sui seguenti tre indicatori: a) indice di spopolamento. Si è proposto
per il 2008 di utilizzare i dati di popolazione residente al 31 dicembre
2001 e al 31 dicembre 2006; b) indice di ruralità. Nella versione prece-
dente questo indice era calcolato come rapporto fra la popolazione attiva
in agricoltura e il totale della popolazione attiva utilizzando la fonte cen-
suaria. Tale fonte censuaria è stata modificata, pertanto, con l’indagine
campionaria continua sulle forze di lavoro; c) indice del tenore di vita.
Questo è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto e la popolazione
residente nell’insieme dei comuni montani per regione.

Dopo l’approvazione da parte dei partecipanti alla sopra richiamata
riunione del CTIM del 18 giugno 2008 il Ministro, facendo propria tale
elaborazione, ha, avuto il concerto da parte dei Ministri delle politiche
agricole, alimentari e forestali e dell’economia e delle finanze, e, acquisito
il parere della Conferenza Stato-Regioni, proposto il riparto delle risorse
derivante da tale elaborazione al CIPE.

Nel parere espresso, in data 18 dicembre 2008, in sede di Confe-
renza Stato-Regioni sulla proposta di riparto delle risorse per l’anno
2008, le Regioni hanno dato avviso favorevole, chiedendo, tuttavia, di ri-
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vedere le modalità di calcolo utilizzate per la definizione degli indicatori e
di garantire, a partire dal riparto relativo alle risorse per il 2009, un’ade-
guata consultazione delle Regioni.

A seguito del suddetto parere è stata tenuta una riunione tecnica
presso la Conferenza Stato-Regioni in data 16 giugno 2009, alla quale
hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni, dell’ISTAT, del CTIM
e delle altre amministrazioni statali interessate, nella quale si è convenuto
di convocarne un’altra per dar modo all’ISTAT di fornire i chiarimenti ri-
chiesti dalle Regioni sui motivi della diversa modulazione delle quote di
riparto delle risorse per l’anno 2008 rispetto agli anni precedenti.

L’ISTAT, come concordato nella sopra richiamata riunione tec-
nica, ha inviato una nota esplicativa contenente l’analisi delle variazioni
effettuate per il riparto delle risorse per l’anno 2008, trasmessa dalla se-
greteria della Conferenza Stato-Regioni, in data 24 luglio 2009, alle am-
ministrazioni interessate, al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e alla Regione Valle d’Aosta, in qualità di coor-
dinatore, nell’ambito della Commissione affari istituzionali e generali de-
gli aspetti relativi alla politica della montagna.

Ai fini del maggiore coinvolgimento richiesto dalle Regioni sul ri-
parto del fondo per l’anno 2009, prima dell’inizio della procedura finaliz-
zata al riparto stesso, verrà fissata una riunione tecnica nella quale le Re-
gioni potranno esprimere il loro parere sul suddetto documento trasmesso.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni

Fitto

(6 agosto 2009)
____________

GALLONE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

nel mese di febbraio 2009 moltissime delle opere d’arte facenti
parte del patrimonio dell’Accademia Carrara, una delle più importanti pi-
nacoteche italiane, hanno subito rilevanti danneggiamenti a causa dell’ina-
deguato impianto di condizionamento attivato durante l’esposizione dei di-
pinti al Palazzo della Regione, antico palazzo sito in Bergamo Alta;

all’inizio di marzo le tavole con i danni più evidenti, di maestri
quali Tiziano, Jacopo Bellini, Moretto, Basaiti, sono state ritirate e,
dopo la decisione del Comitato esecutivo dell’Accademia Carrara, in via
cautelativa, molte delle opere in mostra sono state rimosse dall’esposi-
zione;

quanto accaduto non è stato comunicato in via formale né alle isti-
tuzioni comunali né all’opinione pubblica mentre la sostituzione delle ta-
vole con altre opere d’arte non soggette a deperimento veniva motivata
quale scelta culturale di rinnovo parziale dell’esposizione,

si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di

tutelare il patrimonio artistico dell’Accademia Carrara;
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quali misure siano allo studio per valutare compiutamente i danni
subiti dalle opere interessate;

quali interventi di restauro, e con quali garanzie di adeguata pro-
fessionalità, siano in atto;

se esista un’adeguata copertura assicurativa per i danni subiti dai
dipinti in esame e se sia sufficientemente capiente per coprire l’entità
dei danni subiti dalle opere.

(4-01441)
(23 aprile 2009)

Risposta. – L’Accademia Carrara, da sempre destinata alle più impor-
tanti iniziative espositive, l’estate 2008 è stata chiusa al fine di effettuare i
lavori di adeguamento e messa a norma del museo.

Pertanto la direzione dell’Accademia, a seguito della chiusura, ha av-
viato le operazioni di disallestimento di tutto il patrimonio artistico ivi
presente per depositarlo parte presso la Galleria d’arte moderna di Ber-
gamo e parte presso alcuni depositi, mentre 70 opere, scelte tra quelle
più significative delle raccolte museali, sono state esposte presso il «Pa-
lazzo della Ragione». Tale esposizione è finalizzata all’opportuna deci-
sione di non privare il pubblico della visione, anche se parziale, di alcuni
dei capolavori dell’Accademia Carrara.

La mostra in questione si è aperta nel luglio 2008 e nei primi sei
mesi di esposizione non si sono registrati problemi di ordine conservativo
dei dipinti.

Solo agli inizi di febbraio 2009, a causa di un improvviso guasto del-
l’impianto di deumidificazione del palazzo che ha provocato un fenomeno
di escursione termica con un calo dei valori minimi di umidità relativa,
quattro dei dipinti esposti hanno subito dei danni.

Pertanto la direzione dell’Accademia, data tempestiva comunicazione
alla Soprintendenza per i beni storici e artistici per le province di Milano,
ha deciso di rimuovere i quattro dipinti danneggiati.

Successivamente, in via del tutto precauzionale, la direzione ha de-
ciso di ritirare i restanti dipinti su tavola esposti nelle sale del «Palazzo
della Ragione».

In relazione a quanto sopra esposto, si rassicura sin d’ora l’interro-
gante che la situazione è sotto controllo e, in tempi brevi, le opere danneg-
giate saranno restaurate.

Al riguardo, sono state già avviate le normali procedure di gara dal
Comune di Bergamo; in particolare il restauro sarà effettuato sia utiliz-
zando la copertura assicurativa prevista per i dipinti, sia mediante finan-
ziamenti del predetto ente locale.

Si sottolinea, peraltro, che alcuni restauratori lombardi si sono co-
munque dimostrati disponibili ad offrire la propria opera di restauro a ti-
tolo gratuito.
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In ordine ai reali danni riportati dai dipinti, gli studi svolti hanno ri-

levato che:

1) il dipinto della «Madonna col Bambino» di Jacopo Bellini pre-

senta sollevamenti a cuspide di piccola, media e grande entità localizzati

nella parte inferiore, in particolare sull’asse mediano e in corrispondenza

di stuccature eseguite in occasione di vecchi restauri. Nei quattro angoli si

contano alcune fessurazioni degli strati pittorici prodotte dai movimenti

differenziali tra il supporto e i tasselli di risanamento individuabili sul re-

tro nel sistema costruttivo della tavola. Il supporto è tuttavia esente da

problemi conservativi;

2) quanto al dipinto di «Orfeo ed Euridice» di Tiziano Vecellio,

questo presenta diffusi sollevamenti di media e piccola entità causati da

una ridotta elasticità degli strati pittorici dovuti ai più accentuati movi-

menti di dilatazione e restringimento del legno. L’analisi del supporto

da retro non ha evidenziato particolari problemi;

3) sul dipinto del «Cristo portacroce con un devoto» di Alessandro

Bonvicino, si rilevano sollevamenti di minore entità lungo l’asse centrale,

causati dalla stessa ridotta elasticità degli strati pittorici riscontrata per la

precedente opera. Occorre precisare che il supporto ha subito un vecchio

intervento di sostituzione delle traverse originali, risalente agli anni ’30

del secolo scorso, che oggi risulta decisamente rigido e che, con ogni pro-

babilità, non assolve più alla sua funzione di ammortizzare improvvisi mo-

vimenti della tavola;

4) infine, quanto al «Ritratto di gentiluomo» di Marco Basaiti, si

sono riscontrate alcune fessurazioni in particolare in basso a sinistra,

con distacco di minuti frammenti di pigmento lungo l’asse longitudinale,

a destra, in un punto in cui già si era intervenuti in passato con applica-

zione di adesivi vinilici.

I danni riportati evidenziano che l’opera presenta problematiche con-

nesse al sistema costruttivo della tavola, cui già in passato si è tentato di

porre rimedio.

Infatti nell’Ottocento la tavola è stata assottigliata e vi si è stato ap-

plicato un telaio di contenimento con traversa centrale allo scopo di ri-

durne i movimenti.

Successivamente altri interventi hanno tentato di eliminare i danni

provocati dall’erosione di insetti xilofogi presenti anche su telaio, a dimo-

strazione di una continuità delle patologie di degrado.

Alla luce di quanto esposto è possibile quindi affermare che i danni

verificatosi sui quattro dipinti si sono concentrati sui punti più deboli, ove

già in passato erano stati effettuati interventi di recupero e che eviden-

ziano una situazione di fragilità insita nelle opere stesse, fragilità certa-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1446 –

Risposte scritte ad interrogazioni17 Settembre 2009 Fascicolo 51

mente aggravata dal cambiamento dei parametri termo igronmetrici negli
ambienti espositivi.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(7 settembre 2009)

____________

GALLONE, CARRARA, BUTTI, CANTONI, CARUSO, COLLI,
CONTI, GAMBA, MESSINA, SCIASCIA, SERAFINI Giancarlo, TO-
MASSINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

gli utenti che utilizzano i collegamenti ferroviari Bergamo-Milano,
Bergamo-Brescia, Bergamo-Lecco e Bergamo-Cremona, ormai da lungo
tempo, registrano ritardi cronici e condizioni igienico-sanitarie assoluta-
mente deficitarie;

tali collegamenti sono prevalentemente utilizzati da un’utenza co-
stituita per la maggior parte da lavoratori e studenti pendolari;

considerato che:

i pendolari, che quotidianamente usufruiscono dei collegamenti fer-
roviari, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, avve-
nuto il 14 dicembre 2008, hanno subito un’ulteriore penalizzazione;

i tempi di percorrenza delle tratte, nonostante il recente raddoppio
dei binari sulla tratta Bergamo-Treviglio ovest e l’attivazione della nuova
linea Pioltello-Treviglio, si sono allungati;

Trenitalia ha rifiutato di far arrivare i convogli a Milano centrale,
sede ritenuta più propria per i più redditizi collegamenti con treni Euro-
star;

i collegamenti ferroviari tra Bergamo e Milano, via Camate, nono-
stante il prolungamento di alcuni treni fino a Milano Porta Garibaldi, non
costituiscono una valida alternativa ai collegamenti via Treviglio sia per i
lunghi tempi di percorrenza che per l’esiguità del numero delle carrozze a
disposizione (probabilmente per la pericolosità del ponte sull’Adda di Pa-
terno),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto esposto;

se ritenga di dover intervenire, per quanto di propria competenza,
al fine di prevedere urgentemente gli investimenti necessari per l’ammo-
dernamento della tratta Bergamo-Treviglio (meglio noto come «salto di
montone»);

se ritenga di dover intervenire nei modi e con i mezzi di compe-
tenza che riterrà più opportuni al fine di migliorare le condizioni di viag-
gio dei pendolari delle tratte citate;



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1447 –

Risposte scritte ad interrogazioni17 Settembre 2009 Fascicolo 51

se ritenga doveroso prestare la massima attenzione affinché Treni-
talia rispetti gli impegni assunti nell’ambito degli accordi relativi alle
tratte di cui in premessa.

(4-01060)
(29 gennaio 2009)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione riguardante la situazione
del servizio ferroviario regionale in Lombardia dopo l’entrata in vigore del
nuovo orario del 14 dicembre 2008, con particolare riferimento ai collega-
menti che interessano il territorio di Bergamo, occorre premettere che le
difficoltà registrate, tra la fine del 2008 e gennaio 2009, sono la conse-
guenza di una serie di fattori che hanno comportato ripercussioni negative
sull’andamento dei servizi, tra cui in particolare: a) le rilevanti variazioni
d’offerta attuate per realizzare il progetto dei nuovi sistemi cadenzati pia-
nificati dalla Regione; b) la modifica della programmazione di circa 700
treni su 1.200 e l’introduzione di 55 treni in più al giorno; c) le avverse
condizioni meteorologiche, nevicate persistenti, che hanno caratterizzato
l’ultima parte del 2008 e l’inizio del 2009; d) il forte ritardo con cui si
è pervenuti all’elaborazione definitiva dell’orario, determinato da ripetute
richieste di interventi sulla struttura dell’offerta, anche a ridosso dell’en-
trata in vigore dell’orario, con conseguenti continue modifiche all’organiz-
zazione del servizio, al fine di corrispondere alle istanze avanzate dalle
varie realtà territoriali.

Si evidenzia che la chiusura della programmazione a ridosso dell’en-
trata in vigore dell’orario è stata la principale causa delle irregolarità del
servizio avendo dato origine a criticità nella preparazione dei materiali ro-
tabili, nella gestione dei turni del personale di macchina e di scorta e nei
piazzamenti dei treni nelle stazioni di origine corsa causando irregolarità
nel servizio.

In tale contesto, allo scopo di risolvere le problematiche insorte Fer-
rovie dello Stato ha attivato rilevanti azioni correttive anche attraverso l’a-
zione di una task force tempestivamente istituita.

Ciò ha consentito un progressivo miglioramento del servizio a partire
dalla seconda metà di gennaio, come emerge dall’andamento dell’indice di
puntualità che è risultato in costante incremento, raggiungendo nel mese
di aprile, mediamente, il valore dell’89 per cento sull’intera regione contro
l’andamento oscillante tra il 59 ed il 76 per cento registrato nei giorni suc-
cessivi all’avvio del nuovo orario ferroviario.

Con riferimento, in particolare alle relazioni citate nell’atto di sinda-
cato ispettivo va considerato che, sempre nel mese di aprile 2009, l’indice
di puntualità ha raggiunto: il 95 per cento sulla Bergamo-Milano via Tre-
viglio; l’85 per cento sulla Lecco-Bergamo-Brescia; il 94 per cento sulla
Cremona Treviglio.

Il progetto cosiddetto «Lombardia Est» è stato attuato solo parzial-
mente nel mese di dicembre 2008, infatti, la realizzazione integrale di
tale programma è strettamente legata alla definizione del contratto di ser-
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vizio tra Regione Lombardia e Trenitalia, nell’ambito del quale devono
essere assicurate le risorse economiche necessarie per la copertura dei ser-
vizi previsti che comportano un rilevante impegno da parte di Trenitalia in
termini di personale e materiale rotabile.

In conseguenza della realizzazione solo parziale di detto progetto, per
assicurare un numero sufficiente di collegamenti nelle stazioni intermedie
tra Milano e Treviglio, specie nelle fasce orarie di punta, si è reso neces-
sario assegnare ad alcuni treni delle tratte Milano-Brescia e Milano-Ber-
gamo, le fermate intermedie tra Treviglio e Milano, che comportano mag-
giori tempi di percorrenza. Con il completamento del progetto «Lombaria
Est», sarà possibile ottenere la velocizzazione di tutti i servizi tra Milano e
Bergamo via Treviglio.

Per quanto riguarda la direttrice Lecco-Bergamo-Brescia, che attual-
mente prevede un interscambio nella stazione di Bergamo, i tempi di per-
correnza attuali sono all’incirca analoghi a quelli precedenti. Ugualmente
risultano invariati i tempi medi di percorrenza tra Cremona e Treviglio.

Infine, per quanto riguarda gli attestamenti dei treni a Milano si fa
presente che sono determinati da un’esigenza oggettiva. In tutte le grandi
aree metropolitane d’Europa i servizi ferroviari regionali, quando sono or-
ganizzati con frequenze inferiori ai 15 minuti nelle ore di punta, devono
attraversare il nodo ferroviario e non attestarsi nelle stazioni all’interno
del nodo, perché questo è uno dei prerequisiti fondamentali della puntua-
lità dell’intero sistema.

Inoltre, per quando riguarda l’infrastruttura ferroviaria, si fa presente
che negli ultimi anni sono stati portati a termine i seguenti interventi di
potenziamento delle linee Milano-Bergamo via Treviglio e Milano-Bre-
scia: a) raddoppio Treviglio Ovest-Bergamo – compreso il tratto in ambito
Bergamo (dicembre 2004-dicembre 2005); b) quadruplicamento AV/AC
Pioltello-Treviglio (marzo 2007-giugno 2007); c) ACEI di Bergamo e
nuovo sistema di distanziamento treni fino a Treviglio (giugno 2008).

Allo stato attuale, sono in corso e saranno completati entro la fine del
2010 gli interventi di potenziamento tecnologico della stazione di Trevi-
glio, con la sistemazione a piano regolatore dell’impianto e la realizza-
zione di un nuovo apparato centrale computerizzato, mentre fra il 2011
e il 2012 sarà completato l’assetto di Treviglio, con la realizzazione dello
scavalco della linea storica Milano-Venezia da parte del binario pari della
linea di Bergamo, interessato dai treni diretti a Milano.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

Matteoli

(4 agosto 2009)
____________

GENTILE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle infrastrutture e trasporti. – Premesso che:
a quanto consta all’interrogante, l’ingegner Alessandro Marcelli ha

incaricato verbalmente l’ingegner Carlo Tansi, geologo, di effettuare un
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sopralluogo su un’area ricadente a nord dell’abitato di Celico (Cosenza),
attraversata da un viadotto delle Ferrovie della Calabria (che oltrepassa
il torrente Cannavino a quota di circa 720 metri sul livello del mare), in-
teressato da lesioni;

il sopralluogo era finalizzato ad una ricognizione visiva dello stato
dei luoghi per una valutazione di massima dell’influenza dei fattori geo-
logici e geomorfologici sulle condizioni di precarietà del manufatto;

a seguito del suddetto incarico, il 22 aprile 2008 l’ingegner Tansi,
coadiuvato dal geologo dottor Michele Folino Gallo, ha eseguito un so-
pralluogo guidato dal geometra Emilio Chiapperta delle Ferrovie della Ca-
labria. Da un esame visivo si è accertato come il viadotto, realizzato in
muratura portante e ricostruito in alcune parti con opere in calcestruzzo
armato, presenta lesioni d’apertura subcentimetrica che lo percorrono tra-
sversalmente e che risultano particolarmente evidenti in corrispondenza
della sua spalla settentrionale. Localmente tali fratture evidenziano anche
una componente di movimento orizzontale;

a seguito del sopralluogo è stato ritenuto utile reperire l’aerofoto-
grammetria storica dell’area (volo del Gruppo aereo italiano del 1954-55)
che, confrontata con quella attuale, ha consentito di ottenere una sommaria
ricostruzione della morfodinamica del versante in esame;

l’area di studio è compresa nella fascia pedemontana del versante
occidentale del massiccio silano lungo un versante fortemente acclive ad
orientamento medio est-ovest e degradante verso sud, che alla base è de-
limitato dall’alveo del torrente Cannavino. A nord il versante è delimitato,
nel settore di testata, dall’abitato di Celico;

da un punto di vista geologico il pendio è costituito da gneiss pa-
leozoici caratterizzati da indici di fratturazione particolarmente elevati,
che guidano e favoriscono lo sviluppo di processi d’alterazione che ap-
paiono particolarmente spinti soprattutto nei settori a maggior grado di
fratturazione;

queste condizioni sono responsabili della formazione di un oriz-
zonte d’alterazione spesso fino ad alcune decine di metri. La base di
tale orizzonte, al contatto con il tetto del substrato roccioso profondo
più integro, generalmente tampona un acquifero che può raggiungere spes-
sori considerevoli soprattutto in occasione di eventi piovosi particolar-
mente intensi;

le suddette condizioni geotecniche ed idrogeologiche predispon-
gono il pendio in esame a dissesti gravitativi di varia entità e varia tipo-
logia;

non è un caso che il versante entro cui ricade l’area di studio sia
caratterizzato da diffusi fenomeni gravitativi che coinvolgono l’intero si-
stema testata-fondo valle;

gli studi preliminari condotti hanno consentito di accertare come il
versante sia coinvolto in un fenomeno franoso di vaste dimensioni classi-
ficabile come «grande frana» del tipo a scorrimento rotazionale: il dissesto
si sviluppa dall’area di testata del versante, dove lambisce, nel settore di
distacco, il margine settentrionale dell’abitato di Celico, fino al fondo
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valle corrispondente con l’alveo del torrente Cannavino, caratterizzato da
una diffusa presenza di materiale d’accumulo del dissesto;

la spalla destra del viadotto della linea ferroviaria è fondata in cor-
rispondenza del settore di piede della «grande frana» ed evidenzia fratture
delle opere murarie cinematicamente compatibili con la spinta di versante
connessa con la suddetta tipologia di dissesto;

è opportuno segnalare come nel medesimo contesto geomorfolo-
gico ricada, a poche decine di metri, anche la pila del viadotto della strada
statale n. 107, notoriamente coinvolta in vistosi fenomeni di cedimento
connessi con fenomeni gravitativi del tutto simili, per tipologia e dimen-
sioni, a quelli che coinvolgono l’area di studio,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto fin qui esposto,
predisporre indagini geognostiche dei terreni ed operare una ricostruzione
dı̀ dettaglio del sottosuolo in esame, in particolare per: l’individuazione e
la caratterizzazione di dettaglio della profondità dei piani di scorrimento
dei dissesti superficiali e profondi che caratterizzano il versante in esame;
la definizione della profondità del substrato roccioso più integro (non
coinvolto in processi gravitativi) in corrispondenza del quale attestare
eventuali opere fondali profonde; la definizione della geometria dell’ac-
quifero;

se non si ritenga opportuno, per quanto di competenza, sollecitare
gli enti competenti ad intraprendere le giuste iniziative affinché si possano
evitare disastri annunciati.

(4-00880)
(3 dicembre 2008)

Risposta. – La linea ferroviaria Pedace – San Giovanni si trova nella
fascia pedemontana del versante occidentale del massiccio silano lungo un
versante fortemente acclive ad orientamento medio Est-Ovest e degradante
verso sud, delimitato in basso dall’alveo del torrente Cannavino.

Negli anni ’20, in prossimità dell’abitato di Celico al chilometro
12+682, è stato realizzato un ponte a 4 archi in muratura di 15 metri
per il superamento dell’alveo del torrente Cannavino.

Tale struttura negli anni ’80 ha presentato dei problemi strutturali ad
alcuni conci e delle lesioni superficiali nella parte sovrastante l’arco che
non hanno mai rappresentato una gravità tale da sospendere l’esercizio
ferroviario. L’ufficio delle Ferrovie della Calabria, preposto alla manuten-
zione delle infrastrutture, ha sempre monitorato tali lesioni attraverso l’i-
stallazione di apposite «spie» per il controllo di eventuali movimenti e ce-
dimenti.

In occasione di una scossa tellurica del 4 grado della scala Richter,
avvenuta nel febbraio 2008, è stato effettuato un attento monitoraggio del-
l’infrastruttura in questione apponendo nuove «spie» in data 26 febbraio
2008 e monitorando costantemente gli eventuali fenomeni di movimento
dei conci dell’arco del ponte.
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Avendo verificato un maggior distacco dei conci è stato istituito sul
ponte un apposito rallentamento dei mezzi ferroviari circolanti ed in occa-
sione degli interventi di captazione delle acque da parte della Società ri-
sorse idriche calabresi (SO.RI.CAL) nella galleria del «Fondente», rica-
dente nella tratta Pedace-San Giovanni in Fiore, lavori da realizzare in re-
gime di sospensione dell’esercizio, la stessa società SO.RI.CAL ha confe-
rito l’incarico per la redazione di una perizia geologica al fine di studiare
anche gli interventi da adottare per la messa in sicurezza del ponte.

L’analisi preliminare dello stato geomorfologico dei luoghi ha deli-
neato su tutto il versante montano un fronte con fratturazioni importanti
che favoriscono lo sviluppo di processi d’alterazione con fenomeni diffusi
che coinvolgono l’intero sistema testata – fondo valle e con presenza di un
fenomeno franoso di vaste dimensioni.

Nel medesimo contesto geomorfologico ricade, a poche decine di me-
tri dal ponte ferroviario, anche la pila del viadotto stradale lungo la Strada
statale 107 Silvana Crotonese tra il chilometro 42+703 e il chilometro
43+085.

Tale infrastruttura realizzata dall’ANAS nei primi anni ’70 è costi-
tuita da cinque campate con uno sviluppo complessivo di 382 metri lineari
in prossimità della quale sono stati realizzati importanti interventi di con-
solidamento (pali profondi di grosso diametro) a conferma delle precarie
condizioni di stabilità di questi versanti.

Il Compartimento ANAS della Calabria ha svolto, sin dall’anno 2000,
un monitoraggio puntuale sulla staticità del viadotto mediante prove di ca-
rico su ogni campata dalle quali non è emersa alcuna anomalia strutturale,
sia nel suo complesso che in quello delle singole componenti.

Per quanto sopra, si rileva che sono già state messe in atto iniziative
per studiare il fenomeno in corso Si ritiene comunque opportuno che le
opere per la messa in sicurezza del ponte, al fine di garantire la continuità
dell’esercizio ferroviario, vengano accompagnate da interventi per la
messa in sicurezza e consolidamento dell’intero costone; interventi che,
si evidenzia, ricadono nella competenza degli enti territoriali interessati.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

Matteoli

(4 agosto 2009)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle

finanze. – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa dello svolgimento di un’indagine
congiunta tra la Divisione investigativa centrale del Procuratore distret-
tuale di New York e la Procura di Milano per identificare i precorsi del
flusso di denaro proveniente dall’Iran verso gli Stati Uniti attraverso il si-
stema finanziario italiano, al fine di accertare presunte violazioni delle
leggi federali da parte di banche italiane sul territorio di New York;
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in seguito ad una perquisizione del nucleo della Polizia tributaria
presso gli uffici di Intesa San Paolo a Milano sono state rinvenute prove
che confermano le ipotesi avanzate per rogatoria internazionale dal Mini-
stero della giustizia statunitense. In particolare è stata trovata prova del
fatto che Intesa San Paolo si è adoperata perché su alcune operazioni fi-
nanziarie internazionali non risultasse formalmente il nome di banche con
sede in Paesi sottoposti a sanzioni Usa, come l’Iran, la Siria e la Libia,
facendo passare tali operazioni come normali transazioni interbancarie;

il nucleo di Polizia tributaria di Milano ha accertato che erano le
stesse banche sotto embargo a chiedere a Intesa San Paolo che non com-
parisse il proprio nome nell’esecuzione di ordini di trasferimento in valuta
americana;

secondo l’articolo l’istituto di credito in questione avrebbe am-
messo l’uso di codici di copertura per motivi di privacy;

a confermare la necessità per il Procuratore distrettuale Usa di se-
guire la pista italiana ci sarebbero anche le ultime dichiarazioni rilasciate
dal direttore esecutivo della Bank Sepah, banca iraniana colpita dalle san-
zioni Onu e Usa, in merito alla ripresa delle attività nella sede i Roma.
Dal gennaio 2007 il Governo americano impedisce ogni transazione con
la suddetta banca iraniana e la stessa Banca d’Italia applicò analoghe san-
zioni, ma ora l’annunciata ripresa dell’attività dell’istituto nel nostro Paese
lascia supporre nuovi traffici finanziari;

considerato che le leggi federali americane e dello Stato di New
York mirano ad impedire all’Iran di sfruttare la rete finanziaria Usa per
sovvenzionare i programmi di riarmo missilistico e di proliferazione nu-
cleare acquistando materiali di tecnologia civile che possono essere adope-
rati anche a fini militari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se il Governo italiano non intenda dare la propria piena collabora-
zione alle indagini della competente autorità americana nonché, vista la
rilevanza dei fatti, avviare verifiche autonome al fine di accertare l’even-
tuale coinvolgimento di altri istituti bancari in presunte transazioni finan-
ziarie a favore di Paesi sottoposti ad embargo bancario perché accusati di
finanziare la produzione e il traffico di armi di distruzione di massa.

(4-01222)
(5 marzo 2009)

Risposta. – Il Ministero degli affari esteri non è a conoscenza del
contenuto delle indagini condotte congiuntamente dalla Divisione investi-
gativa centrale del Procuratore distrettuale di New York e della Procura di
Milano per identificare i percorsi di denaro proveniente dall’Iran verso gli
Stati Uniti. Non si hanno pertanto elementi relativi ad ordini di trasferi-
mento in valuta americana o a operazioni finanziarie internazionali con-
dotte da banca Intesa San Paolo.
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Non disponendo di informazioni relative alla data in cui è stato effet-
tuato il bonifico bancario contestato dalle autorità statunitensi, citato dal-
l’interrogante, non è possibile stabilire se esso sia avvenuto prima dell’a-
dozione di sanzioni a carico di Bank Sepah. Ove, infatti, tale transazione
fosse avvenuta prima dell’inserimento della citata banca nelle liste di sog-
getti ed enti sottoposti a restrizioni, non si configurerebbe un’ipotesi di
violazione delle norme italiane ed europee.

È bene ricordare che la Bank Sepah è tutt’oggi soggetta ad un rigido
regime di controlli effettuati, in primo luogo, dal Comitato di sicurezza
finanziaria, istituito con decreto-legge n. 369, del 12 ottobre 2001, conver-
tito dalla legge n. 431 del 14 dicembre 2001. La filiale italiana della banca
è soggetta alla misura di congelamento dei fondi e delle risorse economi-
che prevista dalla risoluzione n. 1747(2007) e dai regolamenti (CE) n. 423
e n. 441 del 2007. Pertanto è soggetta al divieto assoluto di compiere
nuove operazioni finanziarie e, segnatamente, di svolgere attività bancaria
(«new business»), ed al vincolo sui conti correnti intestati alla filiale, mo-
vimentabili solo in presenza di autorizzazione del Comitato di sicurezza
finanziaria.

Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legi-
slativo n. 109 del 2007, la filiale italiana di Bank Sepah è altresı̀ sottopo-
sta alla vigilanza della Banca d’Italia, ai sensi e per le finalità di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, al controllo dell’Unità di in-
formazione finanziaria per quanto riguarda i movimenti di fondi in entrata
e in uscita dalla filiale, riferiti alle spese correnti e, infine, al controllo
della Guardia di finanza per quanto attiene all’osservanza delle restanti
misure di congelamento delle risorse economiche, conseguenti l’applica-
zione della risoluzione n. 1747(2007) de Consiglio di sicurezza dell’ONU
e dei eegolamenti (CE) n. 423 e n. 441 del 2007.

Il Comitato di sicurezza finanziaria vigila attentamente sulle attività
delle banche italiane con l’Iran e sull’attuazione delle norme europee in
materia di monitoraggio delle transazioni bancarie, recentemente rinfor-
zate dall’adozione del regolamento comunitario n. 1110/2008 del novem-
bre del 2008, nonché sull’attuazione delle linee guida adottate dal Gruppo
di azione finanziaria (GAFI) e conferma che da parte italiana sono state
adottate ed implementate tutte le misure necessarie per bloccarne le atti-
vità illegittime.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(4 settembre 2009)
____________

LANNUTTI, BELISARIO. – Ai Ministri dell’economia e delle fi-
nanze e degli affari esteri. – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che la compagnia petrolifera Shell
ha patteggiato un risarcimento di 15 milioni di dollari nell’ambito del pro-
cesso a suo carico per complicità nell’uccisione dello Ken Saro-Wiwa,
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scrittore e leader del Movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni
che si batteva contro i danni ambientali causati dalle attività petrolifere
nella regione dell’Ogonilan, condannato a morte e impiccato nel 1995
dal Governo della Nigeria;

la Nigeria è l’ottavo produttore di petrolio nel mondo, petrolio che
viene estratto nella regione del delta del fiume Niger, un enorme territorio
(grande quanto la Scozia) dove vivono di pesca ed agricoltura circa 20 mi-
lioni di persone;

nella regione le multinazionali straniere (Shell, Total, Mobil, Elf,
Texaco, Chevron, Agip) sfruttano da decenni le risorse petrolifere attra-
verso le concessioni ottenute dai vari Governi militari dittatoriali succedu-
tisi alla guida del Paese, conducendo una politica di deprivazione delle ri-
sorse e senza mai far partecipare le popolazioni locali ai guadagni del pe-
trolio mentre l’inquinamento legato allo sfruttamento dei giacimenti petro-
liferi ha devastato il delicato ecosistema del fiume Niger, distrutto la pesca
e reso imbevibile l’acqua in tutta la regione del delta, un tempo ricchis-
sima di pesce e di coltivazioni agricole;

una delle pratiche più inquinanti legate all’estrazione del petrolio è
il cosiddetto «gas flaring» (la combustione a cielo aperto del gas che fuo-
riesce dai giacimenti di petrolio) che comporta la dispersione nell’aria di
tossine inquinanti, come il benzene, che avrebbero provocato tra le popo-
lazioni locali un aumento dei casi di tumore e di malattie respiratorie
come bronchite e asma oltre a gravi cambiamenti climatici;

il «gas flaring» è vietato in Nigeria (e in quasi tutto il mondo) fin
dagli anni ’70 ma nonostante le leggi e le sentenze della Corte federale
nigeriana, che hanno dichiarato la pratica del «gas flaring» illegale in
quanto va contro il diritto alla salute, alla vita e alla dignità delle persone,
ancora oggi la stessa pratica continua ad essere adottata;

nel mese di aprile 2008, è stata presentata presso la Corte federale
nigeriana una richiesta di risarcimento danni per 5 trilioni di naira (oltre
26 milioni di euro) a carico di sei compagnie petrolifere accusate di pra-
ticare il «gas flaring» e di avere liberato per circa 50 anni sostanze chi-
miche nocive nell’atmosfera della regione del delta del Niger;

tra le compagnie citate in giudizio vi sarebbe la Nigerian Agip Oil
company, una società del gruppo ENI che opera in Nigeria dal 1963 e
spesso coinvolta in scontri con la popolazione locale e accusata di aver
contribuito alla devastazione di una delle zone più importanti del delta
del Niger dal punto di vista ambientale,

si chiede di sapere:

se e come intenda intervenire il Governo, in quanto detentore di
una quota pari al 30 per cento del capitale sociale dell’ENI, nonché del-
l’esercizio di poteri speciali attraverso la golden share, al fine di indurre la
compagnia ad adottare provvedimenti concreti per garantire la fine di ogni
operazione di «gas flaring» nel più breve tempo possibile per motivi uma-
nitari e ambientali;

quali iniziative il Ministro degli affari esteri intenda assumere in
sede bilaterale e multilaterale al fine di tutelare il diritto inalienabile dei
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popoli di controllare le proprie ricchezze e come queste vengano distri-
buite e impiegate;

se il Governo non intenda, infine, farsi promotore di opportune ini-
ziative nelle rispettive sedi affinché l’Unione europea possa porsi come
uno dei poli di un nuovo multilateralismo in grado di cooperare paritaria-
mente e solidalmente con l’Africa e le sue società civili.

(4-01660)
(24 giugno 2009)

Risposta. – La tutela dei diritti umani e la gestione sostenibile delle
risorse naturali rappresentano una delle priorità europee nell’ambito dei
rapporti con l’Africa. Il Governo italiano ha sempre sostenuto tale approc-
cio ed è fortemente impegnato nello sviluppo del dialogo con l’Africa in
materia di governance e di diritti umani e nella realizzazione dei progetti
specifici ad esso collegati. Lo stato di avanzamento di tali iniziative verrà
discusso in occasione del prossimo vertice Unione europea-Africa nel
2010.

In particolare, l’Italia è stata tra i principali sostenitori dell’adozione
della nuova strategia europea, lanciata in occasione del vertice di Lisbona
del 2007, che costituisce la cornice politico-strategica dei rapporti e della
cooperazione tra l’Europa e i suoi Stati membri da una parte, e l’Unione
Africana dall’altra. Tale strategia identifica, per il biennio 2008-2010, al-
cune priorità tra cui il partenariato «Governance e diritti umani», elemento
chiave per lo sviluppo sostenibile del continente africano e da sempre al
centro della politica estera dell’Italia e dell’Unione europea. La partners-

hip prevede una consultazione regolare tra i due continenti, anche a livello
di società civile, e iniziative di cooperazione in molteplici settori, tra i
quali: la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la ge-
stione delle risorse naturali e la governance globale. In tale contesto, si
intende tra l’altro promuovere una maggiore trasparenza nella gestione
dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali e stabilire
un dialogo con l’Africa sulle principali iniziative internazionali in materia,
tra le quali l’Iniziativa per la trasparenza nell’industria estrattiva (ETI).

Nel corso della visita effettuata in Nigeria nel febbraio 2009, il Mi-
nistro degli affari esteri ha incontrato il Ministro del Delta del Niger con il
quale ha affrontato le criticità conseguenti lo sfruttamento del greggio e
del gas nella regione. In tale occasione, il nostro Paese si è impegnato
a rafforzare gli interventi di cooperazione soprattutto in ambito igienico-
sanitario, di scolarizzazione, di pesca e di agricoltura attraverso la messa
a disposizione di tecnologie in grado di sviluppare la produzione e la con-
servazione dei prodotti e di depurazione dell’acqua. È stato altresı̀ affron-
tato il delicato tema dei sistemi di controllo degli oleodotti connesso a
quello più generale della protezione dell’ambiente, con particolare riferi-
mento alla bonifica ed alla depurazione delle emissioni inquinanti del pe-
trolio e del gas, per tutelare le comunità locali vittime della devastazione
ecologica. Al riguardo va ricordata la realizzazione da parte dell’ENI, nel
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2005, della prima centrale elettrica a ciclo combinato, a beneficio delle
popolazioni del Delta, che sfrutta la combustione a cielo aperto del gas
che fuoriesce dai giacimenti di petrolio, fenomeno conosciuto come
«gas flaring». La Nigerian Agip Oil Company (NAOC), consociata del-
l’ENI effettua controlli sanitari periodici sui propri dipendenti che vivono
anche negli impianti di trattamento del greggio e quindi nelle immediate
vicinanze delle fiaccole. Tali controlli non rilevano tuttavia statisticamente
un’incidenza particolare di malattie rispetto alle medie nazionali.

Riguardo alla riduzione del gas bruciato in fiaccola, la NAOC è stata
la prima società petrolifera in Nigeria a costruire, operare e gestire una
centrale elettrica, la Okpai, inaugurata nel 2005, di 480 MW, la quale uti-
lizza il gas per produrre energia elettrica, rappresentante circa il 20 per
cento della produzione totale del Paese. La società fornisce inoltre gas
ad una ulteriore centrale elettrica di proprietà del Rivers State ed all’im-
pianto petrolchimico di Eleme. La stessa società, inoltre, possiede una par-
tecipazione nella società Nigeria LNG, che utilizza il gas per la produ-
zione, l’esportazione e la commercializzazione del metano liquefatto. Va
detto inoltre che negli ultimi 5 anni la Compagnia ha investito circa
430 milioni di euro nella regione, consentendo di raddoppiare la produ-
zione di gas (Cl-C4) liquefatto e, nel contempo, di ridurre il gas flaring.
Attualmente, di tutto il gas prodotto in Nigeria dalla società NAOC,
solo il 25 per cento circa viene ancora bruciato in fiaccola mentre sono
in corso progetti, di durata quadriennale, per l’ulteriore riduzione del fla-
ring, la cui realizzazione, però, è negli ultimi anni fortemente ostacolata
dai sabotaggi posti in atto dal Movimento per la Emancipazione del Delta
del Niger (MENID), e da altri gruppi di «militanti». Lo stesso Governo
nigeriano, che aveva stabilito il termine ultimo di produzione del flaring
entro la fine del 2008, ha recentemente posticipato tale data al 31 dicem-
bre 2010. I sabotaggi degli ultimi anni sono diventati, tra l’altro, un’ulte-
riore causa di inquinamento per le fuoriuscite di greggio dagli oleodotti
che perdurano fino alla realizzazione delle necessarie riparazioni, pulizia
e ripristino dei siti coinvolti, il cui accesso risulta possibile ove le Comu-
nità locali garantiscono la sicurezza.

Per quanto riguarda altresı̀ il diritto della popolazione al controllo
delle proprie ricchezze, va detto che la compagnia NAOC è soggetta,
come le altre compagnie petrolifere, al pagamento al Governo di: royalties
pari al 20 per cento della produzione, la Petroleum Profit Tax, pari all’85
per cento dell’imponibile, e la Education Tax. Inoltre, il 3 per cento del
budget annuale viene versato alla Commissione del Delta del Niger
(NDDC), l’autorità preposta a far pervenire i benefici derivanti dalla pro-
duzione di idrocarburi alle popolazioni locali. Nel complesso si può sti-
mare che, al netto dei costi, oltre il 90 per cento del valore prodotto an-
nualmente rimane nel Paese, a cui si aggiunge che si garantisce l’occupa-
zione ai 1.400 impiegati, oltre ad altre decine di migliaia di lavoratori nei
settori indotti.

Va rilevato inoltre che l’Eni è fortemente impegnata nella regione in
attività di sviluppo sociale, di salvaguardia del territorio, di contrasto al
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cambiamento climatico, di prevenzione sanitaria e di tutela e promozione
dei diritti umani. Di particolare rilievo, per l’articolazione dei contenuti e
della efficacia, è il Green River Project. Tale progetto, che interessa l’area
del Delta del Niger, è iniziato nel 1988 con gli obiettivi principali di mi-
gliorare i sistemi agricoli tradizionali introducendo nuove tecniche di col-
tivazione, nuove colture e varietà migliorate di colture tradizionali, tra cui
cassava, igname e riso, di grande interesse economico e nutrizionale. Esso
promuove inoltre cooperative ed associazioni sul territorio, con l’obiettivo
di renderle autonome, soprattutto attraverso la formazione e l’addestra-
mento di oltre 150 cooperative e associazioni di donne e di giovani.
Esso, infine, consente a tali cooperative l’accesso ai micro prestiti, già
operativi per più di 80 di queste, per un importo totale di circa 170 milioni
di euro

Alla fine del 2008 il suddetto progetto ha interessato oltre trentamila
famiglie di agricoltori, con ricadute positive su circa trecentomila persone.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(4 settembre 2009)

____________

LATRONICO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56, serie «Con-
corsi ed esami», del 18 luglio 2008, il Ministero per i beni e le attività
culturali ha pubblicato otto concorsi;

dai bandi di tali concorsi si evince che alla Basilicata non è stato
assegnato alcun posto a concorso;

il patrimonio storico, artistico e culturale della Basilicata, oltre ad
essere di grande pregio, necessita di una maggiore attenzione affinché
possa assurgere anche a volano di sviluppo economico;

purtroppo si assiste quotidianamente alla migrazione di giovani
professionisti lucani del settore, costretti ad abbandonare la loro terra
alla ricerca di occasioni di lavoro,

si chiede di sapere:

per quali ragioni alla Basilicata non sia stato riservato alcun posto
tra i vari concorsi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2008;

quali siano le politiche di sostegno alle realtà già esistenti e di svi-
luppo che il Ministero intende realizzare in Basilicata;

quali siano le occasioni di lavoro che il Ministro in indirizzo in-
tende promuovere a favore dei giovani lucani che si sono formati e si
stanno formando con competenze nel settore.

(4-01667)
(25 settembre 2008)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1458 –

Risposte scritte ad interrogazioni17 Settembre 2009 Fascicolo 51

Risposta. – La distribuzione dei posti messi a concorso tra le diverse
regioni e per le diverse professionalità è stata determinata dalla necessità
di ovviare, per quanto consentito, alle più gravi carenze di personale. Gli
indicatori presi in considerazione per la predetta distribuzione, sono stati il
numero degli istituti, dei luoghi di cultura aperti al pubblico e dei dipen-
denti in servizio in relazione alle specifiche professionalità messe a con-
corso.

In tal senso si evidenzia che le regioni Campania, Lazio, Basilicata
come anche Abruzzo, Molise e Sicilia, per il settore degli archivi, presen-
tano una situazione meno critica rispetto alle altre regioni.

Premesso quanto sopra, si rappresenta, comunque, che il Ministero
intende proseguire nella politica di conservazione e di valorizzazione
dei beni culturali della Basilicata, come dimostrato, ad esempio, dall’im-
pegno di notevole rilevanza posto in essere per la progettazione del polo
archivistico di Avigliano.

In relazione a quanto esposto, appare evidente che il Ministero ha
concretamente dimostrato, nell’ambito delle sue prerogative, la dovuta e
legittima attenzione anche alla regione Basilicata, ferma restando la neces-
sità, in materia di concorsi, di fissare come primo criterio per la distribu-
zione dei posti quello di sopperire alle urgenti esigenze dell’amministra-
zione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(7 settembre 2009)
____________

LICASTRO SCARDINO. – Ai Ministri del lavoro, della salute e

delle politiche sociali e per le pari opportunità. – Premesso che:

in Italia è in commercio il Cytotec, un farmaco nato per la cura
dell’ulcera ma che, come effetto collaterale, induce nelle donne fortissime
contrazioni dell’utero e spesso un aborto quasi sicuro entro le prime 9 set-
timane di gravidanza, spesso anche nel secondo trimestre;

il Cytotec andrebbe venduto solo su prescrizione medica non ripe-
tibile, ma, come dimostrato dal reportage pubblicato sul sito webRepub-
blica.it, in farmacia viene concesso anche e soprattutto sulla fiducia;

in Italia l’aborto, secondo la legislazione vigente, deve essere pra-
ticato esclusivamente in strutture ospedaliere al fine di consentire un ade-
guato controllo post-operatorio ed assicurare assistenza medica in caso di
complicazioni;

sono stati rilevati presso i pronto soccorso di tutto il Paese nume-
rosi casi di donne, soprattutto africane e sudamericane, con forti crampi
addominali ed emorragie in corso anche da 12 giorni per aborti spontanei
più che sospetti;

il suddetto farmaco consente quindi di eludere le norme vigenti in
tema di aborto a discapito della salute delle donne che ne fanno uso;
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è stata addirittura aperta un’indagine dal procuratore della Repub-
blica di Torino, Raffaele Guariniello, su circa 2000 ricette sospette negli
ultimi due anni sequestrate dagli agenti del Nucleo Antisofisticazioni e Sa-
nità dell’Arma di Torino, le cui destinatarie sono soprattutto straniere,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra detto;

se non sia un rischio per la salute di tutte le donne la commercia-
lizzazione del suddetto farmaco;

se siano a conoscenza di eventuali comportamenti scorretti, sotto il
profilo deontologico e professionale, da parte di medici e farmacisti con-
senzienti;

se non ritengano necessario ed opportuno togliere dal commercio il
Cytotec al fine di tutelare la salute delle donne italiane e immigrate.

(4-01578)
(9 giugno 2009)

Risposta. – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha precisato che il
Cytotec è un medicinale a base di misoprostol, appartenente al gruppo
delle prostaglandine, una sostanza indicata nella prevenzione e nella tera-
pia delle ulcere indotte da farmaci antinfiammatori non steroidei.

Il Cytotec, per la sua attività sulla muscolatura uterina, di cui au-
menta la frequenza e l’intensità, è controindicato in gravidanza e può es-
sere somministrato nelle donne in età fertile solo dopo l’esecuzione di un
test di gravidanza nelle due settimane che precedono l’inizio della terapia.

Per il suo peculiare profilo farmacoterapeutico, il Cytotec è sottopo-
sto alla nota limitativa 1, la quale dispone la prescrizione a carico del SSN
per la prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale su-
periore: 1) nel trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroi-
dei; 2) nella terapia antiaggregante con acido acetilsalicilico (ASA) a
basse dosi, in presenza delle seguenti condizioni di rischio: a) pregresse
emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante;
b) concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici; c) età avanzata.

Relativamente ai casi di prescrizione al di fuori delle condizioni sta-
bilite dall’Aifa la stessa Agenzia ha fornito alla Procura della Repubblica
di Torino, che ne aveva fatto richiesta, i dati di vendita di Cytotec, relativi
all’ultimo triennio, suddivisi per vendita (e spesa) territoriale e ospeda-
liera.

Inoltre, l’Aifa ha precisato di non essere a conoscenza di eventuali
comportamenti scorretti, sotto il profilo deontologico e professionale, da
parte di medici e farmacisti.

Il misoprostol, nelle indicazioni autorizzate e con le suddette limita-
zioni di impiego, è un farmaco di utilità terapeutica e, come tale, in com-
mercio in molti Paesi.

L’ipotesi di una sua eliminazione dal mercato per una possibile non
corretta dispensazione, pur comportando il vantaggio della riduzione a
zero dei rischi correlati anche nel caso di rispetto delle precauzioni d’im-
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piego, non bilancia, comunque, lo svantaggio di esporre all’eventualità
non remota di gravi emorragie/perforazioni gastrointestinali una vasta po-
polazione di pazienti, portatori di affezioni croniche, dolorose e invali-
danti, che sono costretti ad assumere per lunghi periodi di tempo farmaci
antinfiammatori.

Il Vice ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Fazio

(11 settembre 2009)
____________

MARAVENTANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

– Premesso che:
dallo scorso anno l’interrogante si avvale del treno Anzio-Roma

per spostarsi da casa al Senato e continuerà, con ogni probabilità, a farlo
per tutta la durata della Legislatura;

la ferrovia Roma-Nettuno è letteralmente abbandonata a se stessa,
più che una direttrice è un vero e proprio supplizio per i tanti pendolari
che ogni giorno la utilizzano per raggiungere il luogo di lavoro nella Ca-
pitale;

i treni, quasi sempre in ritardo nelle ore nevralgiche del giorno (in
maniera particolare al mattino), divengono ben presto veri e propri «carri
bestiame» all’approssimarsi delle ore di punta;

i controlli nelle stazioni non esistono, la sera si ha paura (soprat-
tutto le donne sole) sia di stare sui treni perché non passa mai un control-
lore, sia di scendere dai treni, perché si devono attraversare stazioni buie e
isolate;

per non parlare delle carrozze sudice, con i sedili foderati di stoffa
verde intrisi di sporcizia e poi le toilette che risultano molto spesso impra-
ticabili. La pulizia delle carrozze forse non è prevista in quanto sono in-
decenti, con sporcizia dappertutto e pericolose per i pendolari, piene di ci-
mici, con sacchetti di plastica per terra, giornali sporchi sopra i sedili, bot-
tigliette e scarti alimentari che fuoriescono dagli appositi contenitori. C’è
scarsissima igiene su questa tratta, considerando che le vetture sono
nuove;

le sale d’aspetto spesso sono costituite da una pensilina dall’into-
naco cadente, fili elettrici scoperti, obliteratrici distrutte, cestini per i ri-
fiuti fantasma, pareti completamente ricoperte di graffiti e ad illuminare
la fermata alle volte c’è solo un faro, sulle sedute mozziconi di spinello,
sui binari siringhe, bottiglie e lattine;

inoltre il treno spesso accumula enormi ritardi: questo succede
quotidianamente con disagio per gli studenti e ai lavoratori che, oltre a
stare attenti a dove devono sedersi visto lo stato delle carrozze, sono co-
stretti ad arrivare in ritardo a scuola e nei luoghi di lavoro,

l’interrogante chiede di sapere, visto che sicuramente la presente non
è la prima denuncia di una situazione di totale abbandono sia dei treni che
delle stazioni della ferrovia Roma-Nettuno, quali iniziative urgenti di com-
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petenza il Ministro in indirizzo intenda assumere nei confronti di Ferrovie
dello Stato al fine di ovviare al degrado che affligge da anni detta linea
ferroviaria e che tanti disagi arreca ai pendolari che tutti i giorni devono
percorrere questo tragitto.

(4-01382)
(8 aprile 2009)

Risposta. – A seguito dell’intervenuto trasferimento dei servizi unita-
mente alle risorse ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, la pro-
grammazione dei servizi regionali è di competenza delle singole Regioni i
cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di servi-
zio nell’ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei
servizi da effettuare sulla base, fra l’altro, delle risorse economiche rese
disponibili.

Stante l’attuale quadro normativo, non sono configurabili interventi
dell’autorità statale in grado di incidere sugli aspetti relativi alla program-
mazione dei servizi ed al potenziamento dell’infrastruttura, riservati all’au-
torità regionale.

Tuttavia, il Ministero, nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle
criticità che emergono nell’ambito del trasporto pubblico locale di sua
competenza in base al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, provve-
derà a richiedere alla Regione gli opportuni ragguagli sulla vicenda e a
seguirne gli sviluppi.

L’attività di monitoraggio potrà essere ulteriormente migliorata a se-
guito dell’attivazione dell’Osservatorio sul trasporto pubblico locale, isti-
tuito presso il Ministero dei trasporti dalla legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria per il 2008), art. 1, comma 300, per mezzo delle
informazioni che saranno disponibili grazie alla creazione in seno a detto
organo di una banca dati e di un sistema informativo pubblico, entrambi
collegati con quelli regionali, che consentiranno la verifica dell’andamento
del settore e del completamento del processo di riforma.

In particolare riguardo al collegamento Roma-Nettuno e viceversa,
inserito nel Contratto di servizio con la Regione Lazio, si specifica che
dello servizio è effettuato, prevalentemente, con vetture del tipo «Doppio
Piano» climatizzate e ciascun convoglio ha una capacità di trasporto di
circa 1.300 posti.

Ferrovie dello Stato fa presente che nel 2008 la percentuale media dei
treni giunti a destinazione entro 5 minuti dall’orario di arrivo previsto è
stata del 92,63 per cento. Nel 2009 la puntualità, in tendenziale migliora-
mento nei mesi di gennaio (93 per cento) e di febbraio (94,5 per cento), ha
mostrato nel mese di marzo una lieve flessione attestandosi intorno al 90
per cento. Ferrovie dello Stato ha, pertanto, tempestivamente avviato le
opportune azioni finalizzate ad individuarne le cause, in funzione dell’ado-
zione dei necessari interventi correttivi.

Per quanto attiene alla pulizia a bordo treno Ferrovie dello Stato fa
presente che, a seguito delle nuove gare d’appalto indette proprio allo
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scopo di elevare lo standard di pulizia dei rotabili, stanno entrando in vi-
gore nel Lazio i contratti con le nuove imprese, basati su capitolati rigo-
rosi, che prevedono prestazioni e qualità facili da verificare e sanzionare
in caso di risultati inadeguati, tutti orientati al risultato che il fornitore è
tenuto a garantire.

L’iter procedurale delle nuove gare è risultato particolarmente com-
plesso anche a seguito di numerosi ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato
presentati da ditte precedentemente affidatarie.

Relativamente alle stazioni sulla linea Roma-Nettuno, si precisa che
la linea in questione è caratterizzata dalla presenza di 12 stazioni/fermate:
Terricola, Pomezia (presenziata), Campoleone (presenziata), Aprilia (pre-
senziata), Campo di Carne (presenziata), Padiglione (presenziata), Lido
di Lavinio, Villa Claudia, Marechiaro, Anzio Colonia, Anzio, Nettuno
(presenziata). La tratta Campoleone-Nettuno va in sospensione notturna,
con chiusura al servizio viaggiatori, dalle 22.50 ore alle ore 4.50.

Ferrovie dello Stato afferma che per tutte le stazioni sono previsti in-
terventi di pulizia quotidiani che vanno mediamente da un’ora, per le pic-
cole fermate, a cinque ore per gli impianti più grandi. In aggiunta sono
previste delle pulizie radicali con frequenza due volte al mese per gli im-
pianti grandi ed una volta per quelli più piccoli.

Per contrastare i numerosi atti di vandalismo e piccoli furti che inte-
ressano tutte le stazioni della linea sono state istituite squadre interne di
vigilanza e piccola manutenzione coadiuvate da interventi a mezzo ditta
di manutenzione.

Per le stazioni di Lido di Lavinio e Villa Claudia, i fenomeni vanda-
lici di graffitaggio sono drasticamente diminuiti da quando, rispettiva-
mente da luglio 2008 e febbraio 2007, le stesse stazioni sono state oggetto
di un’iniziativa mirata alla realizzazione di «graffiti autorizzati» a tema,
concordati con le ferrovie, realizzati da artisti locali.

L’illuminazione delle stazioni è garantita da palme con doppia plafo-
niera sui marciapiedi di stazione, faretti e/o plafoniere applicate all’esterno
del fabbricato viaggiatori, plafoniere nei locali aperti al pubblico all’in-
terno del fabbricato viaggiatori. Ad avviso di Ferrovie dello Stato tali do-
tazioni risultano sufficienti ed in linea con gli standard ferroviari.

Inoltre, per garantire un migliore presidio degli impianti attraverso la
collaborazione di soggetti radicati sul territorio, Ferrovie dello Stato ha
promosso contratti di comodati con enti locali e associazioni non profit.

In questo senso il gruppo FS sta perfezionando il comodato con il
Comune di Anzio che, per le stazioni di Padiglione, Lido di Lavinio, Villa
Claudia, Marechiaro, Anzio Colonia e Anzio prevede l’assegnazione al
Comune di tutte le attività di manutenzione, pulizie e vigilanza in cambio
di aree e locali a titolo gratuito.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(3 agosto 2009)
____________
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MARCUCCI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

l’Antenna culturale europea (Punto di contatto cultura CCP) è uno
strumento di sostegno alle attività culturali nell’ambito del Programma
cultura dell’Unione europea con il fine di garantire una diffusione mirata
ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il programma cultura;

dal 1998 al 2006 l’Antenna culturale europea ha avuto sede legale
e operativa a Torino tramite l’Associazione dialoghi per la cultura euro-
pea, di cui era presidente il professor Giuliano Soria;

negli anni 2007 e 2008, nel recepire la decisione n. 1855/2006/CE
del 12 dicembre 2006 istitutiva del Programma cultura 2007-2013 che pre-
vede, tra l’altro, che i Punti di contatto cultura CCP debbano operare in
«un contesto amministrativo che consenta loro di adempiere correttamente
ai compiti ad essi affidati e di evitare conflitti di interesse», il Ministero
per i beni e le attività culturali, per iniziativa del Direttore generale per
l’innovazione tecnologica e la promozione, architetto Antonia Pasqua Rec-
chia, avocò a sé la titolarità della sede legale dell’Antenna culturale euro-
pea CCP Italia, mantenendo a Torino la presidenza e una sede operativa,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia secondo cui nel corso del 2008,
con efficacia per il 2009, il Ministero abbia nuovamente delegato la piena
titolarità dell’Antenna culturale CCP all’Associazione dialoghi per la cul-
tura europea e le eventuali motivazioni addotte;

se sia altresı̀ vero che la responsabilità dell’Antenna culturale eu-
ropea sia stata affidata a persona estranea all’Amministrazione e priva
di esperienza in ambito europeo, allontanando ulteriormente la realtà del-
l’Antenna da quanto previsto dalla già citata decisione n. 1855/2006/CE
che tra i requisiti necessari prevede di disporre di personale dotato di suf-
ficienti qualificazioni professionali attinenti alle loro funzioni e adeguate
al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale.

(4-01313)
(24 marzo 2009)

Risposta. – L’Antenna culturale europea nasce a Torino nel 1998
presso l’Istituto universitario di studi europei di Torino, con il contributo
della Compagnia di San Paolo e della fondazione Cassa di risparmio di
Torino e su iniziativa dell’associazione Premio Grinzane Cavour, con il
fine di informare e promuovere, al livello nazionale presso gli enti e gli
operatori del settore culturale, le opportunità offerte dall’azione culturale
europea nel campo dei progetti e finanziamenti per la cultura.

La decisione n. 855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma cultura 2007-2013, ha
previsto la creazione di una rete di punti di contatto nazionali (CCP) con
l’obiettivo di: a) promuovere a livello nazionale presso gli enti e gli ope-
ratori del settore culturale il Programma cultura; b) informare il pubblico
sulle opportunità rappresentate dal Programma cultura; c) svolgere un
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ruolo di contano tra le istituzioni, gli operatori culturali italiani e l’Unione
europea.

L’incarico di costituire i CCP nazionali è stato affidato alle compe-
tenti istituzioni degli Stati membri (Ministeri della cultura), secondo
quanto stabilito dall’art. 39 del regolamento 2342 del 2002.

I rapporti tra il Ministero ed il professor Soria, Presidente dell’asso-
ciazione Premio Grinzane Cavour nonché Presidente dell’associazione
Dialoghi per la cultura – Antenna culturale europea – sono collegati pro-
prio al CCP Italia.

Con il nuovo Programma quadro cultura (2007-2013) e su ripetuta uf-
ficiosa sollecitazione dei servizi della Commissione europea, il Ministero
ha attivato, a partire dal 1º gennaio 2007, il servizio dandone comunica-
zione alla Commissione.

Il CCP Italia mantiene la denominazione di Antenna culturale euro-
pea, ha una sede a Roma, presso il Ministero e una a Torino, dove era
stato avviato il precedente punto informativo. I tale contesto organizza-
tivo, la parte principale delle attività e del cofinanziamento in termini
di giornate-lavoro è stata assunta in carico dal Ministero, mentre l’associa-
zione di Torino è rimasta formalmente capofila del progetto e responsabile
legale della struttura.

Ciò premesso, si evidenzia che con lettera datata 14 dicembre 2006 il
Presidente professor Soria si impegnò a trasferire al Ministero il contributo
europeo, pari ad 80.000 euro, ad esclusione di una somma di 12.000 euro
per le spese di gestione e funzionamento della sede di Torino.

La proposta progettuale approvata dall’Agenzia esecutiva della Com-
missione europea per il 2007 risulta svolta e sulla relativa rendicontazione
sono in corso verifiche.

Anche per l’anno 2008 il Ministero e l’associazione avrebbero dovuto
presentare una proposta comune alla Commissione. La proposta, preparata
dal Ministero, è stata inoltrata dall’ufficio del Sottosegretario di Stato de-
legato pro tempore, all’associazione Dialoghi per la cultura nel dicembre
2007.

Il Ministero ha continuato nel 2008 nelle attività di potenziamento
dell’Antenna su tutto il territorio nazionale.

A seguito della riorganizzazione ministeriale attuata con decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, l’amministrazione
ha ripetutamente sollecitato il professor Soria, senza esito, a sottoscrivere
una convenzione per formalizzare il rapporto tra il Ministero medesimo e
l’associazione. Solo nel mese di agosto 2008 si è avuta notizia che la pro-
posta di progetto per il 2008 era stata inviata a gennaio dal professor Soria
all’Agenzia esecutiva della Commissione europea in qualità di Presidente
dell’associazione Dialoghi per la cultura – Antenna culturale europea.

In tale proposta, disattendendo gli accordi presi per le vie brevi con
l’ufficio del Sottosegretario di Stato delegato pro tempore, il Ministero
non figura più come destinatario del finanziamento del progetto. Appare,
quindi, evidente che il professor Soria risulta essersi autonomamente atti-
vato presso la UE per assicurare all’associazione Dialoghi per la cultura –
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Antenna culturale europea il finanziamento CCP 2008, peraltro elevato a
90.000 euro.

Il Ministero si è comunque attivato per assicurare le iniziative già
programmate e per far fronte agli impegni assunti fino a fine settembre/
inizi ottobre 2008.

Tutte le attività dell’Antenna culturale europea svolte nel 2008 (gior-
nate informative, pubblicazioni, sito web, eccetera) sono state promosse e
realizzate dal Ministero, utilizzando sedi istituzionali o facendo sostenere i
costi agli enti promotori.

Periodicamente sono state inviate alla sede di Torino le richieste di
pagamento per le attività svolte dal Ministero e l’associazione ha liqui-
dato, ad oggi, la somma complessiva di 19.027 euro, con ciò coprendo
le spese sostenute fino al mese di marzo.

La medesima associazione deve ancora rimborsare i costi delle atti-
vità sostenute nel periodo aprile-settembre per missioni e per attività infor-
mative, anticipati direttamente dal personale addetto.

Nel sottolineare che per l’anno 2008 il Ministero non ha sostenuto
costi diretti per le attività svolte nell’ambito della iniziativa Antenna cul-
turale europea, si rappresenta che anche per le attività poste in essere nel
2008 sono in corso le verifiche ispettive.

Giova comunque evidenziare che con l’ingresso del Ministero le at-
tività si sono moltiplicate su tutto il territorio nazionale con notevole sod-
disfazione degli operatori culturali e della Commissione europea.

Si rappresenta, infine, che a seguito delle note vicende giudiziarie che
hanno reso opportuno procedere ad una nuova designazione del CCP Ita-
lia, l’amministrazione, su sollecitazione dell’Agenzia esecutiva della Co-
munità europea, ha comunicato che il servizio verrà assicurato dal Mini-
stero attraverso un’apposita struttura interna.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(7 settembre 2009)
____________

NEROZZI, VITA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

sabato 21 marzo 2009 circa 60 ragazzi, tra gli 11 ed i 13 anni, di
quattro classi della scuola media statale «Ugo Foscolo» di Roma (Istituto
Regina Margherita) di ritorno da un viaggio studio a Parigi rimanevano
bloccati nella capitale francese a causa di non precisate motivazioni da
parte della compagnia aerea Easy Jet, nonostante avessero prenotato il
volo di ritorno con circa due mesi di anticipo e si fossero presentati all’ae-
roporto in orario;

per tale situazione la compagnia aerea non provvedeva a fornire
alcuna spiegazione ne alcuna assistenza tecnica;

inoltre, grazie all’iniziativa di alcuni genitori e all’intervento del
Consolato italiano si provvedeva al riacquisto di 55 biglietti aerei per il
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giorno successivo ed alla sistemazione in albergo per la notte di sabato a
favore dei ragazzi;

considerato che tale disagio procurava, vista la giovane età dei ra-
gazzi, un grave stato di apprensione da parte dei genitori in Italia,

si chiede di sapere:

quale iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di
accertare le ragioni che hanno determinato tale disagio;

se abbia intenzione di verificare se la causa di tale disguido sia da
ricercare in una possibile politica commerciale di overbooking messa in
atto dalla compagnia Easy Jet ed in tal caso quali iniziative intenda soste-
nere nei confronti di tale compagnia aerea, anche in considerazione del
grave atteggiamento irresponsabile e negligente assunto dalla compagnia
aerea verso circa 60 ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni.

(4-01306)
(23 marzo 2009)

Risposta. – Si premette che con il decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 69, è stato designato l’Ente nazionale per l’aviazione civile
(ENAC) quale organismo responsabile della corretta applicazione da parte
delle compagnie aeree, per i soli voli operati negli aeroporti nazionali,
delle tutele assicurate ai passeggeri dal regolamento (CE) n. 261/2004,
nei casi di sovra prenotazione (overbooking), cancellazione e ritardo pro-
lungato del volo, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 16,1 del richia-
mato regolamento.

Essendo il disservizio citato nell’atto in esame avvenuto presso l’ae-
roporto di Parigi Orly, l’organismo responsabile ad accertare eventuali
violazioni della citata normativa europea è l’organismo designato dalle
autorità francesi e, nello specifico, la Direzione dell’aviazione civile fran-
cese.

Tuttavia, l’ENAC ha effettuato delle verifiche sugli eventi occorsi a
garanzia dei cittadini italiani coinvolti acquisendo i dati operativi del volo
EZY.4249 Orly-Ciampino del 21 marzo 2009 e richiedendo al vettore una
dettagliata relazione.

Da queste verifiche è emerso che: a) l’aeromobile impiegato per il
volo, un Airbus A319 con capacità 156 posti, è atterrato all’aeroporto
di Ciampino con solo 82 passeggeri adulti e 2 infanti a bordo; pertanto,
sono da escludere le pratiche di sovra prenotazione (overbooking); b) l’ae-
romobile è atterrato a Roma Ciampino alle ore 19.37, con un ritardo di 47
minuti rispetto all’orario programmato e pubblicato; questo conferma la
dichiarazione, contenuta nella relazione del vettore, secondo la quale il
Comandante dell’aereo ha ritardato l’orario di partenza previsto fino al
massimo limite possibile per attendere il gruppo di studenti; c) la perdita
del volo è da attribuirsi al tempo che è stato necessario al gruppo di stu-
denti ed ai quattro accompagnatori per effettuare le procedure di imbarco
a causa dei numerosi bagagli eccedenti il peso massimo consentito dal vet-
tore per il trasporto a bordo dell’aereo come bagaglio a mano. In effetti,
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solo per un numero limitatissimo di colli (9 bagagli) era stato preventiva-
mente pagato via Internet il costo per l’imbarco in stiva insieme al bi-
glietto di viaggio aereo di andata e ritorno per tutto il gruppo. Va preci-
sato che, come avviene per la maggioranza dei vettori low cost, anche il
sito web della EasyJet prevede che l’acquisto del biglietto aereo avvenga
in modo disgiunto dall’acquisto del servizio di trasporto del bagaglio nella
stiva dell’aeromobile. Secondo quanto evidenziato dal vettore, a 10 minuti
dall’orario limite per l’imbarco, solo 20 (su 56) persone del gruppo, dopo
aver passato i controlli di sicurezza, erano presenti al cancello d’imbarco;
d) una problematica simile, seppur in misura molto ridotta, si era verifi-
cata per il gruppo di viaggiatori in questione già alla partenza da Ciam-
pino e la società di assistenza a terra della EasyJet ha comunicato alla Di-
rezione aeroportuale di aver dato indicazioni precise agli accompagnatori
del gruppo circa la corretta procedura da seguire per il volo di ritorno. Dai
dati raccolti si può presumere che vi siano state, in occasione dei fatti og-
getto dell’interrogazione, responsabilità condivise tra il personale del for-
nitore di servizi di assistenza a terra del vettore a Parigi che non ha saputo
gestire al meglio una situazione eccezionale quale il notevole numero di
bagagli da registrare, e chi si è occupato dell’organizzazione del viaggio
che, con poca previdenza, ha ritenuto che gli alunni avrebbero avuto al
seguito un bagaglio di peso rientrante nei limiti fissati dal vettore per il
trasporto in cabina.

Tuttavia, si fa presente che la società EasyJet ha informato che sono
in corso contatti tra i rappresentanti legali delle parti per addivenire ad un
accordo risarcitorio.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(3 agosto 2009)
____________

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

nella notte fra il 31 maggio e il 1º giugno 2009 si è inabissato nel-
l’Atlantico un Air-bus 330 dell’AirFrance con 228 persone a bordo, di cui
10 italiani, decollato dall’aeroporto internazionale di Rio de Janeiro, con
destinazione Parigi, scalo Charles de Gaulle, dove era atteso per le ore
11,10 del 1º giugno 2009;

a dieci giorni dal disastro non è stata fatta alcuna chiarezza sulle
cause e rimangono aperte tutte le ipotesi, dal guasto tecnico all’atto terro-
ristico;

il recupero di parte dei corpi (al momento 41) e di alcune parti del-
l’aereo ha permesso di individuare l’area in cui probabilmente è caduto
l’aereo e lı̀ si concentrano le ricerche delle scatole nere che consentireb-
bero di far luce sulle cause del disastro. Un sottomarino della Marina fran-
cese, con l’ausilio di due strumenti prestati dal Pentagono, sta scanda-
gliando a questo fine i fondali in un’area di 20 miglia nautiche;
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l’Interpol ha annunciato che aiuterà a coordinare gli sforzi interna-
zionali per l’identificazione delle vittime del disastro;

una nota interna di AirFrance del mese di novembre 2008 avrebbe
identificato «un numero significativo di incidenti» legato agli strumenti di
misurazione di velocità sugli Air-bus 330. Dopo un incontro con i sinda-
cati dei piloti e la direzione della compagnia, dal 9 giugno 2009 AirFrance
ha dotato questi aerei di nuovi sensori di velocità, anche se, a giudizio del
maggior sindacato, il Snpl, il legame tra il drammatico incidente aereo e
l’avaria di questi strumenti resta ancora solo possibile;

la polizia brasiliana, dal canto suo, sta esaminando i video di sicu-
rezza dell’imbarco del volo del 31 maggio 2009 all’aeroporto internazio-
nale di Rio de Janeiro per raccogliere il maggior numero possibile di ele-
menti sui passeggeri al fine del riconoscimento delle salme e dell’indivi-
duazione di eventuali sospetti;

il Governo italiano non ha finora fornito alcuna comunicazione al
Parlamento in merito al disastro,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni in possesso del Governo;

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adot-
tare per fare piena luce su quanto è accaduto, sulle cause e sulle eventuali
responsabilità ad ogni livello e per manifestare alle famiglie dei connazio-
nali deceduti la propria vicinanza e solidarietà.

(4-01614)
(11 giugno 2009)

Risposta. – La vicenda relativa al disastro dell’Airbus 330 AirFrance,
volo AF447 Rio de Janeiro-Parigi del 31 maggio 2009, è stata seguita, per
quanto di competenza, con la massima attenzione da parte dell’Unità di
crisi del Ministero.

In particolare, fin dalla notizia della scomparsa dell’aeromobile, è
stato attivato ogni utile contatto, anche attraverso la rete diplomatica ita-
liana, per verificare la presenza dı̀ connazionali a bordo del velivolo. Ri-
scontrata la presenza sull’aeromobile di dieci connazionali con residenza
prevalente in Italia, si è provveduto ad avvertire le famiglie, con le quali
si è prontamente stabilito un intenso canale di comunicazione.

Si precisa che non è stata attivata l’assistenza ai familiari dei passeg-
geri dotati di doppia cittadinanza con residenza prevalente fuori dall’Italia
(per la maggior parte italo-brasiliani), poiché tale assistenza viene assicu-
rata da parte dello Stato di effettiva residenza.

Il Ministero ha sempre mantenuto regolari contatti con l’Ambasciata
d’Italia a Parigi, l’Ambasciata d’Italia a Brasilia, il Consolato generale ita-
liano a Rio de Janeiro e il Consolato italiano a Recife per il coordina-
mento delle attività inerenti al caso.

Il Consolato generale d’Italia a Parigi si mantiene in contatto con
l’Ambasciatore Pierre-Jean Vandoorne, incaricato dal Governo francese
di coordinare l’assistenza alle famiglie delle persone scomparse di nazio-
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nalità non francese. Presso lo stesso Consolato è possibile stabilire il do-
micilio dei familiari dei passeggeri italiani scomparsi, ai fini della costitu-
zione di parte civile nell’inchiesta giudiziaria condotta dal giudice istrut-
tore Zimmermann del Tribunal de Grande Instance di Parigi.

Infatti, a norma della Convenzione di Chicago (sull’aviazione civile
internazionale), compete alla Francia la responsabilità di condurre le inda-
gini sulle cause del disastro. Nello specifico, esse sono state affidate al
«Bureau d’Enqu+tes et d’Analyses» di Parigi, che si avvale anche della
collaborazione di un esperte designato dall’Agenzia nazionale per la scu-
rezza del volo italiana. L’inchiesta giudiziaria è invece condotta, come so-
pra menzionato, dal giudice istruttore Zimmermann del «Tribunal de
Grande Instance» di Parigi.

La Francia ha dispiegato mezzi civili e militari – come ad esempio il
sottomarino nucleare Emeraude, la nave Mistral e la fregata Ventose – per
la ricerca dei resti dell’aereo ed il recupero dei corpi delle vittime.

Il Ministero degli esteri francese ha messo a disposizione dei fami-
liari delle vittime del disastro un’area web presso il proprio sito http://
www.diplomatie.gouv/fr/fr, dove un’evidenza di colore rosso «Familles
AF447» dà accesso ad informazioni relative ad eventuali aggiornamenti.
Per ogni comunicazione, è altresı̀ disponibile il seguente indirizzo mail:
famillesf447.cdcdiplomatie.gouv.fr.

Anche la compagnia aerea AirFrance, tramite l’ufficio di rappresen-
tanza italiano, fornisce assistenza ai familiari delle vittime, in particolare
per quanto riguarda le questioni di carattere economico-finanziario (ad
esempio la copertura assicurativa, il rimpatrio delle salme, eccetera).

L’Italia è stato uno dei primi Paesi a fornire i profili genetici (DNA)
dei connazionali alle autorità brasiliane impegnate nel riconoscimento dei
corpi rinvenuti in mare. Al momento risultano recuperati 51 corpi. Tra
questi, le salme di Enzo Canaletti e Rino Zandonai, già rientrate in Italia.

Il Ministero ha inoltre fornito alle Procure competenti la documenta-
zione necessaria alla produzione delle dichiarazioni di morte presunta de-
gli altri 8 italiani coinvolti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(9 settembre 2009)
____________

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

il 1º febbraio 2009 sono entrate in vigore le nuove tariffe ferrovia-
rie di Trenitalia. Infatti sono stati applicati aumenti variabili tra il 6 e il 10
per cento per i treni interregionali;

certamente tali aumenti non sono stati graditi dai numerosi pendo-
lari che ogni giorno usano il treno per andare al lavoro fuori regione e fare
poi rientro a casa la sera. È il caso, ad esempio, di tutti i passeggeri che si
spostano fra Bolzano e Verona a bordo di treni regionali;
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la società Trenitalia, in un breve e scarno comunicato, non parla di
«aumenti» bensı̀ di «adeguamenti». Non viene indicata nemmeno l’entità
dell’adeguamento, che è stata quantificata invece da «Il Sole-24 ore» nel 6
per cento per i biglietti di corsa semplice e nel 10 per cento per gli abbo-
namenti;

per le famiglie italiane, che già vivono un grave periodo di crisi
economica, non sarà certamente «indolore» il rinnovo dell’abbonamento.
Tuttavia, Trenitalia spiega che si tratta di una decisione presa ormai da
tempo e in accordo con gli assessori regionali ai trasporti: «Si tratta di
un accordo deliberato nel luglio del 2007 dopo un lungo confronto fra
Trenitalia e il coordinamento degli assessori regionali» si legge nel comu-
nicato. L’obiettivo era quello di parificare il trattamento tra i viaggiatori
che si muovono all’interno dei confini regionali e quelli che invece utiliz-
zano il treno per trasferimenti più lunghi. Il risultato è un aumento gene-
ralizzato delle tariffe che la società dei trasporti ha deciso di scaglionare
in tre anni per gli abbonamenti e in due anni per i biglietti di corsa sem-
plice. Quello che entra in vigore in questi giorni è, quindi, il secondo sca-
glione di aumenti;

le associazioni dei consumatori e le associazioni dei pendolari, in
alcuni interventi su Internet, hanno contestato il provvedimento perché
adottato in un periodo di grande difficoltà economica e Federconsumatori,
contestualmente all’entrata in vigore delle nuove tariffe, ha presentato un
rapporto da cui si evincono ritardi di 100 ore l’anno, sopportati da ogni
pendolare, scarsa pulizia nei treni, convogli sovraffollati, chiusura di molte
biglietterie, scarsa manutenzione delle infrastrutture;

la decisione dei suddetti aumenti delle tariffe ferroviarie si ag-
giunge all’entrata in vigore dell’orario ferroviario invernale, avvenuta il
12 dicembre 2008, con il quale Trenitalia ha attuato notevoli tagli di treni,
sopprimendo preziosi collegamenti e mettendo in gravi difficoltà numerosi
utenti, in particolare lavoratori pendolari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, per quanto di
propria competenza, presso Trenitalia, anzitutto per verificare se vi sia
la possibilità di differire ad altro periodo, meno delicato per gli italiani,
gli adeguamenti tariffari;

se non ritenga anche opportuno sollecitare la società ferroviaria af-
finché: non ci siano più i numerosissimi ritardi che i passeggeri da anni
devono subire; venga data molta più attenzione alla pulizia dei convogli
e alla manutenzione generale delle infrastrutture; venga garantito un servi-
zio efficiente da parte del personale sia nelle biglietterie che a bordo dei
treni.

(4-01115)
(10 febbraio 2009)

Risposta. – Gli aumenti segnalati dall’interrogante in vigore dal 1º
febbraio 2009 riguardano la cosiddetta tariffa sovraregionale. Tale tariffa,
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applicata per i viaggi sui treni regionali che coprono percorsi interessanti

regioni diverse, è stata introdotta al fine di sanare la disparità di tratta-

mento esistente fra i viaggiatori entro i confini regionali e quelli che viag-

giano tra una regione ad un’altra. Essa è stata adottata a seguito dell’ac-

cordo avvenuto nel luglio 2007 tra il Coordinamento degli Assessori ai

trasporti delle Regioni, Province autonome e Trenitalia, poiché il nuovo

sistema di calcolo adottato comportava ai viaggiatori tra una regione ad

un’altra un incremento di prezzo rispetto al precedente. In tale occasione

è stato concordato di scaglionare gli aumenti: in tre anni per gli abbona-

menti ed in due anni per i biglietti di corsa semplice.

Il provvedimento, in vigore dal 1º febbraio 2009, è pertanto il risul-

tato dell’applicazione del secondo scaglione di adeguamenti già deliberati

nel 2007.

In riferimento alle qualità del servizio ferroviario regionale sulla linea

Bolzano-Verona, si informa che Trenitalia ha indetto nuove gare di ap-

palto per individuare le società a cui affidare il servizio delle pulizie

dei treni attraverso capitolati rigorosi con prestazioni facili da verificare

e da sanzionare in caso di risultati inadeguati.

Per quanto attiene alla puntualità, si porta a conoscenza che dalle ri-

levazioni effettuate da Ferrovie dello Stato nel primo trimestre 2009 sulla

tratta Bolzano-Verona e viceversa, emerge una media di circa il 94 per

cento dei treni regionali (inseriti nel Contratto di servizio con la Provincia

autonoma di Bolzano) giunti a destinazione entro 5 minuti dall’orario di

arrivo previsto. Tale livello di puntualità è ritenuto da Trenitalia tra i

più elevati d’Italia.

Infine, Ferrovie dello Stato evidenzia che con l’orario di dicembre

2008 non c’è stata alcuna riduzione di servizi regionali che interessano

la provincia di Bolzano; la questione potrebbe riguardare piuttosto la ri-

modulazione di alcuni collegamenti di media e lunga percorrenza attuata

con il nuovo orario e precisamente: a) soppressione della coppia di Euro-

city 80/189 Verona-Munchen e viceversa effettuata in compartecipazione

con le Ferrovie tedesche conseguente alle rilevanti perdite registrate per

la coppia di treni in questione che ammontano a circa 2,5 milioni di

euro su base annua; b) attestamento a Bolzano anziché Verona della cop-

pia di EC 81/82, da/per Munchen, che registrava basse frequentazioni tra

Bolzano e Verona; c) attestamento a Verona anziché Bolzano della coppia

di ES 9311/9312, da/per Roma, che nella tratta Verona-Bolzano e vice-

versa aveva una frequentazione media intorno al 30 per cento dei 500 po-

sti offerti.

Va infine rilevato che i collegamenti in questione sono effettuati da

Trenitalia a rischio di impresa, senza alcuna contribuzione pubblica e si
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sostengono esclusivamente attraverso gli introiti di mercato dipendenti dal
numero di viaggiatori che utilizzano il servizio.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(3 agosto 2009)
____________

ZAVOLI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

a seguito di recenti rilevazioni statistiche è emerso che la Casa cir-
condariale di Rimini è l’istituto penitenziario con il maggior numero di
ingressi di detenuti. Tale situazione crea notevoli problemi gestionali e
di sicurezza in quanto l’istituto ha dimensioni e dotazioni strutturali infe-
riori a numerose altre Case circondariali;

l’avvio di urgenti lavori di ristrutturazione di alcune sezioni deten-
tive della Casa circondariale, tuttora in corso, ha ridotto in misura consi-
derevole gli spazi a disposizione per i detenuti e aggravato ulteriormente
la situazione di sicurezza complessiva dell’istituto;

considerato che:

la stagione estiva sta per avere inizio e che la meritevole attività
svolta nella provincia di Rimini dai Corpi di Polizia statale e dalla Polizia
municipale si traduce puntualmente, ogni anno, in un notevole incremento
di arresti che vanno ad aumentare il numero di detenuti della Casa circon-
dariale;

il contingente di Polizia penitenziaria a disposizione della Casa
Circondariale risulta ampiamente sottodimensionato e da diverso tempo
le rappresentanze sindacali dei lavoratori dell’istituto hanno manifestato
la necessità di un potenziamento del suddetto organico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivare, per ragioni di sicurezza,
un monitoraggio sull’ingresso di nuovi detenuti presso la Casa circonda-
riale di Rimini e se intenda provvedere all’assegnazione di quelli eventual-
mente in sovrannumero presso altri istituti penitenziari;

se non ritenga opportuno procedere, entro brevi termini, al poten-
ziamento del contingente di Polizia penitenziaria impiegato presso la Casa
circondariale di Rimini, al fine di riequilibrare il rapporto tra detenuti ed
agenti e di fronteggiare il pesante aumento di carichi di lavoro che pun-
tualmente si determinano con il sopraggiungere della stagione estiva.

(4-01345)
(5 giugno 2008)

Risposta. – Si rappresenta, preliminarmente, che presso fa Casa cir-
condariale di Rimini, alla data del 16 giugno 2009, sono presenti 186 de-
tenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 123 posti ed di una tol-
lerabile di 156.
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Dalla scomposizione del dato complessivo, si rileva che dei 186 ri-
stretti, soltanto 100 sono di nazionalità italiana e che il sovraffollamento
dell’istituto è attualmente concentrato nella sezione circondariale ordina-
ria.

In verità, il sovraffollamento non è fenomeno circoscritto alla sola
Casa circondariale di Rimini visto che, in tutta la regione Emilia-Roma-
gna, si registra un esubero di 779 detenuti, fronte di una capienza tollera-
bile complessiva di 3.796 unità. Tuttavia tale dato – cosı̀ come evidenziato
anche dall’interrogante- risulta aggravato nell’istituto riminese dal collega-
mento «quasi fisiologico» esistente tra stagione estiva ed aumento della
popolazione detenuta poiché, in tale periodo dell’anno, si registra un siste-
matico e significativo aumento degli arresti e delle presenze nel carcere
della città, a causa del notevole incremento della popolazione presente a
Rimini.

Detto ciò è, però, opportuno precisare che, sebbene la situazione in
cui versa il predetto istituto risulti momentaneamente aggravata dai lavori
di ristrutturazione della V sezione detentiva (che dovrebbe essere conse-
gnata il 6 luglio 2010), al termine dei lavori la capienza della Casa circon-
dariale di Rimini passerà dagli attuali 156 posti ai 214 posi detentivi.

In ogni caso, appare di primaria importanza segnalare che, per venire
incontro ai problemi gestionali della maggior parte delle strutture carcera-
rie del Paese, ivi compresa quella di Rimini, sono allo studio una serie di
interventi, coordinati tra loro, che spaziano su diversi fronti al fine preci-
puo di contenere l’incremento della popolazione detenuta senza, al con-
tempo, pregiudicare i necessari livelli di sicurezza.

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, infatti, oltre ad
intervenire caso per caso con specifici provvedimenti deflativi, sta condu-
cendo un’attenta attività di studio e monitoraggio per l’individuazione di
soluzioni di più ampio respiro, che non potranno prescindere, ovviamente,
da interventi legislativi che possano determinare una modifica dei flussi di
entrata. A tal fine, tra le altre iniziative adottate a livello generale, si se-
gnala la costituzione di un gruppo di lavoro per lo studio di una comples-
siva riorganizzazione dei circuiti penitenziari, nonché per l’individuazione
di nuovi criteri che consentano l’assegnazione alle case di reclusione dei
detenuti ricorrenti e definitivi (anche con pene inferiori ai cinque anni).

Nel contesto in esame giova evidenziare, poi, che nell’ambito del
pacchetto organico di riforma della giustizia hanno ricevuto la massima
considerazione la situazione di emergenza nelle carceri e le misure atte
a fronteggiare gli aspetti più urgenti. Al fine di conferire la dovuta tempe-
stività agli interventi del settore, le misure in questione sono state inserite
nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 2009, di conversione del decreto-legge n. 207 del 30
dicembre 2008. Il cosiddetto «piano carceri» e, segnatamente, l’art. 44-bis
del decreto-legge citato, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture
carcerarie» prevede – agevolando l’iter per l’edilizia carceraria – la con-
cessione di poteri straordinari al Capo del Dipartimento per l’amministra-
zione penitenziaria in tema di realizzazione di nuove infrastrutture carce-
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rarie o di aumento della capienza di quelle esistenti, e garantire una mi-
gliore condizione di vita dei detenuti.

In sintesi, quindi, l’azione dell’Amministrazione penitenziaria è
orientata, per un verso, ad individuare le soluzioni che permettano di au-
mentare la capacità ricettiva delle strutture penitenziarie e, per l’altro, ad
agevolare l’impiego di soluzioni alternative alla detenzione in carcere, nei
confronti dei detenuti che siano stati condannati per reati di non significa-
tivo allarme sociale.

Per tale motivo, il Dipartimento sta procedendo alla realizzazione di
nuovi istituti penitenziari e, soprattutto, di nuovi padiglioni detentivi al-
l’interno delle strutture già esistenti. Tale modalità di intervento consente,
infatti, di ottenere ottimi risultati in termini di posti detentivi in tempi
molto più rapidi di quelli occorrenti per la costruzione di un nuovo isti-
tuto. Inoltre, i nuovi padiglioni vengono realizzati anche a costi netta-
mente ridotti, poiché le nuove strutture si inseriscono all’interno di edifici
nei quali sono già presenti le dotazioni di sicurezza, le infrastrutture ed i
servizi necessari.

Con specifico riguardo alla situazione carceraria dell’Emilia-Roma-
gna è stata prevista: a) la costruzione – a cura del Ministero delle infra-
strutture e trasporti – del nuovo istituto di Forlı̀ (in sostituzione dell’at-
tuale penitenziario) che comporterà un incremento della capienza deten-
tiva di 90 posti ed i cui lavori – finanziati con i fondi FAS – dovrebbero
essere ultimati nel dicembre del 2012; b) la realizzazione – da eseguirsi a
cura del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e da inserire nel
piano triennale di edilizia penitenziaria – di sei nuovi padiglioni detentivi
all’interno di istituti esistenti (Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara,
Parma e Bologna) che comporteranno un incremento di 1.150 posti deten-
tivi e la cui realizzazione dovrebbe avvenire tra il 2011 e il 2012.

Con particolare riferimento al problema del sovraffollamento, si fa
presente che i competenti uffici dell’Amministrazione penitenziaria prov-
vedono ad adottare mensilmente provvedimenti atti a distribuire la popo-
lazione carceraria in maniera equa, cercando di mantenere il numero dei
detenuti, per ogni istituto penitenziario, al di sotto e/o poco distante da
quello della capienza prevista per ogni circuito; a seconda, poi, del nu-
mero di sezioni chiuse per lavori di ristrutturazione e di quelle funzio-
nanti, vengono adottati periodicamente provvedimenti deflativi che con-
sentano di garantire le necessarie esigenze di sicurezza.

Per di più, d’intesa con i Provveditori regionali, vengono adottate so-
luzioni distributive della popolazione carceraria, cosı̀ da assicurare una
presenza di detenuti che sia conforme alle reali possibilità recettive.

In tale ottica, il competente Dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria ha provveduto ad effettuare nell’istituto carcerario di Rimini fre-
quenti operazioni di sfollamento. Tra le ultime realizzate, si rammentano
quella in data 10 luglio 2008, che ha comportato il trasferimento presso
altri istituti penitenziari di 26 detenuti e quella disposta dalla competente
Direzione generale in data 23 ottobre 2008, che ha permesso un succes-
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sivo sfollamento di 17 detenuti, anche in considerazione delle necessità
evidenziate dall’interrogante.

Più da ultimo, ancora, si segnalando l’intervento disposto il 10 feb-
braio 2009 dalla competente Direzione generale dell’Amministrazione pe-
nitenziaria, che ha consentito lo sfollamento di 15 detenuti; quello effet-
tuato nello stesso mese dal Provveditorato, che ha permesso un ulteriore
sfollamento di tre detenuti e quelli, ancora più recenti, disposti dalla com-
petente Direzione generale in data 6 marzo e in data 9 marzo, che hanno
determinato rispettivamente lo sfollamento di 23 detenuti comuni ed il tra-
sferimento, su richiesta della locale direzione, di tre detenuti, protetti per
aver commesso reati a riprovazione sociale.

Come si evince da quanto esposto, il Dipartimento provvede, perio-
dicamente, a monitorare le capienze e le presenze di detenuti per ogni sin-
golo istituto penitenziario, cosı̀ come provvede ad emettere (ove ritenuto
necessario ed anche sulla scorta delle segnalazioni che pervengono in
tal senso dai Direttori degli istituti e dai Provveditori regionali), i conse-
guenti provvedimenti deflativi, finalizzati a mantenere le presenze dei ri-
stretti entro i limiti dell’effettiva capienza recettiva delle strutture carcera-
rie.

Peraltro, proprio in considerazione dei lavori di adeguamento e ri-
strutturazione che di recente hanno interessato la Casa circondariale di Ri-
mini, è stata disposta, dal 26 luglio 2007 sino al 30 luglio 2008, la sospen-
sione delle assegnazioni di detenuti di «media sicurezza», compatibil-
mente con le esigenze di trasferimento dei medesimi dovute a ragioni di
sanità e di giustizia.

Per quanto riguarda, infine, il personale di Polizia penitenziaria, si se-
gnala che, alla data del 16 giugno 2009, risultano effettivamente presenti
presso l’istituto di Rimini, al netto dei distacchi in entrata ed in uscita, 114
unità di Polizia penitenziaria, di cui 109 uomini e 5 donne.

Tale dato riflette, seppur proporzionalmente, la diffusa carenza di
personale rispetto alla complessiva dota organica, indicata con decreto le-
gislativo n. 146 del 2000.

A fronte ditale situazione l’Amministrazione interviene: sia attraverso
l’adozione di una politica di progressiva riduzione dei distacchi, volta a
contenere tale fenomeno entro parametri prestabiliti tali da non andare
ad incidere sensibilmente sulla forza operativa dei singoli istituti che su-
biscono il distacco; sia attraverso la predisposizione, a cura della compe-
tente Direzione generale, di un’articolata e mirata proposta di potenzia-
mento degli organici del Corpo presso le sedi in cui tale fenomeno è mag-
giormente avvertito.

Ciò posto, sebbene l’istituto di Rimini non rientri tra le realtà mag-
giormente sofferenti, si fa presente che, in relazione al prossimo interpello
nazionale per la mobilità a domanda del personale di Polizia penitenziaria,
è stato previsto un posto per il suddetto istituto penitenziario e che, pro-
prio per far fronte alle difficoltà legate alla stagione estiva, da alcuni anni
vengono adottate misure di carattere temporaneo, volte a rinforzare il re-
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parto del Corpo ivi stanziato: tali misure verranno adottate anche per il
presente anno.

Il Ministro della giustizia

Alfano

(10 agosto 2009)
____________
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