
BAIO ed altri: sul ritardo nell’istituzione della
prefettura della provincia di Monza e della
Brianza (4-03690) (risp. Palma, sottosegreta-
rio di Stato per l’interno) Pag. 3187

BELISARIO: sulla stabilizzazione del personale
a tempo determinato impiegato presso gli uf-
fici per l’immigrazione di questure e prefet-
ture (4-03364) (risp. Palma, sottosegretario di
Stato per l’interno) 3188

CAMBER: sulla progressiva riduzione del servi-
zio di trasporto ferroviario in Friuli-Venezia
Giulia (4-01991) (risp. Matteoli, ministro
delle infrastrutture e trasporti) 3191

sulla progressiva riduzione del servizio di tra-
sporto ferroviario in Friuli-Venezia Giulia
(4-03499) (risp. Matteoli, ministro delle in-
frastrutture e trasporti) 3192

sulla restituzione dei beni confiscati alla fine
della seconda guerra mondiale agli esuli
istriani, dalmati e fiumani (4-03951) (risp.
Mantica, sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri) 3195

sulla protezione dei diritti della minoranza ita-
liana residente in Slovenia (4-03977) (risp.
Mantica, sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri) 3198

COSTA: sul rischio di chiusura di una scuola
elementare a Santa Maria di Leuca (Lecce)
(4-03048) (risp. Gelmini, ministro dell’istru-
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BAIO, MAZZUCONI, BASSOLI, ADAMO, VIMERCATI. – Al Mi-
nistro dell’interno. – Premesso che:

in data 3 febbraio 2010 nel corso della firma del «Patto Monza si-
cura», il Ministro dell’interno ha pubblicamente annunciato per il mese di
giugno 2010 la costituzione definitiva degli uffici e la definizione delle
misure che trasformeranno la Brianza in una provincia «full optional»,
compresa la firma dei decreti attuativi per l’istituzione della Prefettura
di Monza e Brianza e la conseguente nomina del Prefetto;

in tale circostanza il ministro Maroni avrebbe affermato che il dot-
tor Saccone, attuale Commissario di Governo, sarebbe stato nominato Pre-
fetto;

la Prefettura è l’organismo fondamentale per la sicurezza della
nuova provincia, da cui dipende anche l’effettiva costituzione sul territorio
brianzolo di una Questura e dei comandi provinciali di Carabinieri e Guar-
dia di finanza;

a seguito delle inchieste e degli arresti che hanno messo in luce
infiltrazioni di criminalità organizzata nel territorio della Brianza, l’allesti-
mento del pacchetto sicurezza completo (Prefettura, Questura, Carabinieri
e Guardia di finanza) viene unanimemente considerato un passaggio im-
prescindibile ed urgente,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi del ritardo, rispetto ai tempi annunciati dal Mi-
nistro in indirizzo in data 3 febbraio 2010 a Monza, della firma dei decreti
attuativi per l’istituzione della Prefettura di Monza e Brianza e della con-
seguente nomina del Prefetto;

quando la suddetta Prefettura sarà effettivamente istituita e resa
operativa ed in grado di esplicare tutte le sue funzioni.

(4-03690)
(21 settembre 2010)

Risposta. – Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 24 settembre
2010, ha approvato uno schema di regolamento recante l’istituzione della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e
Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di assicurare in via
continuativa la funzionalità complessiva dell’amministrazione dell’interno
sul territorio, con particolare riferimento ai temi della sicurezza, della ga-
ranzia dei diritti civili e della promozione della coesione sociale.

Il processo di istituzione delle nuove Prefetture prevede, come è noto,
una complessa fase istruttoria, che ha richiesto, nel caso di specie, una
puntuale attività di analisi e quantificazione degli oneri connessi alle spese
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di funzionamento, di acquisizione dei beni e servizi e di individuazione
del fabbisogno di personale.

Inoltre, si è reso necessario attivare le previste procedure di consul-
tazione con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e il Ministro dell’economia e delle finanze, che hanno valutato positiva-
mente il provvedimento.

Tutto ciò è avvenuto, tra l’altro, in una fase di evoluzione normativa,
che ha visto il susseguirsi di varie iniziative legislative, tendenti, da un
lato, alla rivisitazione del ruolo e degli ambiti territoriali delle Province
e delle Prefetture, dall’altro, alla riduzione degli organici e degli apparati
amministrativi pubblici.

Si rappresenta infine che, a conclusione dell’iter che porta all’appro-
vazione definitiva del regolamento istitutivo delle Prefetture - Uffici terri-
toriali del Governo di Monza Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, ver-
ranno immediatamente posti in essere tutti gli adempimenti attuativi delle
disposizioni regolamentari al fine di assicurarne l’immediata operatività.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Palma

(12 novembre 2010)
____________

BELISARIO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
risulta all’interrogante che da quasi 10 anni siano impiegati, presso

gli uffici immigrazione delle questure e gli sportelli unici delle prefetture,
650 lavoratori precari assunti dal Ministero dell’interno, prima attraverso
agenzia interinale e successivamente tramite concorso;

assunti originariamente per un’emergenza che si riteneva tempora-
nea e per far fronte ai picchi di lavoro nei suddetti uffici, i 650 precari si
sono ritrovati investiti, diventando con il tempo l’emergenza immigrazione
la normalità, di un carico di lavoro e di responsabilità inattesi, con l’attri-
buzione di competenze e mansioni, a quanto consta all’interrogante, pari a
quelle fino ad allora di esclusiva prerogativa di agenti di pubblica sicu-
rezza: operatori in borghese agli sportelli degli uffici immigrazione, impe-
gnati in rilasci di nulla osta, ricongiungimenti familiari, flussi migratori,
sanatorie, rilasci e consegne di permessi e carte di soggiorno;

nonostante si sia fatto credere per anni a questi precari, stando a
quanto gli stessi affermano, che sarebbero stati stabilizzati con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, ora sembra concreta la possibilità che
a fine 2010 il Ministero dell’interno riduca il proprio organico di 650
unità nel delicato settore dell’immigrazione, disperdendo peraltro un patri-
monio di professionalità e conoscenze acquisite tra le mille difficoltà che
un simile lavoro comporta: gestione di un’utenza avida di informazioni
allo sportello e al telefono, smaltimento di code interminabili, malcontento
dei cittadini extracomunitari alle prese con integrazione e burocrazia;

a determinare quanto sopra sarebbe la mancanza di fondi dovuta,
tra l’altro, alla crisi economica che investe anche l’Italia; difficile però
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spiegare, in questa situazione, il fatto che nel febbraio 2010, a pochi mesi
dunque dalla scadenza del contratto di lavoro dei 650 precari in questione,
il Ministero dell’interno abbia deciso di avvalersi di ulteriori 650 lavora-
tori selezionati tramite l’agenzia interinale Gl group;

a quanto consta all’interrogante, la suddetta agenzia avrebbe vinto
un appalto della durata di tre anni per la dotazione di personale al Mini-
stero dell’interno,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo stabilizzare i 650 lavo-
ratori precari che da quasi 10 anni prestano la loro opera presso gli uffici
immigrazione di questure e prefetture, al fine di evitare la dispersione se
non lo sciupio di un patrimonio di professionalità ed esperienza, e l’aggra-
vio di complicazioni burocratiche e allungamento dei tempi per gli immi-
grati extracomunitari che studiano e lavorano nel nostro Paese;

se corrisponda al vero quanto scritto in premessa sull’appalto vinto
dalla citata agenzia interinale, e in caso affermativo, quali siano le moti-
vazioni, economiche e di valorizzazione delle risorse, a sostegno di una
simile scelta.

(4-03364)
(29 giugno 2010)

Risposta. – Le questioni sollevate nell’atto di sindacato ispettivo
vanno inquadrate nel più ampio contesto delle diverse iniziative che, su
molteplici versanti, sono state adottate proprio per garantire la migliore
funzionalità degli uffici delle Prefetture e delle Questure che si occupano
di immigrazione.

Si tratta di misure imposte da esigenze di carattere temporaneo e
straordinario, adottate per attuare specifiche strategie organizzative.

La stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato non è al mo-
mento consentita dalle esigenze di contenimento del disavanzo pubblico
che ha portato ad interventi di eccezionale rigore. Peraltro, le medesime
esigenze di razionalizzazione e di contenimento dei costi delle pubbliche
amministrazioni hanno imposto al Ministero un’ulteriore riduzione delle
dotazioni organiche del personale.

D’altra parte, gli uffici di Prefetture e Questure fanno fronte ai rela-
tivi compiti d’istituto avvalendosi delle altre misure organizzative e di si-
stema che, a partire dal 2009, sono state adottate per la velocizzazione
delle istruttorie e lo smaltimento dell’arretrato, facendo ricorso soprattutto
all’implementazione della tecnologica negli uffici.

Sono state, infatti, assegnate agli Uffici immigrazione delle Questure
300 nuove postazioni di lavoro, anche al fine di consentire l’apertura di
nuovi sportelli al pubblico.

Sono state, altresı̀, distribuite 70 nuove apparecchiature visascan di
ultima generazione, per il più rapido rilevamento delle impronte digitali.

Si è provveduto, inoltre, ad affrontare situazioni di forte criticità degli
uffici maggiormente impegnati, con l’invio in loco di un’apposita «unità
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di intervento rapido», istituita presso la Direzione centrale dell’immigra-
zione e della Polizia delle frontiere: una vera e propria task force specia-
lizzata per risolvere le problematiche via via emergenti.

Le iniziative adottate hanno fatto registrare significativi risultati nella
concessione dei titoli di primo soggiorno, nei rinnovi dei permessi e nei
tempi medi di conclusione del procedimento. Questi i dati: nel 2008
sono stati rilasciati 169.000 permessi di soggiorno; nel 2009 242.000,
con un incremento del 43 per cento. Per quanto riguarda invece i rinnovi,
nel 2008 sono stati 386.000 a fronte dei 528.000 del 2009 con un incre-
mento di oltre il 50 per cento.

Dal 1º gennaio al 31 agosto 2010 sono stati definiti con esito favo-
revole complessivamente 858.414 procedimenti relativi a titoli di sog-
giorno, comprendenti sia i rinnovi che i rilasci. Nello stesso arco tempo-
rale, sono stati emessi 2.629 provvedimenti di diniego.

Si sono, inoltre, progressivamente ridotti i tempi medi assoluti di
conclusione dei procedimenti: si è passati dai 303 giorni del 2007 ai
271 del 2008, ai 101 del 2009, con una riduzione del 67 per cento rispetto
al 2007 e del 63 per cento rispetto al 2008. Nel 2010, i tempi medi di pro-
duzione dei titoli di soggiorno risultano attestati intorno ai 40/45 giorni. Il
trend di questi dati è suscettibile di progressivi, ulteriori miglioramenti,
fino al raggiungimento dell’obiettivo dei 20 giorni, previsto dalla legge,
che il Governo intende raggiungere entro la fine della Legislatura.

L’attività degli uffici, pertanto, non subirà né pause né soluzioni di
continuità, e ciò grazie all’implementazione delle tecnologie e alle misure
organizzative adottate.

Per quel che riguarda l’impiego di ulteriori 650 unità di personale,
l’ordinanza di protezione civile n. 3828 del 27 novembre 2009 ha autoriz-
zato il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali «ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi tramite una o
più agenzie di somministrazione di lavoro, prestatori di lavoro con con-
tratto a termine, nel limite massimo, rispettivamente, di 650 e 300 unità,
da ripartire tra le sedi di servizio coinvolte nelle procedure di regolarizza-
zione del lavoro irregolare».

Il ricorso a tale personale, per il quale si è provveduto alla copertura
dei conseguenti oneri con le risorse derivanti dal versamento del contri-
buto forfetario di 500 euro per ciascuna istanza di emersione dal lavoro
irregolare, si è reso necessario al fine di consentire l’espletamento, in ter-
mini di urgenza, di tutte le misure organizzative indispensabili per un’ef-
ficace gestione delle procedure amministrative connesse alle dichiarazioni
di emersione. Il personale è stato infatti destinato esclusivamente all’esple-
tamento dell’attività relativa alla procedura di emersione, con il risultato
che ad oggi è stato evaso l’80% delle istanze.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Palma

(16 novembre 2010)
____________
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CAMBER. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-

messo che:

l’Amministratore delegato delle assicurazioni Generali, che come

noto hanno la propria sede a Trieste, in un convegno svoltosi nel capo-

luogo del Friuli-Venezia Giulia il 21 settembre 2009, ha sottolineato

come la sua società, nonostante il prestigio internazionale, faccia fatica

a trovare giovani manager da inserire nel proprio organico in quanto la

location di Trieste viene vista dai più come una realtà isolata: chi arriva

a Trieste «ha l’impressione di essere tagliato fuori da tutto», con ciò sot-

tintendendo come la città appaia isolata dal resto dal Paese in molti set-

tori, primo fra tutti quello dei trasporti;

infatti, per quanto riguarda specificamente i trasporti, Trieste negli

anni ha subito sempre maggiori ridimensionamenti: nel settore aereo, con

la soppressione dei collegamenti con varie città italiane, e nel settore fer-

roviario, con la soppressione del Compartimento di Trieste, accorpato a

quello di Venezia, con il conseguente trasferimento di molti uffici direzio-

nali e la cancellazione di molti treni diretti, obbligando di fatto i cittadini

a cambiare il treno a Mestre per raggiungere qualsiasi (o quasi) altra de-

stinazione nazionale ed internazionale;

in tale contesto appare molto grave la notizia riportata dalla stampa

locale il 23 settembre 2009, secondo la quale Trenitalia si appresterebbe,

nella redazione dell’orario invernale, a procedere ad ulteriori tagli sostan-

ziali: dal 12 dicembre infatti Trieste potrebbe essere spinta ai margini dei

servizi ferroviari, con la soppressione di Eurostar, Eurocity, Cisalpini da e

per Trieste che si fermerebbero tutti a Venezia; a sopravvivere sarebbero i

soli convogli regionali;

anche i tempi di viaggio col nuovo orario di Trenitalia subirebbero

notevoli peggioramenti: senza il diretto collegamento e con l’obbligo di

scendere dal treno regionale e salire sull’Eurostar a Mestre (o viceversa),

il passeggero triestino viaggerà a ritmo di lumaca. Se negli anni ’60 il ra-

pido da Trieste impiegava quattro ore per raggiungere Milano, adesso oc-

corrono 20 minuti in più, ma dal 12 dicembre, in caso di sfortunata coin-

cidenza, si supererebbero le cinque ore. Tutto questo in tempi in cui il

treno Frecciarossa/AV impiega 65 minuti da Milano a Bologna, tre ore

e mezza da Milano a Roma, quattro ore e cinquanta da Milano a Napoli;

se, a livello europeo ed internazionale, si guarda a Trieste come ad

uno dei fulcri della nuova Europa allargata ad Est, l’Italia ancora una

volta sembra ignorare la città e le sue esigenze di relazione col resto

del Paese e di sviluppo economico, ed anche le scelte in tema di trasporti

sembrano all’interrogante confermare questa impressione,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza si possano e si in-

tendano assumere per garantire a Trieste, e, più in generale, al Friuli-Ve-

nezia Giulia, normali collegamenti ferroviari ed aerei arrestando un’inspie-

gabile e sistematica opera di emarginazione attuata contro il primario in-

teresse nazionale teso a valorizzare la naturale posizione strategica di una
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regione a statuto speciale e di frontiera quale il Friuli-Venezia Giulia e il
suo capoluogo.

(4-01991)
(23 settembre 2009)

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

l’interrogante ha segnalato già in passato (atto di sindacato ispet-
tivo n. 4-01991) la grave situazione di isolamento ferroviario in cui si
trova il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, Trieste, e più in generale
l’intera Regione;

in particolare l’offerta di collegamenti diretti fra Trieste e le altre
principali città italiane risulta essere decisamente sottodimensionata ed
inadeguata in termini di qualità e disponibilità del servizio;

l’orario ferroviario di Trenitalia entrato in vigore il 13 dicembre
2009 ha soppresso, tra gli altri, gli Eurostar che effettuavano il servizio
diretto veloce (poco più di cinque ore) Trieste/Roma/Trieste; Udine/
Roma/Udine; nonché Udine/Milano/ Udine;

attualmente gli unici due collegamenti diretti da Trieste a Roma,
cioè senza la necessità di effettuare un cambio treno a Mestre, sono: un
intercity che parte dal capoluogo giuliano alle 7 del mattino e arriva a
Roma Termini alle 15.24 o, in alternativa, vi è il collegamento notturno
che parte da Trieste alle 21.54 ed arriva alle 6.56 del mattino non alla sta-
zione centrale di Roma Termini, ma alla meno servita stazione periferica
di Roma Tiburtina, con un tempo di percorrenza pari a nove ore e due
minuti;

viceversa, la tratta Roma-Trieste è servita da un treno diretto che
parte dalla Stazione Termini alle 14.36 e arriva a Trieste alle 22.58 o
da un treno che parte dalla stazione di Roma Tiburtina alle 22.36 e giunge
a Trieste alle 7.28 del mattino;

l’alternativa, in fasce orarie diverse, per gli utenti che da Trieste o
da Udine devono raggiungere la capitale o Milano o altre città italiane, e
viceversa, è di ricorrere a treni regionali, cambiare a Mestre, attendere le
coincidenze, con tutti gli usuali ritardi e conseguenti lunghe attese e dis-
servizi quali la perdita delle coincidenze propri del servizio ferroviario ita-
liano;

l’unica alternativa al treno possibile per l’utenza è rappresentata
dal più costoso collegamento aereo che, peraltro, serve solo la tratta Trie-
ste-Roma ma non quella Trieste-Milano, soppressa già da alcuni anni;

la società Trenitalia SpA, gestore dei servizi dedicati alla mobilità
dei passeggeri, fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato che è società a to-
tale partecipazione pubblica attraverso il Ministero dell’economia e delle
finanze,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative possano essere assunte nei
confronti di Trenitalia SpA per assicurare agli utenti dei servizi ferroviari
del Friuli-Venezia Giulia una maggiore fruibilità dei medesimi garantendo
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loro un’offerta adeguata attraverso il potenziamento del sistema dei colle-
gamenti locali con la rete nazionale ed incrementando, in particolare, il
numero dei convogli giornalieri tra la capitale ed il capoluogo della Re-
gione Friuli-Venezia Giulia e, in generale, di Trieste con ogni capoluogo
di Regione.

(4-03499)
(22 luglio 2010)

SARO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

Trenitalia dovrebbe operare, il 12 dicembre 2009, un cambio negli
orari dei treni;

secondo notizie di stampa, in detto nuovo orario, potrebbero es-
serci alcune modifiche che penalizzerebbero ancora di più la regione
Friuli-Venezia Giulia;

in particolare, sarebbe possibile la cancellazione di alcuni collega-
menti da e per Trieste e Udine con Roma e Milano, sia con treni diretti
che con treni ad alta velocità;

la città di Milano, tra l’altro, non è raggiungibile neanche in aereo
né da Trieste né da Udine;

i collegamenti ferroviari sono ancora più necessari anche in vista
dei lavori che interesseranno l’autostrada A4 Venezia-Mestre per la realiz-
zazione della terza corsia autostradale;

i collegamenti ferroviari di ultima generazione sono indispensabili
per non tagliare fuori l’euro-regione Friuli-Venezia Giulia dalla competi-
zione con gli altri Paesi;

considerato che:

la Regione Friuli-Venezia Giulia ha già sottoscritto un contratto di
servizio per il trasporto pubblico delle persone con Trenitalia;

sarebbe, pertanto, auspicabile proseguire ad investire sui collega-
menti ferroviari, incrementando, particolarmente, i collegamenti con
Roma e, soprattutto, con Milano,

l’interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo tutto quanto sopra riportato;

in caso affermativo, se e in quali modi ritenga di dover intervenire,
nell’ambito della propria competenza, al fine di vanificare l’ipotesi venti-
lata da Trenitalia di sopprimere i collegamenti ferroviari da Trieste e
Udine per Roma e Milano;

se e in quali modi ritenga di dover intervenire al fine di garantire i
necessari collegamenti ferroviari, anche quelli di ultima generazione, ne-
cessari per lo sviluppo della regione;

se ritenga opportuno procedere alla costituzione di una sorta di
task force composta da personale altamente qualificato in grado di svilup-
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pare un progetto organico di modernizzazione dei collegamenti e delle
tratte ferroviarie del Friuli-Venezia Giulia.

(4-02027)
(30 settembre 2009)

Risposta. (*) – In relazione ai collegamenti di media/lunga percor-
renza del Friuli-Venezia Giulia da/per Roma e Milano, si evidenzia
come tale materia verta da un lato sui trasporti di interesse locale, diret-
tamente regolati dalle Regioni con Trenitalia e, dall’altro, su servizi
come Eurostar e Intercity gestiti dall’impresa ferroviaria in regime di auto-
nomia commerciale senza competenze da parte del Ministero in ordine
alla declinazione dell’offerta.

Tanto precisato, Ferrovie dello Stato ha comunicato che con l’orario
entrato in vigore lo scorso 13 giugno 2010 è stata complessivamente con-
fermata l’offerta precedente; infatti, l’attuale orario prevede 8 coppie di
collegamenti diretti giornalieri, di cui: a) una coppia AV con una coppia
di Intercity Notte sulla relazione Roma-Udine (e viceversa); b) una coppia
di Intercity con una coppia di Intercity Notte sulla relazione Roma-Trieste
(e viceversa); c) una coppia di Eurostar City sulla relazione Milano-Udine
(e viceversa); d) tre coppie di Eurostar City sulla relazione Milano-Trieste
(e viceversa).

La clientela friulana dispone, inoltre, sulle relazioni interessate, di
molteplici soluzioni alternative di viaggio con interscambio nella stazione
di Venezia Mestre.

Riguardo alle modifiche dell’offerta introdotte con l’orario di dicem-
bre 2009, si fa presente che: a) sulla relazione Trieste-Roma si è reso ne-
cessario limitare a Venezia l’Eurostar 9394/3 — 9398/7 in conseguenza
delle basse frequentazioni riscontrate sulla tratta Venezia-Trieste e vice-
versa (si tratta, in questo caso, di treni a mercato che si sostengono esclu-
sivamente attraverso gli introiti); b) nessuna modifica ha riguardato i col-
legamenti da/per Udine verso Milano/Roma; c) sulla relazione Trieste-Mi-
lano è stata introdotta un’altra coppia di Eurostar City.

Relativamente alla richiesta di potenziamento del sistema dei collega-
menti regionali, si fa presente che la relativa programmazione e la ge-
stione dell’offerta competono alla Regione Friuli-Venezia Giulia, i cui
rapporti con Trenitalia sono regolati, cosı̀ come per tutte le altre Regioni,
da un contratto di servizio, nell’ambito del quale vengono definiti, fra l’al-
tro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare anche sulla base
delle risorse economiche rese disponibili.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(25 novembre 2010)
____________

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.
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CAMBER. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

alla fine della seconda guerra mondiale l’Italia perdeva definitiva-
mente la sovranità su gran parte dell’Istria, su Fiume e sulla Dalmazia,
mentre il territorio della provincia di Trieste e la parte nord-occidentale
dell’Istria fino al fiume Quieto furono suddivise, col Trattato di pace
del 10 febbraio 1947, in due zone: la «A», che partiva da San Giovanni
di Duino e comprendeva la città di Trieste e terminava presso Muggia
ed era amministrata da un Governo militare alleato; la «B», amministrata
dalla Jugoslavia, che comprendeva, appunto, la parte nord-occidentale del-
l’Istria fino al fiume Quieto ove fu fissato il confine con la Repubblica
federativa socialista di Jugoslavia; successivamente, con il Memorandum
di Londra del 5 ottobre 1954, la zona A veniva assegnata all’amministra-
zione civile italiana e la zona B all’amministrazione civile jugoslava; il
successivo Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 sanciva definitiva-
mente tale assegnazione;

sin dal 1945 la cessione alla Jugoslavia di Istria, Fiume e la Dal-
mazia provocava un imponente esodo forzato di italiani che abbandona-
vano la propria terra ed i propri beni, a causa delle attività di persecuzione
e discriminazione etnica avviate nei loro confronti dal regime del mare-
sciallo Tito;

il Governo del maresciallo Tito provvedeva quindi ad emanare in
Jugoslavia le leggi di nazionalizzazione che sancivano l’impossibilità per
gli esuli istriani, fiumani e dalmati di ottenere la restituzione dei beni ab-
bandonati e quindi confiscati;

nel 1983 veniva sottoscritto l’Accordo di Roma in forza del quale
la Jugoslavia si impegnava a versare all’Italia la somma di 110 milioni di
dollari per l’indennizzo dei beni dell’ex zona «B», quali indicati nell’art. 4
del Trattato di Osimo, «oggetto di misure di nazionalizzazione o di espro-
prio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità militari, ci-
vili o locali jugoslave» che, di conseguenza, sarebbero stati considerati
come definitivamente acquisiti dalla Repubblica socialista federativa di
Jugoslavia;

l’articolo 3 dell’Accordo disponeva che «il pagamento verrà effet-
tuato a partire dal 1 gennaio 1990 in 13 annualità eguali con un accredi-
tamento su un conto intestato al Ministero del Tesoro presso la Banca d’I-
talia in Roma»;

peraltro solamente due rate, pari a circa 17 milioni di dollari, sono
state pagate dalla Jugoslavia, prima della sua disintegrazione avvenuta nel
1991 quando Slovenia e Croazia dichiarano la propria indipendenza;

la Slovenia, dichiarando di subentrare pro quota negli impegni as-
sunti dalla ex Jugoslavia, ha poi versato, in varie rate, il 60 per cento della
somma residua depositando l’importo di circa 56 milioni di dollari presso
una banca del Lussemburgo: pagamento che peraltro non risulta accettato
dal Governo italiano;

la Croazia avrebbe dovuto provvedere a versare il rimanente 40 per
cento, pari a circa 35 milioni di dollari, ma non ha mai pagato alcunché;
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entrambe le Repubbliche hanno emanato, in momenti diversi (nel
1991 la Slovenia e nel 1996 la Croazia) una legge che stabilisce la resti-
tuzione dei beni confiscati ai legittimi proprietari: peraltro entrambe pon-
gono come conditio sine qua non la clausola che il proprietario fosse cit-
tadino jugoslavo al momento dell’esproprio (legge slovena) o addirittura
che godesse della cittadinanza croata al momento di entrata in vigore della
legge di denazionalizzazione: cosa che non riguarda, ovviamente, i citta-
dini istriani e italiani esodati;

la Corte costituzionale slovena, con sentenza del 30 settembre
1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge nella parte
in cui limita il diritto alla restituzione a quanti avessero originariamente,
o avessero acquistato successivamente, la cittadinanza jugoslava;

nel 2004 la Slovenia è entrata a far parte dell’Unione europea, ma
l’adesione non ha comportato il riconoscimento al diritto di restituzione
agli esuli;

per quanto riguarda la Croazia, il 22 agosto 2010 una sentenza del-
l’Alta Corte croata ha sancito l’estensione ai cittadini stranieri dei benefici
della legge croata sulle denazionalizzazioni: in base al pronunciamento,
anche gli esuli possono reclamare le proprietà confiscate dal regime jugo-
slavo dopo il 1945;

presso il Ministero della giustizia croato sono giacenti più di mille
richieste da parte di cittadini italiani volte ad ottenere la restituzione dei
beni confiscati dal regime jugoslavo;

recentemente si è svolto un incontro fra una delegazione del Mini-
stero degli affari esteri italiano guidata dal Sottosegretario Alfredo Man-
tica ed una croata guidata dal Segretario di Stato croato, Davor Bozinovic,
incentrata su vari temi di attualità, primo fra tutti l’ingresso della Croazia
nell’Unione europea, che dovrebbe avvenire entro il primo semestre del
2012;

fra gli argomenti trattati vi è stato anche quello del contenzioso su-
gli indennizzi agli esuli italiani e del versamento della quota croata di 35
milioni di dollari;

le due questioni non sono state poste come precondizione per l’in-
gresso in Europa della Repubblica di Croazia, anzi il capo-delegazione ha
ribadito che «l’Italia non si opporrà – e non lo farà mai – all’ingresso
della Croazia nell’Unione Europea, anzi, continuerà ad essere un fedele
partner per la conclusione del percorso»;

le due delegazioni hanno concordato di definire «un’agenda» per la
soluzione dei problemi del risarcimento e della restituzione, oramai pluri-
decennali,

si chiede di sapere:

quali iniziative sul piano diplomatico siano state avviate, o si ri-
tenga di avviare, per giungere alla definizione della suddetta agenda;

con particolare riferimento a coloro che hanno presentato domanda
di restituzione dei propri beni, per i quali la recente sentenza della Corte
suprema croata deve trovare applicazione garantendo cosı̀ loro parità di
trattamento con gli altri cittadini croati e stranieri, quale sarà la tempistica
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di soluzione del problema «esuli», che dovrà essere comunque risolto te-
nendo conto della previsione temporale di ingresso nell’Unione europea
della Croazia, ingresso che dovrebbe avvenire scevro da situazioni di di-
scriminazione nei confronti di cittadini europei;

parallelamente, quale sia il supporto tecnico-giuridico che possa
essere fornito ai nostri connazionali nelle loro azioni legali volte ad otte-
nere la restituzione dei beni confiscati dall’ex regime jugoslavo.

(4-03951)
(27 ottobre 2010)

Risposta. – Nell’agosto 2010 la Corte Suprema croata si è pronun-
ciata, con un’apposita sentenza, in favore dell’estensione ai cittadini stra-
nieri dei benefici (restituzione/indennizzo) della legge croata del 1996
sulle denazionalizzazioni. Si tratta di una decisione attesa da lungo tempo.
Il ministro Frattini era intervenuto a più riprese con i suoi interlocutori
croati auspicando che la Corte si esprimesse sollecitamente sul ricorso sot-
toposto al suo esame.

Tale sentenza, riconoscendo la parità di trattamento tra cittadini
croati e stranieri, costituisce un passo importante anche se limitato a cate-
gorie ben definite di potenziali beneficiari. Non sono infatti compresi nel
campo di applicazione della sentenza i casi regolati dai trattati internazio-
nali (per quanto riguarda l’Italia il Trattato di pace del 1947 e gli Accordi
di Osimo del 1975 e di Roma del 1983).

La questione è stata trattata nella riunione del Comitato ministeriale
di coordinamento italo-croato del 15 settembre 2010 a Zagabria. Nell’e-
sprimere il suo compiacimento e pur rilevandone i limiti di applicazione,
il ministro Frattini ha detto al Ministro degli esteri Gordan Jandrokovic
che l’Italia si attende che da parte croata si dia corso rapidamente ed in-
teramente alla sentenza della Corte Suprema, esaminando in primo luogo
le domande «che sarebbero oltre mille» a suo tempo presentate da citta-
dini italiani ed alle quali non fu dato seguito perché mancava il requisito
della cittadinanza croata da parte dei richiedenti.

Il ministro Gordan Jandrokovic ha dato assicurazioni che la Croazia
intende attuare la decisione della Corte Suprema ed ha specificato che il
Ministero della giustizia croato è all’opera per definire le modalità di ap-
plicazione.

L’impegno del Governo croato a dare piena attuazione alla sentenza
della Corte Suprema è stato ribadito dal Segretario di Stato agli affari
esteri, Andrej Plenkovic, nell’incontro che il Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri Mantica ha avuto con lui il 6 ottobre 2010 a Zagabria,
ove ha indicato che sembrano esservi le condizioni per avviare una rifles-
sione circa un possibile percorso per chiudere le rimanenti questioni del
passato.

La Farnesina continua a monitorare affinché il Ministero della giusti-
zia croato fissi al più presto criteri di attuazione della sentenza per valu-
tarne l’ambito di applicazione e rimane in contatto con le autorità croate
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per i seguiti attraverso gli opportuni canali, nel contesto delle eccellenti
relazioni bilaterali, confermate in occasione della recente riunione del Co-
mitato ministeriale di coordinamento, e nel quadro di un sincero e condi-
viso spirito europeo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(30 novembre 2010)
____________

CAMBER. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:
il Senato ha approvato il 27 ottobre 2010 il disegno di legge 2265

– «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manuten-
zione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007»;

intervenendo per dichiarazione di voto, l’interrogante ha sottoli-
neato come il provvedimento di natura tecnica si inserisca in una più am-
pia serie di problematiche ancora aperte e problemi non risolti in partico-
lare sull’armonizzazione, che ancora deve avvenire appieno, tra la legisla-
zione slovena e quella europea, motivando cosı̀ la propria astensione sul
voto al provvedimento in esame;

recentemente il deputato sloveno che rappresenta la minoranza ita-
liana al Parlamento sloveno, Roberto Battelli, ha evidenziato come «l’ita-
liano è sempre meno presente nell’amministrazione statale e nei tribunali,
e questa situazione dura ormai da vent’anni. Per la minoranza, questo è un
segnale di poco rispetto e poca considerazione. Si rischia di sprofondare
nell’indifferenza e poi sarà difficile uscirne; nonostante la Costituzione
e la legge sulla pubblica amministrazione definiscano l’italiano (e l’unghe-
rese) lingue ufficiali nelle aree nazionalmente miste, spesso le interazioni
con i pubblici uffici avvengono esclusivamente in sloveno»;

parallelamente, in questi giorni, la Commissione per le nazionalità
del Parlamento sloveno ha nuovamente sollecitato il Governo sloveno a
preparare una legge quadro o legge di tutela globale delle minoranze,
che completi la normativa in vigore e preveda gli strumenti che ne garan-
tiscano l’applicazione;

queste problematiche di tutela limitata nei confronti della mino-
ranza italiana residente nelle zone storicamente di lingua italiana della
Slovenia si inseriscono nella più ampia e disattesa problematica legata
ai beni abbandonati dagli esuli istriani con l’esodo forzato avvenuto alla
fine della II Guerra mondiale;

la Slovenia, infatti, pur avendo aperto al libero mercato la proprietà
immobiliare, non ha ancora effettuato il riconoscimento fattuale dei diritti
degli esuli istriani attraverso la restituzione e/o l’indennizzo dei beni
espropriati;

il premier sloveno, Borut Pahor, ha dichiarato la disponibilità del
suo Esecutivo a preparare tecnicamente la legge quadro suddetta, non ap-
pena la stessa Commissione, in collaborazione con le istituzioni e i rappre-
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sentanti delle minoranze, avrà definito che cosa e come risolvere con la

nuova normativa;

il 13 luglio 2010 si è tenuto a Trieste un grande concerto nell’am-

bito dell’iniziativa «Le vie dell’amicizia», ove il Maestro Riccardo Muti

ha diretto un’orchestra ed un coro composti da elementi italiani, sloveni

e croati ed al quale hanno presenziato i Presidenti Giorgio Napolitano, Da-

nilo Türk (Slovenia) e Ivo Josipovic (Croazia); in tale sede è stata ribadita

dai tre Presidenti la volontà condivisa di dare un forte segnale di pace e

fratellanza fra i tre popoli, nel rispetto delle memorie di ognuno: in parti-

colare, il Presidente sloveno Türk ha espresso l’auspicio di un «futuro co-

mune basato sui diritti umani e su un percorso europeo»;

è di tutta evidenza che una completa pacificazione motivata e pro-

fonda si potrà ottenere solo col sanare tutte le ferite ancora aperte e col

risolvere le relative, molteplici questioni ancora pendenti, con particolare

riferimento al più generale tema dei diritti umani e al tema mirato dei di-

ritti degli esuli istriani,

si chiede di sapere se si ritenga opportuno intervenire presso il Go-

verno sloveno affinché, contestualmente all’emananda nuova legge quadro

sui diritti della minoranza italiana residente nei territori storicamente ita-

liani oggi sotto sovranità della Repubblica di Slovenia, vengano esaminate

e risolte, in via definitiva, tutte le problematiche ancora aperte relative ai

diritti degli esuli istriani: giungendo cosı̀ finalmente ad una completa e

congrua armonizzazione tra la legislazione slovena e quella europea.
(4-03977)

(28 ottobre 2010)

Risposta. – Il Governo è fortemente impegnato nella tutela dei diritti

della comunità italiana in Slovenia.

In ogni occasione di incontro con le autorità di Lubiana, da ultimo

nel colloquio del 16 novembre 2010 a Roma che il Sottosegretario di

Stato Mantica ha avuto con il Segretario di Stato agli esteri sloveno, si-

gnora Bencina, l’Italia ha ribadito la viva attesa per una piena ed effettiva

attuazione delle normative per la tutela dei diritti della minoranza italiana

ed in primo luogo del bilinguismo.

Al tempo stesso il Ministero si mantiene in contatto con il deputato al

Parlamento di Lubiana on. Battelli e con i rappresentanti delle associa-

zioni della comunità nazionale italiana per l’opportuno monitoraggio delle

proposte di legge slovene riguardanti la minoranza, quali la legge di ri-

forma della RTV locale, per i possibili riflessi sui programmi italiani di

Radio-TV Capodistria.

In merito agli esuli italiani dall’Istria slovena, la recente sentenza

della Corte Suprema croata, che estende anche agli stranieri i benefici

della legge croata sulle denazionalizzazioni, sembra consentire l’avvio di
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una riflessione circa un possibile percorso per chiudere auspicabilmente
tutte le rimanenti questioni del passato con Slovenia e Croazia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(1º dicembre 2010)
____________

COSTA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Premesso che:

la scuola elementare di Santa Maria di Leuca (Lecce) nel corso de-
gli ultimi 15 anni ha più volte rischiato di essere soppressa a causa del
non elevato numero di iscrizioni;

conseguentemente Santa Maria di Leuca ha più volte rischiato che
fosse demolita, sia pure parzialmente, la propria scuola elementare istituita
quando l’Italia era un Paese povero e non la quinta potenza industrializ-
zata del mondo;

tale rischio è stato sempre scongiurato in quanto le istituzioni
hanno sinora saputo cogliere, al di là dei crudi numeri, l’importanza della
presenza di una scuola elementare nella realtà del Capo di Leuca;

inoltre a Santa Maria di Leuca è stata recentemente riaperta la ca-
serma della Guardia di finanza «Giovanni Russo Battista», dove prestano
servizio 30 persone di giovane età, molte delle quali sono sposate con
figli;

mantenere un servizio cosı̀ importante, quale la scuola elementare
alla quale accedono figli di pescatori e di contadini, comporta una spesa
esigua;

esistono in Italia corsi di laurea ove i professori lavorano a volte
con un numero di studenti inferiore al numero dei loro maestri, ma nes-
suno pensa di sopprimerli, nonostante il costo di un corso di laurea sia
sensibilmente superiore al costo di un ciclo di scuola elementare,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare
ogni utile iniziativa atta a scongiurare la chiusura della scuola elementare,
anche per evitare che si riproducano fenomeni di analfabetismo, faticosa-
mente ormai debellato in queste zone.

(4-03048)
(21 aprile 2010)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione con la quale si chiede di
sapere se non si ritenga opportuno adottare ogni utile iniziativa per scon-
giurare la chiusura del plesso di scuola primaria di Santa Maria di Leuca,
dipendente dall’istituto comprensivo di Castrignano del Capo.

Al riguardo si riportano i dati relativi alla consistenza delle classi del
plesso in questione: a) nell’anno scolastico 2009-2010 hanno frequentato
la scuola 46 alunni iscritti, di cui 2 diversamente abiti, suddivisi in una
prima classe con 12 alunni e due pluriclassi (II-III/IV-V); b) nell’organico
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di diritto 2010-2011, nella previsione di 38 alunni iscritti, di cui 2 diver-
samente abili, sono state ancora autorizzate due pluriclassi.

Quindi anche per il prossimo anno scolastico 2011-2012, nonostante
la riduzione di iscrizioni, da 46 unità dell’anno scolastico 2009-2010, a 38
unità dei prossimo, con una diminuzione di 6 unità nella prima classe (da
12 a 6 alunni), è garantito il diritto all’istruzione primaria degli alunni re-
sidenti a Santa Maria di Leuca.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(22 novembre 2010)
____________

DI GIROLAMO Nicola. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

si apprende da organi di stampa che il canale musicale MTV a par-
tire dal 3 dicembre 2009 trasmetterà un reality show nel territorio nord-
americano interamente incentrato sulle vicende di giovani americani del
New Jersey;

il programma «Jersey shore» ha già provocato, sin dalla messa in
onda del trailer, grandi proteste da parte della popolosa comunità italiana
negli USA;

dalla pubblicità si evince facilmente come la rappresentazione del
giovane italo-americano sia strettamente legata a stereotipi negativi e raf-
figuri i discendenti italiani come personaggi volgari, violenti e rissosi;

la serie non è una mera opera di fiction, basata su un copione,
bensı̀ un reality show, che andrà a seguire i giovani italo-americani nelle
loro vicende quotidiane e mostrerà a milioni di americani una supposta
rappresentazione della realtà basata sulla loro vita;

la serie è fortemente improntata sui peggiori stereotipi degli italiani
negli USA: i concorrenti sono chiamati tutti Guido, dal nome con cui of-
fensivamente vengono etichettati gli italo-americani delle classi più umili,
e le ragazze sono chiamate Guidettes;

già nei decenni scorsi la produzione cinematografica statunitense
ha proposto un’immagine dell’immigrato italiano legata indissolubilmente
ad organizzazioni mafiose, creando un preconcetto che tuttora rimane una
ferita aperta per la comunità italiana negli USA;

uno studio dell’Italic Studies Institutes di New York realizzato nel
2000, dopo aver esaminato 1.057 pellicole, ha analizzato tutti i ruoli de-
stinati agli italiani o agli italo-americani giungendo all’amara constata-
zione che il 73 per cento dei film davano un’idea negativa degli italiani
contro un 27 per cento che rappresentavano una connotazione positiva;

la comunità italo-americana ha già denunciato la continua rappre-
sentazione degli italiani nella produzione filmica come criminali, rozzi,
stupidi o buffoni, ma in questo caso si è di fronte ad una serie che ambi-
sce a raccontare la vita vera dei giovani discendenti negli USA;
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considerando i danni all’immagine degli italiani e dell’Italia già
apportati da prodotti di fantasia e valutando l’impatto di un programma
destinato ad un pubblico giovane e con pretese di documentazione della
realtà in maniera esponenzialmente maggiore,

si chiede di sapere quali passi il Ministro in indirizzo intenda intra-
prendere per la salvaguardia del buon nome dell’Italia e degli italiani e
specialmente delle molte centinaia di migliaia che vivono negli USA, e
dei nostri interessi turistici cosı̀ gravemente lesi da questo programma te-
levisivo.

(4-02353)
(2 dicembre 2009)

Risposta. – Anche la stampa statunitense ha riportato le proteste che
la fiction di MTV «Jersey Shore», già prima della sua messa in onda il 3
dicembre 2010, aveva sollevato nella comunità italiana del New Jersey.

Tra le proteste, si segnala quella di una tra le maggiori organizzazioni
italo-americane, Unico National, la quale ha rilevato come nel programma
«Jersey Shore» venga data una visione stereotipata della comunità italiana
e non rispondente alla verità.

Il Ministero segue con attenzione la vicenda anche attraverso l’amba-
sciata a Washington, affinché possa essere appoggiata ogni eventuale ini-
ziativa promossa dalle principali organizzazioni italo-americane in difesa
dell’immagine delle nostre comunità negli Stati Uniti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(2 dicembre 2010)
____________

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

il comitato «Salviamo la stazione di Nocera Inferiore» ha denun-
ciato la soppressione di altri quattro treni che facevano sosta nella suddetta
stazione;

le denunce del Comitato hanno trovato eco fra gli amministratori
locali che, congiuntamente, si sono pronunciati contro la strategia azien-
dale di Trenitalia che tende ad escludere un’importante fetta del territorio
della provincia di Salerno dal trasporto su rotaie;

i treni intercity ed eurostar non fermano più alla stazione di No-
cera Inferiore perché istradati sulla nuova linea Monte del Vesuvio, pur
essendo convogli essenziali per lo spostamento giornaliero di tanti citta-
dini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell’ennesima elimina-
zione della fermata di treni presso la stazione di Nocera Inferiore, dirottati
sulla nuova linea a Monte del Vesuvio;
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quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire la mo-
bilità su rotaia alle migliaia di cittadini dell’Agro Nocerino sarnese che
rischiano di essere esclusi dai collegamenti veloci.

(4-03279)
(8 giugno 2010)

Risposta. – L’offerta ferroviaria regionale interessante la stazione di
Nocera Inferiore prevede 115 collegamenti giornalieri, di cui 61 verso Sa-
lerno, 38 in direzione Napoli e 16 da/per altre destinazioni. Detta pro-
grammazione, effettuata nell’ambito di quanto previsto nel contratto di
servizio in essere tra la Regione Campania e Trenitalia, risponde piena-
mente, secondo quanto riferito da Ferrovie dello Stato, alle esigenze di
mobilità del bacino di utenza dello scalo nocerino costituito prevalente-
mente da pendolari.

In ordine alla mancata fermata nella stazione dei treni Eurostar ed In-
tercity, Ferrovie dello Stato fa sapere quanto segue.

I servizi di media/lunga percorrenza Eurostar, sono oggi instradati
sulla nuova linea ferroviaria «a monte del Vesuvio», che costituisce il pro-
lungamento dell’alta velocità verso il sud e, pertanto, non effettuano fer-
mate intermedie tra Napoli e Salerno. Ciò ha consentito la velocizzazione
di tali collegamenti e l’eliminazione di interferenze di circolazione con i
collegamenti del trasporto regionale, circolanti sulla linea storica, conse-
guendo complessivamente una maggiore regolarità e puntualità dei servizi.

I collegamenti di lunga percorrenza del bacino nocerino sono assicu-
rati attraverso interscambio nella stazione di Napoli con i treni dell’alta
velocità, direzione nord, e nella stazione di Salerno con i treni Eurostar
ed Intercity da/per le località del sud Italia.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(25 novembre 2010)
____________

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

l’11 luglio a Barcellona, durante i festeggiamenti per la vittoria
spagnola al mondiale di calcio, il nostro connazionale Nicola Tanno è
stato colpito all’occhio da un proiettile di gomma che pare sia stato
esploso dai mossos d’esquadra (il corpo di polizia della Catalogna). Sem-
bra che l’intervento dei mossos, ancora non giustificato dalle autorità ca-
talane, abbia causato più di settanta feriti. Dalle ricostruzioni provenienti
da più fonti pare che i mossos abbiano sparato proiettili di gomma sui pre-
senti e che uno di questi proiettili abbia colpito Nicola al volto, facendogli
perdere l’occhio sinistro;

è assurdo che un ragazzo di 24 anni possa perdere l’occhio durante
i festeggiamenti per una vittoria sportiva, ed è terribile che ciò avvenga
per una violenza subita senza nessuna giustificazione, senza che Nicola
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Tanno fosse minimamente coinvolto in fatti che potessero giustificare l’in-
tervento delle autorità;

a tal proposito è importante evidenziare che l’Unione degli studenti
e Link-coordinamento universitario, le associazioni con cui Nicola Tanno
è impegnato da anni, hanno espresso il più convinto sostegno e vicinanza
a Nicola e alla sua famiglia;

sempre le suddette associazioni hanno messo in rete un’intervista
rilasciata da Nicola Tanno ad Euro Press, nonché alcuni video prodotti
da testimoni oculari dei fatti, video che costituiscono la base della denun-
cia che Nicola Tanno ha presentato nei confronti delle autorità spagnole;

questi video insieme alle testimonianze di alcuni testimoni oculari
sembrerebbero smentire senza ombra di dubbio la versione, ancora infor-
male, rilasciata dai mossos che negano di aver utilizzato proiettili di
gomma, dichiarando, al contempo, di essere intervenuti solo per sedare
una ressa creatasi per le troppe persone in piazza;

allo stato attuale il consolato italiano non ha fatto altro che sugge-
rire alla famiglia della vittima di ingaggiare un avvocato per intraprendere
iniziative legali contro ignoti;

è molto grave il dramma che il ragazzo italiano ha subito, come
forte è l’angoscia per un caso che sembra provocato solo da violenza gra-
tuita,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivare immediatamente la
nostra ambasciata in Spagna in modo da accertare la verità, le responsa-
bilità e dare giustizia a Nicola Tanno, cittadino italiano, che, in quanto
tale, merita di essere sostenuto nella sua opera di denuncia e nella sua ri-
cerca della verità;

se non intenda attivarsi presso l’Avvocatura dello Stato per fornire
al Nicola Tanno il patrocinio legale gratuito in vista di un eventuale pro-
cedimento giudiziario e fornire, attraverso la nostra ambasciata, ospitalità
ai suoi familiari in modo da dare un segnale forte di vicinanza del Paese a
Nicola Tanno e alla sua famiglia.

(4-03550)
(29 luglio 2010)

Risposta. – Il Consolato generale a Barcellona, appena informato
della questione, si è immediatamente attivato fornendo tutta l’assistenza
necessaria al signor Tanno e ai suoi familiari. Nell’immediatezza del fatto
sono stati forniti i contatti di un legale favorevolmente noto alla sede con
il quale si è provveduto ad organizzare un primo incontro il giorno succes-
sivo. Pur ringraziando per la pronta assistenza fornita, la famiglia Tanno
ha poi deciso di affidarsi ad un legale diverso.

Il Consolato generale si è costantemente mantenuto in contatto con il
connazionale e con i suoi legali, assumendo ogni possibile informazione
sul caso dalle autorità locali.
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Lo stesso Consolato generale ha di recente reso noto che il signor
Tanno, le cui condizioni fisiche appaiono migliorate, ha iniziato a frequen-
tare il master per il quale si trovava a Barcellona la scorsa estate. La sua
permanenza in loco, assistito dalla famiglia, gli consentirà di seguire da
vicino i seguiti della vicenda giudiziaria.

L’avvocato del signor Tanno, che ha presentato denuncia nei con-
fronti delle locali autorità di Polizia per aver impartito l’ordine di «sparare
proiettili di gomma in modo indiscriminato su cittadini che stavano eser-
citando i propri diritti civili, in violazione del protocollo di attuazione po-
liziaria», e del poliziotto (di cui non si conoscono le generalità) accusato
di aver ferito il signor Tanno, ha informato che l’udienza per l’esame di
alcuni testimoni, inizialmente prevista il 6 ottobre 2010, è stata rimandata
a seguito del trasferimento di competenza ad un altro Tribunale di Barcel-
lona.

Il Consolato generale ha confermato la disponibilità ad assistere il si-
gnor Tanno sia in termini di possibili consulenze mediche o legali (attra-
verso i medici ed avvocati di riferimento dell’ufficio), sia per ciò che con-
cerne l’iter giudiziario.

Si conferma quindi che il Ministero continuerà a seguire la vicenda
con ogni opportuna attenzione, e in stretto raccordo con il Consolato ge-
nerale di Barcellona.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(23 novembre 2010)
____________

FERRANTE. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
l’Associazione dei Comuni dell’Umbria, in data 7 settembre 2010,

ha presentato il documento «Per la difesa della scuola pubblica salvaguar-
diamo le scuole di montagna» sottoscritto da 34 Sindaci, dall’Assessore
della Regione Umbria all’istruzione e diritto allo studio, dall’Assessore
della Provincia di Terni alla pubblica istruzione, dall’Assessore della Pro-
vincia di Perugia alla pubblica istruzione, dal Coordinatore Scuola ANCI
Umbria, dal Presidente UNCEM Umbria e dai piccoli Comuni della re-
gione;

nel documento sono evidenziate le difficoltà che stanno sostenendo
i Comuni umbri nell’applicazione della nuova riforma della scuola, voluta
dai Ministri in indirizzo, oltre ad alcune osservazioni in merito all’appli-
cazione delle nuove norme nei confronti dei Comuni montani;

alla base di queste denunce c’è il decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguar-
dante le disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizza-
zione della finanza pubblica, che all’art. 64 recita: «Ai fini di una migliore
qualificazione dei servizi scolastici e di piena valorizzazione professionale
del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 sono
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adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un
punto il rapporto alunni/docente da realizzare entro l’anno scolastico
2011/2012»;

i drammatici effetti di questa norma si notano innanzitutto sull’in-
nalzamento nel numero minimo di alunni per classe, che passa da 12,
come previsto dalla legge precedente, a 18, in ossequio alla legislazione
vigente; il limite massimo di alunni per classe passa da 22 a 27. Laddove
gli standard minimi non risultano soddisfatti, si accorpano classi singole
di corso in pluriclassi che sono costituite da un numero minimo di 8 ad
un massimo di 18 alunni;

in Umbria, secondo il rapporto a cura dell’Ufficio scolastico regio-
nale «Le cifre della scuola in Umbria per l’anno scolastico 2009/2010»
consultabile sul sito dell’Ufficio, il rapporto alunni/docenti è stato incre-
mentato in un solo anno scolastico per quanto riguarda la scuola dell’ob-
bligo dello 0,7 e dello 0,5 per cento rispettivamente nella provincia di Pe-
rugia e Terni nella scuola primaria e dell’1,46 e dell’1,67 per cento rispet-
tivamente nelle province di Perugia e Terni nella scuola secondaria di
primo grado. Tutto questo ha avuto come primo risultato la chiusura o
l’accorpamento di classi, la chiusura effettiva o programmata di interi isti-
tuti, l’espulsione dal mondo della scuola umbra di circa 800 insegnanti e
personale ATA;

la situazione è ancora più drammatica se si considera il fatto che in
Umbria vi sono 92 Comuni, di cui 69 totalmente montani (44 nella pro-
vincia di Perugia e 25 nella provincia di Terni) e 22 parzialmente mon-
tani. In termini percentuali, il 98,91 per cento dei Comuni in Umbria è
montano. Dopo le Regioni totalmente montane, la Valle d’Aosta e il Tren-
tino-Alto-Adige, l’Umbria è la prima Regione a statuto ordinario per per-
centuale di Comuni montani, la terza per percentuale di superficie mon-
tana e per popolazione montana dopo il Molise e la Basilicata (elabora-
zione ISTAT e UNCEM);

è importante evidenziare che, già nello scorso anno, i Comuni
montani hanno risentito di un forte taglio del corpo docente, della chiusura
di plessi e nell’accorpamento delle classi. Un taglio indifferenziato che
non ha tenuto conto della distanza fra i plessi e della morfologia del ter-
ritorio umbro e che ha prodotto un impoverimento della didattica con un
accorpamento in pluriclassi e un sovraffollamento di alunni nelle classi dei
centri più grandi;

inoltre, i Comuni montani che già risentono della forte emigrazione
verso le città, senza la scuola rischiano, con la riforma Tremonti/Gelmini,
di «morire» e con essi anche l’idea dell’Umbria verde, dell’Umbria dei
piccoli comuni montani;

scompare, in tal modo, l’idea dello sviluppo e della promozione
dei territori, le famiglie si trasferiscono verso i grandi centri in cui trovano
tutti i servizi, abbandonando la montagna e congestionando il sistema;

i Comuni montani per far fronte ad alcune situazioni ingestibili
(pluriclassi con più di 20 alunni con handicap, sezioni uniche alla materna
con più di 29 bambini, spese per i trasporti a causa delle maggiori di-
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stanze da percorrere, prolungamento del tempo scuola richiesto dai geni-

tori e non concesso) pur di scongiurare la chiusura dei plessi (il che suona,

alla luce della nuova normativa, come scelta irreversibile), hanno attuato

una politica di deviazione di fondi finalizzati a progetti e corsi con perso-

nale insegnante gravando cosı̀ sul bilancio corrente nella misura del 25 per

cento;

a fronte di tutto questo, da parte dell’Ufficio scolastico regionale

non c’è stato alcun confronto, come stabilito per legge, con gli enti locali

per discutere assetti di plessi e di ripartizione dell’organico. Anzi, alcune

dirigenze scolastiche sembrano non avere la minima consapevolezza di

amministrare istituti in comuni classificati come totalmente montani. Da

parte degli Uffici scolastici provinciali si evidenzia una completa igno-

ranza delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, proponendo sop-

pressione di classi e delegando i genitori a scegliere dove mandare i propri

figli;

è importante evidenziare che gli amministratori umbri hanno più

volte avanzato la richiesta all’Ufficio scolastico regionale di rivedere la

formazione delle classi, in particolare nei Comuni montani, e chiesto con-

giuntamente una maggior dotazione di organico al Ministero dell’istru-

zione, università e ricerca, vista la situazione reale e le particolarità della

regione;

le difficoltà ad erogare un servizio fondamentale per la crescita

culturale del nostro Paese non possono essere scaricate sugli enti locali

che si trovano in prima battuta a gestire lo scontento delle famiglie, del

personale della scuola ed extrascuola coinvolto, dei cittadini, senza avere

responsabilità dirette nelle decisioni relative alla formazione delle classi e

alla salvaguardia di alcuni istituti;

una domanda da porsi urgentemente è cosa potrebbe rimanere di

un Comune montano, e di più se piccolo, in termini di cultura, educa-

zione, formazione, sviluppo, economia se si chiudono le scuole,

si chiede di conoscere se il Governo ancora creda nella scuola come

punto fondamentale di crescita dell’individuo e se, considerando il diritto

allo studio un diritto fondamentale della persona, perno di sviluppo e pre-

sidio culturale ma soprattutto per rilanciare e continuare a far vivere i pic-

coli comuni montani, intenda immediatamente convocare un tavolo istitu-

zionale, con la partecipazione dei Ministeri competenti, della Conferenza

Stato-Regioni, degli enti regionali e locali insieme a tutti gli altri soggetti

interessati, in modo da affrontare le problematiche in modo organico, e

dare delle risposte definitive alle istanze sollevate da ANCI Umbria e Co-

muni montani umbri, oltre che ad intervenire con risorse, anche aggiun-

tive, nelle situazioni più critiche a tutela delle scuole, con particolare rife-

rimento a quelle ricadenti nei comuni montani.
(4-03625)

(15 settembre 2010)
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Risposta. – Si risponde all’interrogazione con la quale si chiede di
conoscere quali iniziative siano state intraprese per lo sviluppo culturale
e scolastico nei piccoli comuni montani dell’Umbria.

Da notizie pervenute dall’Ufficio scolastico regionale, si fa presente
che nella Regione Umbria si sono tenuti in merito una serie di incontri
con l’ente territoriale e l’ANCI.

In tale sede l’Ufficio scolastico, proprio in relazione alle problemati-
che dei plessi scolastici funzionanti nei comuni montani, ha chiarito che la
dislocazione delle risorse disponibili ha tenuto conto delle necessità speci-
fiche dei territori.

Le deroghe previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81
del 2009 sono state tutte attivate secondo i parametri ivi considerati ma, è
bene sottolinearlo, nell’ambito delle disponibilità complessive per non
squilibrare troppo il rapporto alunni-classi nelle zone non caratterizzate
da tali specifiche condizioni.

Tutte le operazioni legate agli organici devono infatti tenere conto del
contingente di posti assegnato a ciascuna regione e, quindi, della compiuta
e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall’art. 64 del decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008. lI mancato raggiungimento di tali obiettivi può costituire danno al-
l’erario e comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabi-
lità dirigenziale.

Gli uffici pertanto devono tenere conto, nella fase della formazione
delle classi, di tutte le specifiche situazioni locali e delle condizioni di di-
sagio proprie dei comuni montani.

Nella regolamentazione dettata dal decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 81 del 2009 l’art. 2 stabilisce che, nella ripartizione dei posti
tra le province, si tenga conto dei comuni montani, mentre l’art. 8 prevede
che negli stessi si possano costituire classi con un numero di alunni infe-
riore a quello minimo e massimo stabilito per i vari gradi di scuola.

Ebbene, per la regione Umbria mentre appare piuttosto opinabile
l’applicazione dell’art. 2 in quanto la regione non presenta squilibri signi-
ficativi fra le varie province, rimane più agevole invece l’applicazione del-
l’art. 8 sulla composizione del numero degli alunni per ciascuna classe.

Ciò ha comportato naturalmente la valutazione delle specifiche situa-
zioni e si sono autorizzate classi in deroga praticamente in tutte le situa-
zioni evidenziate dai dirigenti scolastici. Cosicché, in provincia di Perugia,
risultano autorizzate: a) classi uniche di scuola secondaria di primo grado
rispettivamente con 8, 10 e 11 alunni nei comuni montani di Sigillo, Co-
stacciaro, Scheggia; b) una classe unica con 10 alunni e una pluriclasse
con 16 alunni nel comune di Valtopina; c) una pluriclasse con 12 alunni
nel comune di Sellano; d) una terza classe con 6 alunni nel comune di
Monteleone di Spoleto; e) due classi uniche con 12 alunni ciascuna nel
comune di Cerreto di Spoleto; f) una classe unica con 12 alunni nel co-
mune di Preci.

Nella scuola primaria della provincia di Perugia, sono state attivate
tutte le classi richieste anche nei plessi con scarsa popolazione scolastica,
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e quindi in deroga rispetto ai parametri fissati, autorizzando pluriclassi
laddove possibile proprio per evitare la soppressione dei plessi.

Risultano costituite pluriclassi con i numero massimo previsto di 18
alunni solo nelle seguenti situazioni: una classe a Scheggia, una a Costac-
ciaro, una a Paciano, una a Piegaro, due a Colfiorito, una a Terzo la Pieve,
una a Cerreto di Spoleto.

Risultano invece autorizzate pluriclassi con soli 8 alunni a Preggio e
a S.M. di Burano.

Pluriclassi con alunni superiori a 18, ma senza superare il limite di
19, sono state costituite nei seguenti cinque plessi su richiesta dei dirigenti
scolastici, che hanno ritenuto di poter garantire comunque l’attività didat-
tica, per gruppi di alunni, con le risorse di organico assegnate: Città della
Pieve Moiano, Città di Castello Promano, Piegaro Cap, Montefalco Fratta,
Spoleto Pissignano.

Le altre pluriclassi funzionanti in provincia, nel numero di 50, sono
al di sotto dei 18 alunni, ma è di tutta evidenza che proprio l’elevato nu-
mero di classi in deroga obbliga la costituzione di un sensibile numero di
pluriclassi, pena l’impossibilità di definire un organico coerente anche con
altre esigenze territoriali.

In provincia di Terni sono state autorizzate, in considerazione del
fatto che si tratta di piccoli comuni situati in zone disagiate e di montagna,
classi uniche di scuola secondaria di primo grado con meno di 18 alunni a
Otricoli, Calvi, Guardea, Baschi, San Venanzo, Attigliano, Giove, Al-
viano, Ficulle, Castelviscardo, Castelgiorgio. A Montegabbione è stato
autorizzato il funzionamento della classe prima pur in presenza di soli 9
alunni. Nelle scuole sopra citate il rapporto alunni/classe è tra 13 e 18
alunni per classe mentre il rapporto provinciale è di 21,57 alunni per
classe.

Nelle scuole secondarie di primo grado di Fabro, Montegabbione,
Monteleone, Ficulle, Castelviscardo, Castelgiorgio, Guardea, Baschi, Atti-
gliano, Giove, Alviano, quasi tutte le classi sono state autorizzate a tempo
prolungato, per cui il rapporto alunni/docenti è tra 8 e 9 alunni per do-
cente mentre il rapporto provinciale è di 12,23 alunni per docente.

Per le scuole primarie della provincia di Terni sono previste 34 plu-
riclassi presenti sia in comuni montani, sia in zone disagiate con scarsa
popolazione.

Nessuna pluriclasse supera il limite di 18 alunni e solo i seguenti
plessi di comuni montani hanno pluriclassi con 18 alunni: Lugnano, Fi-
culle, Montegabbione. Anche in questo caso è d’obbligo la riflessione di
cui in precedenza e cioè che proprio l’elevato numero di classi in deroga
obbliga la costituzione di un sensibile numero di pluriclassi, (e quindi non
solo quando le classi omogenee scenderebbero sotto il limite di 10), pena
l’impossibilità di definire un organico coerente anche con altre esigenze
territoriali.

Peraltro, in questo ordine di scuola si rileva che il rapporto alunni/do-
centi è di circa 9 alunni per docente, mentre il rapporto provinciale è di
12,4 alunni per docente, Il rapporto alunni/classi nei plessi dei comuni
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montani è in genere di 9-15 alunni per classe, mentre il rapporto provin-
ciale è di oltre 18 alunni per classe.

Da quanto detto sopra emerge una grande attenzione dell’Ufficio sco-
lastico competente riservata alle scuole situate nei comuni montani, alle
specifiche situazioni locali e alle condizioni di disagio proprie di tali ter-
ritori, prevedendo il funzionamento di classi anche con un esiguo numero
di alunni, senza sopprimere alcun plesso, pur nel rispetto del contingente
di posti assegnato alla regione e con riguardo alla puntuale e compiuta
realizzazione degli obiettivi fissati dal citato art. 64 del decreto-legge
n. 112 del 2008.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(22 novembre 2010)
____________

GIARETTA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
l’Amministrazione comunale di Polverara in provincia di Padova,

nel decidere la realizzazione di una bretella di collegamento tra due strade
provinciali, adottava una procedura semplificata per l’adozione ed appro-
vazione di una variante parziale del piano regolatore generale (PRG) ne-
cessaria per consentire la realizzazione dell’opera, procedura prevista dalla
normativa regionale in via eccezionale solo per opere di modesta entità;

la realizzazione dell’opera stradale non poteva rientrare in tale ca-
tegoria non essendo in possesso dei requisiti previsti, in particolare es-
sendo di un ammontare ben superiore a quello massimo previsto per con-
sentire la definizione di lavori di modesta entità;

contro la procedura si esprimevano in senso contrario i consiglieri
di minoranza, rilevandone l’illegittimità ed egualmente il difensore civico
provinciale ravvisava come illegittima la procedura seguita dall’Ammini-
strazione comunale;

in conseguenza di ciò un gruppo di cittadini interessati all’espro-
prio si rivolgeva al Tribunale amministrativo regionale (TAR) in difesa
delle proprie ragioni;

il Consiglio di Stato dapprima pronunciava il 26 agosto 2009 ordi-
nanza sospensiva e successivamente con sentenza in data 23 marzo 2010
riformava la decisione del TAR e dava piena ragione ai ricorrenti;

nonostante l’inibizione data dall’ordinanza di sospensiva il Co-
mune di Polverara, pur in presenza di diffide degli interessati all’esproprio
e con la certezza che il Consiglio di Stato avrebbe deliberato nel merito in
tempi strettissimi, come poi è avvenuto, procedeva all’aggiudicazione dei
lavori;

l’avvio di tali lavori in assoluta carenza di legittimità procureranno,
a giudizio dell’interrogante, un grave danno erariale al Comune in rela-
zione al contratto sottoscritto con l’azienda che prevede il pagamento
dei lavori effettuati e di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti
e ai danni subiti dagli espropriati che hanno visto, in particolare, danneg-
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giati i loro fondi agricoli occupati dai lavori illegittimamente eseguiti, ol-
tre all’impossibilità di coltivare fondi interclusi;

il comportamento seguito dall’Amministrazione comunale di Pol-
verara appare del tutto irragionevole e contrario all’interesse pubblico
ed ai principi di buona amministrazione, che avrebbero comportato l’ado-
zione di procedure legittime e, in presenza delle decisioni del Consiglio di
Stato, l’adozione delle opportune azioni di autotutela,

si chiede di conoscere quale sia la valutazione del Ministro, nell’am-
bito delle proprie competenze, in ordine al comportamento tenuto dal-
l’Amministrazione di Polverara.

(4-03378)
(29 giugno 2010)

Risposta. – Il Prefetto di Padova ha riferito che, il 21 luglio 2006, il
Consiglio comunale di Polverara ha approvato una variante al Piano rego-
latore, con la procedura semplificata di cui all’art. 50, comma 4, lett. f),
della legge regionale n. 61 del 1985 (Norme per l’assetto e l’uso del ter-
ritorio), per la realizzazione di una bretella stradale di collegamento tra la
strada provinciale 35 «Volparo» e la strada provinciale 30 «Bertipaglia»,
individuando, per la realizzazione dell’opera, alcuni terreni da espropriare.

Il successivo 3 novembre 2006, il citato ente locale ha trasmesso co-
pia di tale provvedimento alla Segreteria regionale del territorio della Re-
gione Veneto per ottenere un parere sulla procedura semplificata adottata.

Il 20 novembre 2006 la Direzione urbanistica dei beni ambientali
della Giunta regionale del Veneto ha ritenuto condivisibile il ricorso a
tale procedura, trattandosi di opera pubblica di modesta entità.

Il 5 marzo 2009, il TAR del Veneto, con sentenza n. 729/09, ha re-
spinto il ricorso presentato da alcuni proprietari dei terreni attraversati dal
tracciato della bretella, tendente ad ottenere l’annullamento della delibera
del Consiglio comunale di Polverara. Detta sentenza è stata impugnata in-
nanzi al Consiglio di Stato dai ricorrenti.

Il 3 settembre 2009, lo studio legale che ha rappresentato e difeso il
Comune di Polverara nel giudizio amministrativo, ha formulato un parere
al Sindaco nel quale ha ritenuto che l’amministrazione comunale potesse
dare immediato avvio ai lavori per la realizzazione della bretella stradale,
nonostante fosse stato proposto ricorso avanti al Consiglio di Stato.

Il 31 ottobre 2009, tra l’amministrazione comunale e la «S.R. Costru-
zioni generali», è stato sottoscritto il Contratto d’appalto per l’affidamento
dei lavori di costruzione di una bretella di collegamento tra la strada pro-
vinciale 35 e la strada provinciale 30 e tratti di pista ciclabile, lavori che
sono iniziati il successivo mese di novembre.

Il 9 febbraio 2010, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha accolto il
ricorso proposto, ravvisando l’illegittimità sia della variante al Piano rego-
latore che del parere espresso dalla Giunta regionale del Veneto con nota
datata 20 novembre 2006; i lavori sono stati interrotti l’11 febbraio ed i
luoghi sono stati ripristinati dai proprietari dei fondi a loro spese.
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Il Ministero, soprattutto allorquando ne viene interessato, segue con
attenzione vicende come quelle segnalate, pur nel rispetto delle autonome
prerogative, costituzionalmente garantite, di cui godono gli enti locali.

Infatti, l’ordinamento vigente non riserva allo Stato e, per esso, al
Ministero, alcun potere di sindacato sulla legittimità degli atti degli enti
locali, se non nei limitati casi previsti dalla legge (artt. 141-143 del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(19 novembre 2010)

____________

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

il livello delle tariffe per il servizio ferroviario è di fatto in co-
stante aumento, con una riorganizzazione dell’offerta di trasporto verso i
treni a più alto costo, obbligando di fatto gli utenti a servizi di treni a ta-
riffa più elevata;

il servizio invece, specialmente per il trasporto pendolare, è in peg-
gioramento sia per la qualità che per la quantità dei mezzi, costringendo in
moltissimi casi i viaggiatori pendolari ad usufruire di un servizio indegno
di un Paese civile, né l’occasione offerta alle Regioni di sottoscrivere i
contratti di servizio a livello regionale ha portato novità positive per gli
utenti;

a ciò si aggiunga che i servizi di biglietteria sono stati fortemente
ridotti in moltissime stazioni obbligando a lunghissime code e gli emetti-
tori automatici sono spesso in numero insufficiente e un buon numero non
funzionanti, obbligando l’utente anche a perdite di tempo inaccettabili per
chi deve fornire un servizio di rilevanza pubblica;

da ultimo viene segnalato un aumento dei guasti delle macchine
obliteratrici che porta il viaggiatore che giunge in stazione al momento
della partenza del treno a non poter obliterare il biglietto assoggettandosi
ad una rilevante sanzione pecuniaria,

l’interrogante chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo su questo rile-
vante peggioramento del servizio;

quali iniziative di competenza intenda porre in essere perché la
qualità dei servizi, in particolare per gli utenti pendolari che quotidiana-
mente utilizzano il mezzo ferroviario, sia nel trasporto che nei servizi a
terra, corrisponda al livello minimo che deve offrire un Paese come
l’Italia.

(4-03631)
(15 settembre 2010)
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Risposta. – Occorre premettere che i servizi ferroviari regionali che
assicurano principalmente la mobilità dei viaggiatori pendolari, ai sensi
del decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modifiche e integra-
zioni, non sono più di diretta competenza dello Stato ma sono oggetto di
diretta regolazione da parte delle Regioni tramite appositi contratti di ser-
vizio stipulati direttamente con Trenitalia SpA.

In particolare, nell’ambito di detti contratti vengono definiti, sulla
base delle risorse economiche rese disponibili, il volume e le caratteristi-
che dei servizi da effettuare, compresi quelli accessori tra cui quelli di bi-
glietteria, i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da ap-
plicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente sta-
biliti.

Al fine, comunque, di fornire una risposta ai quesiti posti con l’atto
di sindacato ispettivo è stata interessata la società Ferrovie dello Stato che
ha riferito quanto segue.

I nuovi contratti di servizio cosiddetti «a catalogo», che Trenitalia ha
sottoscritto con le amministrazioni regionali, prevedono per ciascuna Re-
gione la possibilità di scegliere autonomamente ed acquistare anche i ser-
vizi ritenuti utili nelle stazioni del territorio, tra cui quelli di biglietteria.

Il quadro regolatorio vigente riguardante le condizioni commerciali,
ossia i prezzi, prevede una netta distinzione tra il trasporto di media/lunga
percorrenza, i cui ricavi derivano dal mercato o, in alcuni casi, in parte da
contributo statale, e il trasporto regionale, le cui tariffe sono fissate dalle
Regioni e i relativi ricavi sono integrati, ai fini della copertura dei costi,
dai corrispettivi stabiliti nell’ambito dei contratti di servizio.

Inoltre, Ferrovie dello Stato fa sapere che mentre i biglietti ferroviari
possono essere acquistati in qualsiasi momento attraverso il sito web di
Trenitalia, i biglietti del servizio regionale «a fasce chilometriche» non
hanno scadenza né sono vincolati a specifiche stazioni di partenza o desti-
nazione e pertanto possono essere acquistati con largo anticipo.

Per quanto attiene invece alle emettitrici automatiche, assoggettate a
frequenti e ripetuti atti vandalici e tentativi di effrazione, Ferrovie dello
Stato fa presente come la loro funzionalità sia costantemente monitorata
e le apparecchiature stesse sottoposte a costosi interventi manutentivi
per il ripristino di efficienza. Analogamente le obliteratrici, oggetto an-
ch’esse di ripetuti atti vandalici, sono sottoposte sia a manutenzione pro-
grammata sia ad interventi per il ripristino della loro funzionalità.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(25 novembre 2010)
____________

GIORDANO, MAZZARACCHIO. – Al Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca. – Premesso che:
secondo quanto prescritto dall’articolo 6 della Costituzione italiana,

la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
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la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche» prevede all’articolo 2, in at-
tuazione della norma costituzionale, la tutela, tra le altre, della lingua e la
cultura delle popolazioni albanesi;

la minoranza albanese è particolarmente presente nel Mezzogiorno
d’Italia, esattamente in 50 comuni sparsi in 7 regioni (Sicilia, Calabria,
Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Abruzzo) e 10 province (Palermo,
Catanzaro, Crotone, Cosenza, Potenza, Avellino, Taranto, Foggia, Campo-
basso e Pescara) per un totale complessivo di circa 200.000 abitanti;

l’articolo 3 della citata legge, al comma 3, prevede la possibilità,
per le minoranze linguistiche, che si trovano distribuite su territori provin-
ciali o regionali diversi, di costituire organismi di coordinamento e di pro-
posta che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere. Per questo
motivo le passate riforme scolastiche hanno stabilito che le scuole elemen-
tari e medie dei piccoli paesi italo-albanesi fossero accorpate tra loro;

spesso, tuttavia, si è verificato che le scuole aventi la stessa origine
linguistico-culturale fossero state accorpate, per comodità, a scuole italiane
vicine,

gli interroganti chiedono di sapere se nella riforma scolastica di ini-
ziativa del Ministro in indirizzo sia previsto un piano atto a ridimensionare
le scuole facenti capo alla minoranza albanese presente nel Mezzogiorno
e, in caso affermativo, quali siano; ciò al fine di garantire la tutela e la
sopravvivenza della lingua e della cultura albanese in Italia in armonia
con quanto prescritto dalla nostra Costituzione.

(4-01266)
(13 marzo 2009)

Risposta. – Con l’interrogazione si ritiene che l’eventuale accorpa-
mento degli istituti scolastici interessati possa compromettere la tutela
delle minoranze linguistiche albanesi presenti nelle regioni meridionali.

In linea generale si rileva al riguardo che il decreto del Presidente
della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233 – regolamento recante norme
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la deter-
minazione degli organici funzionali, a norma dell’articolo 21 della legge
16 luglio 1997, n. 59 – attribuisce alle Regioni e agli enti locali la com-
petenza in materia di definizione degli ambiti territoriali di operatività
delle istituzioni scolastiche, avendo riguardo alla stabilità delle suddette
istituzioni e alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche e
socio-culturali del territorio.

Gli indici a cui detti enti devono fare riferimento per assicurare l’ot-
timale impiego delle risorse professionali e strumentali sono individuati
dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica in una popolazione
scolastica, consolidata e prevedibilmente stabile per almeno un quinquen-
nio, compresa tra i 500 e 900 alunni.

Peraltro, il parametro minimo può essere ridotto fino a 300 alunni
quando l’istituzione scolastica si trovi ad operare nelle piccole isole, nei
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comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specifi-
cità etniche o linguistiche.

In materia è intervenuto l’articolo 1, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, il quale rimette la defini-
zione di nuovi criteri relativi al dimensionamento della rete scolastica e
dei punti di erogazione del servizio scolastico all’emanazione di un de-
creto del Ministro dell’istruzione, da adottarsi di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata.

Nelle more dell’adozione del citato decreto, il medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 dispone che continuino a tro-
vare applicazione i parametri previsti dal decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 233 del 1998.

Con riferimento alle regioni interessate, si rileva che la Regione Pu-
glia ed i Comuni di Casalvecchio, Chieuti e San Marzano di San Giu-
seppe, dopo l’approvazione del piano di dimensionamento adottato nel-
l’anno 1999, non hanno effettuato interventi di razionalizzazione della
rete scolastica nei comuni in cui sono presenti comunità di italo-albanesi.

Analoga situazione si è verificata in Sicilia e in Basilicata.
In relazione alla Calabria, la Regione ha approvato tutte le proposte

delle province in data 29 dicembre 2008.
In Campania, stante l’esiguo numero di studenti nel comune di Greci,

15 alunni e tutti frequentanti la scuola primaria, sono state attivate nel-
l’anno scolastico 2009-2010 due pluriclassi, nonostante la normativa vi-
gente preveda in tale circostanza l’autorizzazione di una sola pluriclasse.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(22 novembre 2010)
____________

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

venerdı̀ 5 febbraio 2010, allo stadio Sciorba di Genova, nell’ambito
del Torneo Viareggio, nel corso della partita tra le squadre di calcio della
Sampdoria e il Club National, si è verificato un grave episodio che ha
coinvolto i giovani calciatori in campo, che hanno dovuto ricorrere alle
cure dei sanitari per gravi malori causati dal freddo: il portiere del Club
National è svenuto in campo ed è stato portato all’ospedale San Martino
con un principio di assideramento, altri quattro giocatori della Sampdoria
sono stati soccorsi con le flebo negli spogliatoi per ipotermia; si è sentito
male anche un raccattapalle quindicenne;

nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con acqua ghiac-
ciata mista a neve, temperatura di due o tre gradi sotto lo zero e nono-
stante la richiesta delle due squadre di rinviare la partita, il direttore di
gara ha deciso di dare inizio alla competizione, che sarebbe comunque
stata sospesa dopo i malori dei ragazzi;
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considerato che, a giudizio dell’interrogante, non è ammissibile
autorizzare lo svolgimento di partite in tali condizioni atmosferiche solo
per salvaguardare la regolarità del torneo, mettendo seriamente a rischio
la salute e l’integrità fisica degli atleti, soprattutto quelli più giovani,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri, per
quanto di competenza, intenda sollecitare la Federazione italiana gioco
calcio perché provveda ad emanare direttive certe e vincolanti in relazione
ai criteri generali in base ai quali si devono svolgere le competizioni spor-
tive, in quali condizioni ambientali ed atmosferiche è possibile autoriz-
zarle e ad esercitare un maggior controllo sull’operato e sulle scelte dei
direttori di gara.

(4-02664)
(9 febbraio 2010)

Risposta. – Si forniscono gli elementi richiesti, sulla base delle noti-
zie comunicate dal CONI, ente vigilato del settore sportivo.

L’ente, assunte informazioni presso la Federazione italiana giuoco
calcio (FIGC), ha riferito quanto segue:

il torneo mondiale di calcio di Viareggio, dello anche Coppa Car-
nevale dal nome del trofeo che si aggiudica la squadra vincitrice, è un tor-
neo calcistico organizzato dallo sporting club centro giovani calciatori
ASD, a cui partecipano formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo;

il torneo è riconosciuto ufficialmente dalla FIGC, dalla FIFA e
dalla UEFA, è organizzato da oltre 60 anni e si svolge dal lunedı̀ seguente
la prima domenica di carnevale al lunedı̀ seguente la terza domenica di
carnevale;

dall’edizione 2009 ha assunto la denominazione di «Viareggio Cup
World Football Tournament Coppa Carnevale»;

lo svolgimento del torneo in termini organizzativi è disciplinato dal
regolamento appositamente emanato; per quel che concerne invece le sin-
gole gare, il medesimo regolamento rinvia alle regole del giuoco del cal-
cio emanate dell’International football association board (IFAB) e alle
quali tutti gli arbitri devono attenersi;

l’Associazione italiana arbitri (AIA), peraltro, emana annualmente
una guida che contiene indicazioni e direttive per situazioni particolari e
casi pratici.

Con specifico riguardo all’episodio verificatosi il 5 febbraio 2010, in
occasione della gara Sampdoria-Club National, è stato richiamato quanto
previsto dalla guida pratica dell’AIA, relativamente alla regola 1 del
giuoco del calcio, che individua le cause di impraticabilità del terreno
che determinano la sospensione o il non inizio della gara. Tali cause
sono: a) neve o fango: quando l’entità è tale da non consentire il rimbalzo
del pallone ed ai calciatori di giocarlo regolarmente; b) ghiaccio: quando,
in più zone del terreno di gioco, vi sono strati di ghiaccio o di neve ghiac-
ciata che costituiscono pericolo; c) pioggia o allagamenti: quando il pal-
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lone non rimbalza, galleggia in più zone del terreno di gioco e quando le
diffuse pozzanghere non consentono un’idonea segnatura del terreno
stesso; d) vento; quando la sua intensità non permette al pallone di rima-
nere fermo nelle riprese di gioco; e) insufficiente visibilità a causa di neb-
bia o sopraggiunta oscurità: quando l’arbitro non è in grado di vedere, da
una porta, la totalità del terreno di gioco; naturalmente, compresa la porta
opposta.

La decisione dell’IFAB riguardante la regola 5 del giuoco del calcio
dispone, inoltre, che l’arbitro possa non dare inizio alla gara ovvero so-
spenderla, anche definitivamente, in ragione delle condizioni meteorologi-
che. Il tutto ovviamente da verificare alla luce delle condizioni di pratica-
bilità del terreno di gioco.

Nel caso in esame, è stato riferito che l’arbitro designato ha valutato,
come può evincersi dal referto, che il campo fosse praticabile e le condi-
zioni atmosferiche consentissero il regolare svolgimento della partita; suc-
cessivamente, essendo ulteriormente peggiorate le condizioni atmosferiche
e in particolar modo a causa di un improvviso e repentino abbassamento
della temperatura, lo stesso arbitro ha ritenuto opportuno sospendere la
gara.

In merito all’intervento richiesto alla Presidenza del Consiglio dei
ministri nei confronti della FIGC, affinché provveda ad emanare direttive
certe e vincolanti sullo svolgimento delle competizioni sportive, si fa pre-
sente che essa, nell’ambito delle attribuzioni che le derivano dalla legge, è
investita di potere di vigilanza sul CONI, ente pubblico del settore spor-
tivo, a cui le federazioni aderiscono.

Il CONI, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 dello statuto,
svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipen-
denza di giudizio e di valutazione, in armonia con gli indirizzi del Comi-
tato olimpico internazionale.

Inoltre, è da tenere presente che la normativa federale riconosce auto-
nomia operativa all’AIA, essendo gli ufficiali di gara garanti della regola-
rità tecnica e sportiva delle gare.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Crimi

(2 dicembre 2010)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle

infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:
Pescara è una città soffocata dal traffico veicolare urbano favorito

dall’assenza – unica città italiana di medie dimensioni – di una zona a
traffico limitato e con limitatissime aree pedonali, solo nella sua zona cen-
trale;

tale condizione appare assolutamente censurabile considerando che
il capoluogo abruzzese è una città di mare che si sviluppa in un’area quasi
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esclusivamente pianeggiante, in cui una mobilità urbana sostenibile po-
trebbe essere agevolmente favorita dal massiccio uso della bicicletta
come notoriamente avviene in molte città dell’Italia settentrionale e del
Nord Europa;

da qualche anno, tuttavia, si è registrato un forte incremento delle
due ruote, favorito recentemente anche dall’inaugurazione del «ponte del
Mare», superbo ed ardito manufatto architettonico, che finalmente ha col-
legato, con un percorso riservato a pedoni e ciclisti, «i due» lungomari, a
nord e a sud del fiume che dà il nome alla città;

il ponte è divenuto subito l’attrattiva preminente e soprattutto nella
stagione estiva è stato preso d’assalto dai cittadini che, come detto, stanno
riscoprendo l’uso della bicicletta come strumento comodo, efficace e be-
nefico di mobilità urbana;

ciò ha accresciuto i rischi per l’incolumità dei cittadini in assenza
di qualsivoglia infrastruttura dedicata a chi intenda meritoriamente muo-
versi senza gravare sul traffico e l’ambiente, giacché l’attuale amministra-
zione comunale ha sempre ottusamente e ciecamente manifestato ostilità
verso la realizzazione di piste ciclabili ed anzi ventilando criticabili inten-
dimenti di smantellare le poche piste esistenti sul lungomare, realizzate
dalla vecchia amministrazione comunale;

in alcuni casi addirittura attuandoli, come quando il sindaco Masci,
appena eletto, realizzava ampi parcheggi sul marciapiede del lungomare
dalla rotonda Nord fino al confine con Montesilvano, assolvendo ad un
impegno elettorale, ad opinione dell’interrogante incivile ed a basso costo,
con i gestori degli stabilimenti balneari i cui clienti, lamentando di non
trovare parcheggio recandosi al mare in auto, minacciavano di abbando-
nare i lidi prospicienti: in tal modo quella che per il codice della strada
dovrebbe essere un’area dedicata ai pedoni ed ai ciclisti veniva pericolo-
samente condivisa anche dalle automobili che impunemente scorazzano
all’affannosa ricerca di un parcheggio. E questo senza che le autorità di
pubblica sicurezza (prefetto, questore, comandante provinciale dei Carabi-
nieri, comandante dei Vigili urbani) abbiano opposto resistenza alcuna;

parimenti tra Pescara e Montesilvano dove sempre sul lungomare
le già insufficienti piste ciclabili al confine nei territori di rispettiva com-
petenza si interrompono bruscamente per un centinaio di metri in corri-
spondenza di un noto locale notturno realizzato, a giudizio dell’interro-
gante insensatamente, sul marciapiede – unico manufatto sul lungomare,
orrida testimonianza della speculazione dilagante degli anni ’60 che nes-
suna autorità nel tempo ha avuto il coraggio di spianare al suolo come me-
rita – costringendo i ciclisti di tutte le età (dai bambini ai più anziani) a
guadagnare la sede stradale sfidando le automobili che continuano impu-
nemente a sfrecciare ad alta velocità nonostante i limiti che vengono siste-
maticamente violati;

a tutto ciò si aggiunge, con ancor più colpevole gravità, l’inaugu-
razione dell’evocato ponte la cui la pista ciclabile a sud si interrompe im-
provvisamente scontrandosi con la vecchia struttura viaria percorsa dalle
automobili, e per giunta in senso contrario;
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tale situazione potrebbe portare a tragiche conseguenze, nell’ipo-
tesi, allo stato tutt’altro che imprevedibile, in cui un ciclista, magari un
ragazzo, percorrendo la ripida discesa dello stesso ponte, non riuscisse a
fermarsi in tempo prima del termine dello stesso: lo schianto con le
auto di fronte sarebbe inevitabile;

questo quadro del tutto singolare, grottesco e drammatico si pro-
lunga ormai dall’8 dicembre 2009 – giorno appunto dell’inaugurazione
del ponte – perché l’amministrazione comunale non ha voluto ancora rea-
lizzare un collegamento di poche centinaia di metri con la pista ciclabile
già realizzata, costringendo i ciclisti a percorrere quel pericoloso tratto tra
le auto e contromano, senza che chi è preposto alla tutela della pubblica
incolumità abbia ritenuto di rivolgere al Sindaco, comunque negligente, le
necessarie indicazioni, giudicando evidentemente prioritario limitarsi a
partecipare a cerimonie di inaugurazione;

come spesso, ma non sempre, accade in Italia per sollecitare l’in-
teresse delle pubbliche autorità occorrerà invocare l’intervento di Brumotti
e della trasmissione televisiva «Striscia la Notizia»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritengano con la massima urgenza di dover intervenire con
fermezza nell’ambito delle rispettive competenze su prefetto, questore, co-
mandante provinciale del Carabinieri per porre fine alle situazioni de-
scritte, connotate da imminente e prevedibile pericolo sulla pubblica inco-
lumità anche al fine di prevenire, in caso di sinistri, inevitabili chiamate in
causa delle amministrazioni di appartenenza per condotta omissiva;

se non ritengano nei modi e nelle forme consentite dalla legge di
sostituirsi alla locale amministrazione al fine di ripristinare il rispetto delle
leggi dello Stato e tra queste, in primo luogo del codice della strada;

più in generale, se non ritengano di dover adeguatamente sensibi-
lizzare le articolazioni periferiche dell’amministrazione sull’estrema rile-
vanza della sicurezza stradale, visto che ogni anno si registrano 6.000
morti, anche tra i ciclisti.

(4-03502)
(22 luglio 2010)

Risposta. – Il Prefetto di Pescara ha evidenziato che la città, a seguito
del sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito il capoluogo di regione, ha visto
accentuarsi il proprio ruolo di preminenza sotto il profilo economico e po-
litico in ambito regionale, con conseguente intensificarsi sia della dinami-
cità sociale che del traffico veicolare urbano. Tuttavia, a vantaggio della
mobilità urbana «sostenibile» e in sintonia con la sua vocazione commer-
ciale e di intrattenimento turistico-culturale, la città risulta essere dotata di
circa 3 chilometri di piste ciclabili, situate essenzialmente sul lungomare,
nonché di ampie zone dedicate esclusivamente all’utilizzo pedonale, sia
nel centro cittadino che in quello storico.
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Il Prefetto ha, altresı̀, riferito che l’amministrazione comunale ha pre-
visto il prolungamento dei percorsi ciclabili nel Piano triennale delle opere
pubbliche, annualità 2010.

In particolare, per quanto concerne la pista lungo la riviera nord –
che attualmente va dal nuovo ponte del Mare, lato sud, fino alla rotonda
Paolucci, con una lunghezza totale di 2,750 chilometri – l’avvio dei lavori
di prolungamento per un primo tratto, è previsto per il prossimo mese di
gennaio 2011, dopo l’approvazione del relativo progetto esecutivo. L’ulte-
riore prosecuzione degli interventi per il completamento del tratto ciclabile
in esame, che è prevista per il settembre 2011, determinerà un allunga-
mento di altri 680 metri della pista, che giungerà cosı̀ fino al confine
con il comune di Montesilvano.

In ordine alla pista ciclabile della riviera sud, già esistente da via Ve-
spucci a via Pepe, per una lunghezza di circa 420 metri, è ugualmente pre-
vista la realizzazione del prolungamento, per ulteriori 300 metri, fino al
teatro D’Annunzio, entro la primavera 2011. Resta invece incerta la rea-
lizzazione di un ulteriore segmento di pista – dall’uscita sud del ponte
del Mare (già interamente ciclabile) fino alla rotonda di via Vespucci –
a causa di problematiche inerenti alla destinazione dell’area circostante,
che comprende aree strategiche per lo sviluppo urbanistico ed economico
della città.

Tale area rientra in un Piano particolareggiato, denominato PP2, an-
cora in attesa di definizione da parte dell’amministrazione comunale di
Pescara, la quale, tuttavia, ha già programmato la realizzazione, nelle
more, di una pista ciclabile provvisoria che, dall’uscita del ponte del
Mare lato sud, condurrà fino al tratto già esistente in corrispondenza di
via Vespucci.

La realizzazione di tali progetti comunali contribuirà ulteriormente
alla tutela dell’utente ciclista e del pedone, che potranno fruire di maggiori
spazi loro dedicati. Allo stato attuale, comunque, non si rilevano partico-
lari criticità legate alla compatibilità delle due specifiche tipologie di traf-
fico veicolare e ciclistico.

Quanto alla realizzazione di parcheggi sul marciapiede del lungomare
nord, l’autorizzazione è stata rilasciata da parte dell’amministrazione co-
munale solo per il periodo estivo del 2009 (peraltro relativamente ad
una limitata porzione della riviera nord), mentre, per la stagione estiva
del 2010, il provvedimento non è stato reiterato, in quanto sono state
rese disponibili alla collettività ampie aree di parcheggio nelle vicinanze
delle riviere, anche in virtù di accordi tra la medesima amministrazione
comunale e soggetti privati.

Più in generale, si fa presente che la vigente normativa in materia di
piste ciclabili è costituita dall’art. 13, comma 4-bis, e dall’art. 14, comma
2-bis, del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni), nonché dal decreto ministeriale 30 novembre
1999, n. 557, recante «Regolamento per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili».
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Gli enti proprietari di strade, nel caso di costruzione di nuove infra-
strutture ovvero di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, sono te-
nuti a realizzare, rispettivamente, piste ciclabili ovvero percorsi ciclabili
ad esse adiacenti, realizzati secondo le indicazioni del citato decreto, e
in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati
problemi di sicurezza.

Il Governo, peraltro, non può sostituirsi all’ente locale nella realizza-
zione di piste ciclabili ovvero di percorsi ciclabili, in assenza di previsioni
normative al riguardo.

Limitatamente alla questione relativa alla sicurezza della circolazione
ed al fine di acquisire utili elementi di valutazione, il Ministero delle in-
frastrutture e trasporti ha comunicato che provvederà a disporre un tempe-
stivo sopralluogo onde verificare se, in riferimento alla segnalata situa-
zione di pericolo, sussistono le condizioni per una opportuna revisione
del sistema segnaletico.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(19 novembre 2010)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze.

– Premesso che:

la Soprintendenza speciale per il Polo museale della Città di Roma
non ha concesso l’autorizzazione allo svolgimento dell’ottava edizione
delle «Notti animate di Castel Sant’Angelo» programmata per l’estate
2010;

rimane poco chiaro per quale reale motivo la nuova soprintendente
Rossella Vodret, appena nominata, abbia cancellato, dopo sette anni di
successo, una manifestazione che dà lavoro a 150 persone e 250 artisti,
che promuove decine di piccole attività produttive, che ha attirato oltre
500.000 persone, che è conosciuta in tutto il mondo ed inserita nei palin-
sesti dei principali tour operator, che non ha mai creato problemi, che non
ha avuto contributi pubblici e che, invece, ha versato ingenti somme all’e-
rario;

alla domanda di conferma dell’iniziativa inoltrata dagli organizza-
tori la soprintendente Rossella Vodret non ha dato risposta;

il Codacons, l’Adoc, l’Adusbef, il Comitas, il CNA, il XVII Mu-
nicipio di Roma e altre associazioni, informate del diniego, si sono mobi-
litate a sostegno dell’iniziativa, per testimoniare il reale ed effettivo inte-
resse pubblico, o meglio del pubblico;

sono state migliaia le mail inviate al sito www.castelsantangelo.-
com in cui i cittadini si dicono stupefatti e indignati di questi dinieghi
che frenano la voglia di intraprendere e privano la città dell’evento più
seguito e apprezzato dell’estate;
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le motivazioni addotte dalla soprintendente Rossella Vodret sono
sostanzialmente due: occorre eseguire lavori di manutenzione e occorre
mettere a gara con evidenza pubblica simili iniziative. In realtà i lavori
di manutenzione eseguiti non hanno impedito al Castello di rimanere
aperto normalmente; in realtà nessuna gara con evidenza pubblica è stata
fatta;

gli organizzatori si sono rivolti al TAR per chiedere d’urgenza la
sospensiva del diniego e per ottenere un attento riesame dell’istanza da
parte della Soprintendenza;

il Presidente della seconda sezione del Tar del Lazio, in prima
istanza, ha definito il diniego «non sufficientemente motivato» aggiun-
gendo che la Soprintendenza non ha «sufficientemente considerato l’ap-
porto economico conseguente allo svolgimento di un’iniziativa ormai col-
laudata e nota in campo turistico»; concludendo «pertanto con specifico
riferimento all’oggettivo danno di estrema gravità che la ricorrente (l’or-
ganizzazione dell’evento) potrebbe subire, visto l’accumularsi di ritardi
nel provvedere, appare opportuno accogliere l’istanza di misure cautelari
urgenti nel senso dell’avvio di un riesame della richiesta che consenta
una più ampia valutazione degli elementi che la caratterizzano»;

con imprevedibile celerità, il collegio del TAR, cinque giorni dopo,
ha ribaltato la coraggiosa decisione presidenziale, deliberando che «nel
contemperamento degli interessi in gioco, appare prevalente quello pub-
blico perseguito dell’autorità (cioè la Soprintendenza) con l’adozione del-
l’atto di diniego impugnato (...) respinge la suindicata domanda» di otte-
nere la sospensiva del diniego e intimare alla Soprintendenza di riesami-
nare l’istanza per la organizzazione dell’evento;

la causa di merito comunque va avanti insieme ad un ricorso
presso la Corte dei conti;

alla fine incredibilmente il Castello è stato comunque aperto la
sera, dal 10 luglio al 5 settembre, in collaborazione con altri organizzatori
senza la dovuta gara, usurpando i diritti dell’organizzazione ideatrice e
promotrice della manifestazione fin dal 2003;

apertura che non è riuscita ha far registrare lo stesso successo del-
l’anno precedente, visto che ha raccolto 8.000 visitatori contro gli 80.000
della precedente edizione, oltre tutto rimasti delusi per la mancata acco-
glienza che solitamente era fatta attraverso spettacoli, mostre, concerti, ri-
storazione, animazione per bambini;

considerato che:

«Notti animate di Castel Sant’Angelo», manifestazione che ha fatto
da pioniera all’animazione serale dei musei con eventi di attrazione per
agevolarne la conoscenza e la frequentazione (senza alcun contributo pub-
blico), è stata, a giudizio dell’interrogante, assurdamente, costretta a «spe-
gnere le luci» mentre, seguendone la scia, altri musei romani hanno atti-
vato iniziative di animazione serale, quasi tutte sostenute da contributi
pubblici;

il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, all’apertura dell’estate ro-
mana 2010 ha dichiarato «valorizzare i musei attraverso lo spettacolo
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dal vivo è un’idea semplice, efficace e vincente (...) le linee strategiche di
rilancio dell’economia romana non possono prescindere dall’offerta turi-
stica e da iniziative del genere». L’Assessore alle politiche culturali del
Comune di Roma, Umberto Croppi, ha aggiunto «gli spazi museali della
capitale si trasformano nei luoghi di performance, di eventi, di melodie, di
immagini» cosı̀ i turisti «saranno felicemente sorpresi da una riuscita com-
mistione di generi artistici (...) dando vita ad atmosfere irripetibili». Il So-
vraintendente ai beni culturali di Roma, Umberto Broccoli, ha concluso
«chi lavora nei beni culturali si deve impegnare per rendere vivi i luoghi
della cultura spesso considerati morti (...) gli spettacoli serali nei Musei
propongono una alternativa (...) e non mi dispiace proprio l’idea di una
apertura serale (...) animare i musei con altro significa rivitalizzare l’isti-
tuzione e fare in modo che il Museo divenga mezzo ulteriore di spettacolo
(...) e trovare con la cultura la chiave per superare quello strano nulla che
sta divorando tutto»;

l’annullamento della manifestazione «Notti animate di Castel San-
t’Angelo» appare in controtendenza e offende maldestramente la delibe-
rata politica governativa volta a sollecitare la valorizzazione del patrimo-
nio culturale coinvolgendo aziende private (che non chiedano sovvenzioni,
che apportino idee e capacità organizzative, che «tolgano la polvere» dalle
strutture notoriamente sotto utilizzate o mal utilizzate), con eventi collate-
rali di animazione e intrattenimento (chiamato con un neologismo «edu-
tainment», educare divertendo), semplificandone l’accessibilità e valoriz-
zandone l’attrattività;

considerato inoltre che:

da ultimo domenica 19 settembre 2010 la soprintendente Rossella
Vodret ha organizzato la «Notte a Palazzo Barberini», che ha consentito al
pubblico di scoprire le nuove sale della Galleria nazionale d’arte antica
ma anche di visitare la galleria Corsini dall’altra parte del Tevere;

la soprintendente ha offerto buffet, musica e luci ai visitatori con
grande sfarzo e, come se non bastasse, ha reso possibile l’accesso, con
una visita guidata, alla villa Farnesina Chigi, attigua alla galleria Corsini,
e all’Orto botanico, immenso giardino che sale fino al Gianicolo in una
sequenza di rarità vegetali;

l’accesso ai siti è stato gratuito e senza prenotazione, gratuito an-
che il buffet e il servizio di navetta che ha collegato palazzo Barberini con
il nucleo dei siti trasteverini, gratuiti gli spettacoli musicali e le illumina-
zioni speciali per creare un’atmosfera particolarmente suggestiva;

ciò denota un comportamento alquanto contraddittorio della So-
printendente visto che l’iniziativa di palazzo Barberini è stata una copia
delle «Notti animate di Castel Sant’Angelo» cancellate, con la differenza
che queste ultime hanno portato denaro all’erario, non sono costate ai cit-
tadini e hanno avuto un grande successo;

a giudizio dell’interrogante un’iniziativa cosı̀ allargata, incongrua e
poco attinente alla specifica apertura delle nuove sale della Galleria nazio-
nale d’arte antica, potrebbe apparire un’esibizione autoreferenziale della
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Soprintendente e uno spreco di risorse meglio destinabili per altre esi-
genze più stringenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quali siano le reali
motivazioni che hanno portato alla cancellazione dell’iniziativa «Notti ani-
mate di Castel Sant’Angelo» quando nell’Italia che «stringe la cinghia» e
che taglia il lavoro è incongruo non incentivare un’attività che funziona,
ha successo e produce ricchezza;

chi risarcirà l’erario per i mancati introiti e per le spese che ha do-
vuto invece sostenere la Soprintendenza per coprire le perdite conseguenti
alla fallimentare organizzazione relativa all’apertura serale di Castel San-
t’Angelo dal 10 luglio al 5 settembre 2010;

chi risarcirà il danno d’immagine procurato all’amministrazione;

chi risarcirà i lavoratori e gli artisti da una parte, i cittadini e i tu-
risti dall’altra, tutti privati di un evento tanto apprezzato, ormai entrato
nelle consuetudini di intere famiglie;

se siano state bandite regolari gare per gli affidamenti relativi alle
prestazioni effettuate per l’iniziativa «Notte a Palazzo Barberini»;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga che la
soprintendente Rossella Vodret abbia gestito l’intera vicenda in modo am-
biguo a discapito di quegli stessi interessi che invece avrebbe dovuto per-
seguire e, nell’eventualità, quali iniziative intenda assumere a riguardo.

(4-03759)
(30 settembre 2010)

Risposta. – In risposta all’interrogazione relativa alla negazione da
parte della Soprintendenza speciale per il Polo museale della città di
Roma dell’autorizzazione allo svolgimento dell’ottava edizione delle
«Notti animate di Castel Sant’Angelo», si osserva quanto segue.

La decisione della Soprintendenza è stata dettata dal fatto che l’e-
vento in questione è una manifestazione a carattere prettamente commer-
ciale e non culturale. All’interno di questa manifestazione, infatti, i com-
mercianti hanno la possibilità di esporre e vendere della merce in uno de-
gli spazi più suggestivi e prestigiosi del mondo arrecando un’alterazione
della vocazione museale di Castel Sant’Angelo e danni materiali allo
stesso.

Le persone che partecipavano a tali manifestazioni, infatti, non ven-
gono a visitare il museo ma solo a partecipare ai giochi, wine bar e com-
prare mercanzia.

Inoltre il pubblico che affluiva a Castel Sant’Angelo non rispettava il
monumento; si sono, infatti, registrati numerosi danni alle strutture, de-
grado, sporcizia che la Soprintendenza ha dovuto riparare a proprie spese.

Preme, inoltre, evidenziare che l’istanza presentata dagli organizza-
tori della manifestazione «Notti animate di Castel Sant’Angelo» per chie-
dere la sospensione del provvedimento di diniego adottato dalla Soprinten-
denza, è stata respinta sia dal TAR, sia dal Consiglio di Stato, statuendo
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che «alla luce dell’ampia discrezionalità di cui l’Amministrazione gode in
ordine alla scelta sulle modalità di utilizzo di Castel Sant’Angelo, la mo-
tivazione su cui si fonda il provvedimento di diniego risulta congrua».

Discrezionalità che la Soprintendenza ha altrettanto legittimamente
esercitato in occasione della riapertura al pubblico di palazzo Barberini
con l’organizzazione dell’evento «Notte a Palazzo Barberini».

Evento che, come riconosciuto dallo stesso interrogante, ha consen-
tito al pubblico «di scoprire ed apprezzare le nuove sale della Galleria na-
zionale d’arte antica ma anche di visitare la galleria Corsini», oltre al-
l’Orto botanico e a villa Farnesina Chigi, con i famosissimi affreschi di
Raffaello, di proprietà dell’Accademia dei Lincei, ubicata di fronte al pa-
lazzo Corsini.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che la Soprintendenza ha agito
nel migliore interesse del Polo museale romano, da un lato indicendo una
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi aggiuntivi di tutti i
musei del Polo, e quindi anche di Castel Sant’Angelo, e, dall’altra, cer-
cando di valorizzare palazzo Barberini e, soprattutto, la sua riapertura
dal pubblico.

Saranno, pertanto, i proventi di una gestione più razionale, moderna,
più stimolante culturalmente e rispettosa delle leggi ad assicurare una mi-
gliore gestione di Castel Sant’Angelo e con essa maggiori introiti per l’e-
rario.

Si sottolinea, infine, che l’annullamento della manifestazione delle
«Notti animate di Castel Sant’Angelo» non ha implicato alcun danno al-
l’immagine dell’amministrazione che debba essere risarcito. Anzi, la ma-
nifestazione ha minato l’immagine del museo, recepito più come parco
giochi che come museo da una storia millenaria.

Di conseguenza i lavoratori, artisti, cittadini e turisti, se dovranno ri-
nunciare a eventi di carattere prettamente commerciale, come «Notti ani-
mate di Castel Sant’Angelo», potranno, invece, beneficiare delle tante ma-
nifestazioni culturali organizzate dalla Soprintendenza in questi stessi luo-
ghi.

In merito all’iniziativa «Notte a Palazzo Barberini» tenutasi il 19 set-
tembre 2010, si precisa che non è stato necessario indire una gara ad evi-
denza pubblica in quanto il buffet è stato interamente sponsorizzato dalla
ditta che ha realizzato i lunghi lavori di ristrutturazione di palazzo Barbe-
rini, sotto il controllo della Soprintendenza ai monumenti di Roma.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(25 novembre 2010)
____________

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

risulta che presso la Motorizzazione civile di Torino il lavoro
straordinario in cosiddetto regime di Conto privato, previsto dalla legge
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1º dicembre 1986, n. 870, pagato anticipatamente dall’utenza privata che
lo richiede, venga retribuito ai funzionari con ritardi che vanno dai sette
mesi in su;

trattandosi di lavoratori che generalmente non vantano stipendi
lauti, ciò è causa di gravi disagi,

si chiede di sapere:

se la situazione sia nota al Ministro in indirizzo;

quali siano i provvedimenti che si intendono prendere per ovviare
a questo ingiusto trattamento.

(4-03321)
(10 giugno 2010)

Risposta. – La procedura contabile prevista per la riassegnazione
delle entrate allo specifico capitolo di spesa richiede un periodo di tempo
piuttosto lungo che si aggira intorno ai 4-5 mesi prima di avere la reale
disponibilità delle somme da assegnare alla Direzione generale territoriale
del nord-ovest del Ministero, la quale a sua volta provvede ad assegnare i
fondi all’Ufficio della motorizzazione civile di Torino, secondo le specifi-
che necessità avanzate dallo stesso ufficio.

Il pagamento delle somme impegnate sul capitolo 1284 alla data del
31 dicembre dell’anno precedente, a causa della persistente insufficienza
di disponibilità di cassa, avviene mediante specifica richiesta al Ministero
dell’economia e delle finanze di prelevamento dal fondo di riserva per
l’integrazione delle autorizzazioni di cassa. Anche in quest’ultimo caso
la disponibilità delle somme si ha dopo alcuni mesi. A fronte della richie-
sta di prelevamento da tale fondo di riserva effettuata a marzo, i fondi
sono affluiti al capitolo 1284 solo nel mese di agosto e per un ammontare
inferiore a quanto richiesto. Solo per quest’ultimo caso, trattandosi di im-
pegni assunti nel 2009, si può parlare di un ritardo nel pagamento del
conto privato di più di sette mesi, ritardo che però non dipende dal Mini-
stero delle infrastrutture ma dai tempi tecnici richiesti dal Ministero del-
l’economia per assegnare i fondi.

Di seguito si espongono in dettaglio le procedure poste in essere dal
Ministero per provvedere alle richieste di fabbisogno avanzate dalla Dire-
zione generale territoriale del nord-ovest, per far fronte al pagamento del
lavoro straordinario in cosiddetto regime di conto privato.

In data 29 marzo 2010 con decreto dirigenziale n. 16112 è stata as-
segnata alla Direzione territoriale del nord-ovest quota palle dell’importo
stanziato con legge di bilancio pari a 963.300 euro di cui 127.400 a favore
dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Torino.

La disponibilità delle entrate affluite al capitolo 3566 nel periodo no-
vembre- dicembre 2009, richieste dal Ministero in data 22 febbraio 2010,
si è avuta invece dopo il 19 maggio 2010 a seguito della registrazione da
parte della Corte dei conti del decreto di rassegnazione del Ministero del-
l’economia.
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Il 21 maggio 2010, il Ministero ha provveduto ad assegnare alla Di-
rezione generale territoriale del nord-ovest l’importo di 988.900 euro, di
cui 130.800 a favore dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione di To-
rino.

In data 10 agosto 2010 con decreti dirigenziali numeri 199, 201 e 207
sono state assegnate alla Direzione generale territoriale del nord-ovest le
risorse finanziarie per soddisfare gli impegni assunti nell’esercizio prece-
dente dagli uffici della motorizzazione alla stessa appartenenti e fra questi,
dall’Ufficio motorizzazione di Torino. Le risorse finanziarie di cassa asse-
gnate derivano da specifica richiesta di integrazione di cassa avanzata al
Ministero dell’economia il 17 marzo 2010.

In data 19 agosto 2010 con decreto dirigenziale n. 223 è stata asse-
gnata alla Direzione generale territoriale nord-ovest la somma di
286.700 euro, di cui 37.800 a favore dell’Ufficio Motorizzazione civile
di Torino, per l’anno 2010.

Il 5 ottobre 2010 con decreto dirigenziale in corso di registrazione
n. 423 è stata assegnata alla Direzione generale la somma di 458.800
euro, di cui 60.600 a favore dell’Ufficio Motorizzazione civile di Torino,
per l’anno 2010.

Come si evince da quanto esposto, si tratta di procedure che, vedendo
coinvolti il Ministero dell’economia e gli organi di controllo, richiedono
un certo periodo di tempo prima che il Ministero delle infrastrutture di-
sponga delle somme necessarie a pagare il personale della motorizzazione
che presta l’attività in regime di conto privato, anche se tali somme deri-
vano dal pagamento anticipato dagli utenti privati che richiedono l’effet-
tuazione delle operazioni di motorizzazione presso le loro sedi.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(25 novembre 2010)
____________

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

il taglio dei finanziamenti del Ministero per i beni e le attività cul-
turali agli enti ed istituti culturali rischia di pregiudicare gravemente l’at-
tività di molte tra le più prestigiose realtà del panorama culturale del
Paese;

tra gli istituti minacciati fino al punto di metterne a repentaglio il
proseguimento stesso dell’attività figura l’Accademia lucchese di scienze,
lettere e arti, fondata nel 1584 con il nome di Accademia degli Oscuri e
da allora protagonista di un’intensa attività culturale senza soluzione di
continuità, peraltro ampiamente documentata dall’Archivio dell’Accade-
mia stessa;

tale Accademia riveste un’indubbia rilevanza locale, rappresen-
tando da secoli il punto di riferimento culturale per Lucca e la Lucchesia,
e assume carattere di rilevanza nazionale in virtù dei grandi nomi che nel
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tempo hanno prestato la propria collaborazione intellettuale, da Volta a
Lagrange e a Humboldt, degli scambi di pubblicazioni ufficiali con le
principali Accademie europee e dell’alto livello scientifico dei convegni
e delle pubblicazioni,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare per garantire che l’Accademia lucchese di scienze, lettere e arti
possa proseguire nella propria opera di «incremento delle scienze, delle
lettere e delle arti con speciale riguardo alla regione Lucchese e alla
sua storia» come recita il suo statuto.

(4-03873)
(19 ottobre 2010)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione con la quale chiede
quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per garantire la prosecu-
zione della cospicua attività culturale svolta dall’Accademia degli oscuri
di Lucca, si osserva quanto segue.

Si premette che l’Accademia in questione negli scorsi anni, con ca-
rattere di continuità, ha ricevuto cospicui contributi dalla Direzione gene-
rale competente.

Per il 2010 l’Accademia ha presentato regolare istanza di richiesta
del contributo, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 534 del 1996, che è stata
positivamente valutata dalla competente Comitato di settore.

Tuttavia per la definizione dell’importo del contributo, si deve tener
conto di quanto disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede una ridu-
zione del 50 per cento rispetto al 2009 del contributo statale ad enti, isti-
tuti, fondazioni e altri organismi e demanda ai Ministri competenti la de-
finizione del riparto delle risorse disponibili per ogni istituto.

Pertanto, il Ministero per far fronte per quanto possibile alla situa-
zione venutasi a creare a seguito della citata manovra finanziaria, ha di-
sposto, non senza difficoltà, di assegnare a tutti gli istituti, ivi compresa
l’Accademia lucchese, per il 2010 uno stanziamento ridotto del 15 per
cento rispetto a quello incassato nel 2009.

Ciò è stato possibile in considerazione di alcune riduzioni che il Mi-
nistro ha disposto di apportare ad altri capitoli di bilancio e che hanno
consentito di limitare al massimo la riduzione dell’assegnazione di que-
st’anno rispetto a quello disposto nel 2009.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(25 novembre 2010)
____________

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

l’associazione Onlus «Music for Peace» persegue, da circa 10 anni,
finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, con attività di
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sostegno alle persone in stato di bisogno in ragione delle loro condizioni
fisiche, economiche, sociali o familiari, a causa di guerre o calamità natu-
rali, cercando di migliorarne la vita ed alleviarne le sofferenze;

la suddetta Onlus ha raccolto, grazie al contributo di tutta la citta-
dinanza ligure, 100 tonnellate di materiali, di cui circa la metà costituita
da alimenti, destinati ai campi profughi Saharawi e circa 120 personal

computer che daranno la possibilità di allestire 10 aule informatiche desti-
nate al Ministero dell’Educazione Saharawi a favore del progetto scuole;

la missione umanitaria di Music for Peace è bloccata all’interno
del porto di Algeri dal 20 settembre 2010, a causa di un fermo della
Croissant Rouge Algerien e Media Luna Roja Saharawi;

il fermo coinvolge 5 container e 3 autovetture presso il porto di
Algeri, mentre tre volontari (Stefano Rebora, Alvaro Gando Saenz e Cri-
stina Rizzo) si trovano a circa 2.000 chilometri di distanza dalla capitale
algerina, nel deserto presso i campi profughi saharawi in attesa del mate-
riale;

non sono state fornite spiegazioni riguardo al citato fermo,

si chiede di sapere se il Governo ritenga opportuno farsi parte attiva
con l’autorità algerina al fine di sbloccare la situazione di fermo, presso il
porto di Algeri, dei container e dei mezzi dell’associazione Onlus Music
for Peace.

(4-04000)
(3 novembre 2010)

Risposta. – Il convoglio umanitario dell’associazione «Music for
peace», diretto ai campi saharawi di Tindouf, è stato bloccato per alcune
settimane nel porto di Algeri a causa del mancato rispetto delle procedute
indicate dalle autorità algerine per l’afflusso nel Paese e la successiva con-
segna degli aiuti internazionali a favore dei profughi saharawi. È previsto
che le organizzazioni internazionali e le ONG straniere, tra le quali anche
«Music for peace» debbano far affluire gli aiuti umanitari diretti ai campi
di Tindouf esclusivamente attraverso il porto di Orano, in quanto le auto-
rità algerine hanno difficoltà a garantire l’incolumità dei convogli umani-
tari lungo il tratto stradale Algeri-Tindouf, mentre il collegamento tra
Orano e i campi profughi è considerato più sicuro.

L’ambasciata ad Algeri ha prontamente facilitato una serie di contatti
tra i rappresentanti dell’ONG italiana, le autorità algerine ed i responsabili
della Mezzaluna rossa algerina. A seguito di ripetuti interventi di sensibi-
lizzazione dell’ambasciata, la Mezzaluna rossa algerina ha offerto la pro-
pria disponibilità a favorire, per il terzo anno consecutivo, il rilascio da
parte delle autorità doganali algerine di una speciale deroga in favore di
«Music for peace» per consentire lo sdoganamento del convoglio umani-
tario, nonché a farsi carico dei costi necessari al trasferimento del convo-
glio da Algeri ad Orano, e successivamente a Tindouf.

Il Direttore della Mezzaluna rossa algerina ha peraltro segnalato al
nostro ambasciatore ad Algeri il serio disagio per la situazione creatasi,
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in quanto il trattamento di favore riservato anche questa volta a «Music
for peace» potrebbe costituire un precedente per tutte le ONG straniere,
regolarmente operanti attraverso il porto di Orano, che potrebbero sentirsi
legittimate a reclamare analogo trattamento nell’ambito delle loro inizia-
tive a sostegno dei profughi saharawi. Ciò renderebbe la situazione di
fatto ingestibile per la Mezzaluna rossa algerina, mettendo a rischio il re-
golare afflusso degli aiuti umanitari nei campi di Tindouf.

Le autorità algerine hanno quindi auspicato, anche a tutela dell’im-
magine tradizionalmente eccellente della realtà della cooperazione decen-
trata dell’Italia in favore dei profughi saharawi, che l’episodio non abbia a
ripetersi e che «Music for peace» possa operare in futuro, al pari delle al-
tre ONG attive a Tindouf, nel rispetto delle procedure locali.

I cinque container appartenenti al convoglio umanitario sono stati
sdoganati domenica 14 novembre ed instradati verso i campi profughi
di Tindouf, dove sono regolarmente giunti il giorno stesso. Le tre autovet-
ture donate dall’associazione italiana, rimaste ad Algeri in attesa del com-
pletamento delle procedure di immatricolazione, dovrebbero raggiungere i
campi a breve.

Secondo quanto confermato dal Presidente di «Music for peace», Ste-
fano Rebora, con cui l’ambasciata ad Algeri ha costantemente mantenuto
un canale diretto di comunicazione, i container sono stati aperti e tutto il
materiale ivi contenuto è stato trovato in buono stato di conservazione.
Nei prossimi giorni è prevista la distribuzione degli aiuti ai rifugiati, ge-
stita congiuntamente da «Music for peace» e dalla Mezzaluna rossa saha-
rawi, procedura che dovrebbe concludersi rapidamente, consentendo cosı̀
il rientro in Italia dei volontari italiani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(2 dicembre 2010)
____________

POLI BORTONE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

con decreto interministeriale è stata modificata la disciplina del
fondo di garanzia per l’autotrasporto, estendendo l’ambito di applicabilità
anche all’acquisto di veicoli merci;

il Ministro in indirizzo ha firmato il nuovo decreto interministe-
riale sul fondo di garanzia per le piccole e medie imprese d’autotrasporto
in conto terzi che consente l’applicazione della garanzia anche per gli in-
vestimenti finalizzati all’acquisto di veicoli delle categorie N1, N2, N3 e
O4;

la nuova disposizione entrerà in vigore dopo la firma dei Ministri
dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze e una volta pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale;

molti istituti di credito tuttavia disconoscono ancora questo fondo,
altri dichiarano di non conoscerlo, altri ancora consigliano agli interessati
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e richiedenti di transitare tramite i confidi che sono solo un’alternativa e i
cui costi restano troppo elevati;

in mancanza di una legge dello Stato che possa definire con chia-
rezza e regolamentare il fondo di garanzia nel settore autotrasporti per-
mangono dubbi sull’utilità dello stesso fondo,

si chiede di sapere se, a giudizio del Ministro in indirizzo, non sia
opportuno disciplinare con legge dello Stato la disciplina attuativa del
fondo di garanzia per l’autotrasporto ed in particolare l’estensione anche
all’acquisto di veicoli merci, in modo tale da mettere in ordine la materia
ed assicurare in tal modo la reale utilità del fondo medesimo.

(4-03623)
(15 settembre 2010)

Risposta. – Con decreto interministeriale 27 luglio 2009, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, è stata istituita una se-
zione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di
merci per conto di terzi, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Unicredit-Mediocredito centrale, in qualità di gestore del Fondo, con
circolare n. 565 del 30 novembre 2009, ha approvato l’estensione dell’o-
peratività del fondo alle piccole e medie imprese nel settore del trasporto
su strada di merci per conto di terzi, elaborando contestualmente uno spe-
cifico modello di valutazione del rischio, nonché ha deliberato la gratuità
su tutto il territorio nazionale della garanzia prestata dal Fondo.

Infine, con successivo decreto interministeriale 21 settembre 2010,
già inviato ai competenti organi per la necessaria registrazione, l’inter-
vento del suddetto Fondo è stato esteso agli investimenti finalizzati all’ac-
quisto dei veicoli di categoria N1, N2, N3 e O4. Si precisa, altresı̀, che
sotto il profilo comunitario non è indispensabile utilizzare il metodo di
calcolo nazionale per poter fluire degli aiuti di Stato di importo limitato
sotto forma di garanzia.

Tale quadro normativo, a giudizio del Ministero, appare sufficiente a
garantire l’operatività della Sezione speciale autotrasporto all’interno del
Fondo stesso, come è testimoniato dalle 816 operazioni di finanziamento
eseguite e dai relativi stanziamenti, pari a 106.536.013 euro, approvati dal-
l’inizio dell’operatività della Sezione speciale fino al mese di settembre
2010. Nello specifico, la media mensile delle operazioni accolte è passata
dalle 35,25 del primo quadrimestre di attività alle 112,5 del successivo se-
mestre.

In particolare, il sistema finanziario ha visto l’ingresso nel Fondo di
garanzia di 85 operatori finanziari tra banche, confidi e società di leasing,
i quali hanno ottenuto la garanzia del Fondo per le imprese richiedenti. Vi
è da rimarcare, inoltre, che le piccole e medie imprese localizzate in Si-
cilia, Campania e Lombardia hanno maggiori possibilità di ottenere la ga-
ranzia in quanto possono contare su una maggiore offerta di operatori fi-
nanziari accreditati con esperienza su imprese di autotrasporto.
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Inoltre, il commissario Almunia, Vice Presidente della Commissione
europea per la concorrenza, ha annunciato la proroga fino a tutto il 2011
degli aiuti di Stato in scadenza alla data del 31 dicembre 2010 in ragione
della perdurante crisi finanziaria.

Infine, si precisa che in una recente riunione tenutasi presso l’ammi-
nistrazione e alla presenza dei rappresentanti dell’ABI delle associazioni
di categoria dell’autotrasporto e di alcuni istituti di credito, sulla scia della
quale si terranno ulteriori incontri sulla problematica, è stata evidenziata la
necessità di attuare una procedura al fine di riscontrare i problemi e di
permettere alle imprese potenzialmente beneficiarie del Fondo di usu-
fruirne in maniera concreta, anche attraverso una maggiore sensibilizza-
zione degli istituti di eredito all’utilizzo del Fondo stesso.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(25 novembre 2010)
____________

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

il 5 maggio 2010, una frana, causata dal cedimento di materiale di
contenimento dovuto alla piena di un torrente, ha provocato, per alcuni
chilometri, il blocco totale della viabilità sulla carreggiata della strada sta-
tale (SS) 126, di competenza Anas, unico collegamento diretto tra il Co-
mune di Fluminimaggiore e quello di Iglesias, e di qui alla strada statale
130 Iglesiente che conduce all’aeroporto di Elmas e a Cagliari;

il muraglione di contenimento della carreggiata è cosı̀ scivolato
sino al rio Antas, lasciando sospesa nel vuoto sia una parte dello strato
di asfalto sia il guardrail nel tratto di strada in prossimità del chilometro
57;

a seguito di tali accadimenti, Anas ha emesso un’ordinanza per
l’interruzione del transito sulla strada statale suddetta, con conseguente de-
viazione della circolazione sulla provinciale 83 (Buggerru-Nebida);

tale deviazione, oltre a comportare per gli utenti un allungamento
di oltre 30 chilometri del tragitto da percorrere – quasi un’ora di viaggio
su mezzo pubblico sulla litoranea Buggerru-Nebida – cagionando cosı̀ no-
tevoli ripercussioni sulla mobilità dei cittadini del Comune di Flumini-
maggiore, non risulta neppure eccellere in termini di sicurezza, a causa
del fenomeno degli smottamenti dovuti ai lavori minerari nel sottosuolo.
Il problema della sicurezza peggiora poi, a causa dell’eccesso di traffico
di questi giorni, nei tratti ove la carreggiata è particolarmente stretta;

la SS 126 è inoltre la statale che normalmente percorrono centinaia
di studenti per recarsi alle scuole superiori e, dopo la frana occorsa, il loro
tempo di permanenza in autobus, tra andata e ritorno, è aumentato di circa
un’ora al giorno;

sin dal momento dell’evento franoso le autorità locali hanno prov-
veduto a sollecitare il Prefetto della Provincia di Cagliari, per l’esecuzione
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degli interventi necessari al fine di ripristinare l’ordinario utilizzo dell’ar-
teria e consentire al Comune di Fluminimaggiore di uscire dalla condi-
zione di isolamento forzato nella quale è ormai costretto da giorni;

conseguentemente, il Prefetto di Cagliari ha provveduto a convo-
care i responsabili di Anas e della Protezione civile al fine di trovare la
soluzione più idonea in tempi rapidi;

i tecnici Anas hanno quindi effettuato un sopralluogo per vagliare
la possibilità di riaprire al traffico almeno una corsia, da destinare, con un
semaforo, al traffico alternato dei mezzi leggeri;

successivamente a tali ispezioni, Anas ha bandito l’appalto per la
realizzazione di tali lavori per il ripristino della normale circolazione, ag-
giudicato alla Impresa edile Angius Roberto Angelo di Sassari;

l’iniziale ritardo con il quale i lavori, oggi in fase di avvio, hanno
avuto inizio, ha comportato numerose proteste da parte dei cittadini del
Comune di Fluminimaggiore;

i lavori, in ultimo, seguiranno l’iter previsto per l’ordinaria proce-
dura di manutenzione del manto stradale e di rimozione dello sversamento
dei materiali di contenimento dovuti al cedimento del muraglione indicato,
senza quindi osservare le procedure d’urgenza del caso, in considerazione
del necessario rapido rientro dalla situazione emergenziale in cui versa il
Comune di Fluminimaggiore,

si chiede di sapere:

se il Governo, attraverso iniziative di competenza, intenda interve-
nire, con quali mezzi e in quali tempi, per assicurare nuovamente, e in
modo celere, l’ordinaria viabilità sulla SS 126, unico collegamento tra il
Comune di Fluminimaggiore e quello di Iglesias;

se, considerato lo stato di emergenza, il Governo intenda interve-
nire al fine di garantire la procedura d’urgenza per il completamento
dei lavori suddetti, al fine di assicurare la circolazione dei veicoli, il ripri-
stino dei collegamenti con il Comune di Fluminimaggiore e, altresı̀, la ri-
presa delle attività turistiche e agricole al momento bloccate.

(4-03255)
(31 maggio 2010)

Risposta. – Si forniscono i seguenti elementi di risposta forniti da
Anas SpA.

A causa delle intense e continue precipitazioni che si sono abbattute
sulla Sardegna durante la trascorsa stagione invernale, nel mese di maggio
2010 si è verificato sulla strada statale 126 «Sud Occidentale Sarda» il
dissesto di un tratto di muro sottoscarpa e di una parte del corpo stradale
al chilometro 57+100; l’evento ha comportato la chiusura totale dell’arte-
ria stradale, con deviazione del traffico sulla viabilità provinciale.

Tale interdizione al transito ha determinato una forte penalizzazione
per il centro abitato di Fluminimaggiore; per questa ragione il lavoro di
manutenzione straordinaria dell’infrastruttura viaria è stato programmato
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in più fasi per consentire, in prima battuta e nel più breve tempo possibile,
la riapertura di almeno una corsia a senso unico alternato.

La strada, infatti, in quel tratto si sviluppa su un tracciato particolar-
mente tortuoso, realizzato per lo più a mezzacosta, corredato da svariate
opere di protezione del piano viabile come muri di sostegno, reti para-
massi di vario tipo e muri di sottoscarpa reali con la metodologia «a
secco».

Anas fa sapere che i lavori di rifacimento del muro sottoscarpa e
della sovrastruttura stradale della strada statale 126 al chilometro
57+100 saranno conclusi per la fine del mese di novembre 2010.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(25 novembre 2010)
____________

SARO. – Al Ministro dell’interno. – Si chiede di sapere:

se risponde al vero la circostanza per cui, sui circa 400 allievi se-
lezionati per il corso - concorso di segretario comunale, attualmente in
svolgimento a Roma, solo 95 proverrebbero dal nord Italia e ben 120 dalla
sola Regione Campania;

se risponde al vero che la Commissione giudicatrice della fase fi-
nale del corso - concorso medesimo sarebbe composta da 5 membri, 4 dei
quali provenienti o esercenti pubbliche funzioni in Campania e in Sicilia;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno prevedere una «regio-
nalizzazione» del corso - concorso in oggetto nonché della stessa figura
del segretario comunale.

(4-03545)
(29 luglio 2010)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione con la quale si chiede
di fornire informazioni utili in merito alla provenienza dei candidati – am-
messi al corso finale del concorso denominato COA III, bandito dall’ex
Agenzia con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 6 marzo
2007 – e dei componenti della commissione d’esame del medesimo con-
corso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali, nonché
all’eventualità di provvedere alla «regionalizzazione» della figura stessa
del segretario comunale, si rappresenta quanto segue.

In relazione al concorso COA III, si evidenzia che la ripartizione per-
centuale per area territoriale di residenza dei candidati ammessi alla par-
tecipazione del corso suddetto mostra chiaramente come il numero dei
corsisti provenienti dal Sud sia più elevato rispetto a quello dei residenti
in altre aree del Paese.

Infatti, circa il 60 per cento dei partecipanti ha la residenza in una
regione del Sud, il 22 per cento risiede al Nord e il 18 per cento al Centro.
Nello specifico, confrontando i dati a livello regionale, emerge che le
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prime quattro regioni con la più alta incidenza di partecipati al corso sono
la Campania (28 per cento), la Sicilia (14), il Lazio (12) e la Puglia (7),
subito seguite dalla Lombardia (6) e dal Veneto (5).

Esaminando i dati in valore assoluto, è possibile, altresı̀, constatare
che, a fronte dell’attuale numero di 369 partecipanti al terzo corso-con-
corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai
fini dell’iscrizione nell’albo dei segretari comunali e provinciali, 99 pro-
vengono dalla Campania.

Con riferimento alla composizione della Commissione esaminatrice
del COA III, si riporta di seguito l’elenco dei membri della predetta com-
missione, con luogo di nascita, residenza e attività lavorativa:

Presidente: Baldovino de Sensi, nato a Roma, residente a Trevi-
gnano Romano (Roma), direttore della Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale, già giudice del Tribunale di Roma;

Componente: avvocato Francesco Armenante, nato a Cava de’ Tir-
reni (Salerno) ed ivi residente, avvocato e ricercatore universitario di ruolo
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno;

Componente: avvocato Harald Bonura, nato ad Alı̀ Terme (Mes-
sina) residente a Catania, avvocato partner dello studio Libertini & asso-
ciati con sede in Roma, Milano e Catania, collaboratore con la cattedra di
Diritto del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Catania, consulente ANCI;

Componente: consigliere Carlo Buonauro, nato a Napoli, residente
a Nola (Napoli), magistrato amministrativo del TAR della Campania;

Componente: dottoressa Angela Nobile, nata ad Agrigento, resi-
dente a Vecchiano (Pisa), segretario e direttore generale del Comune di
Pisa;

Componente supplente: dottor Amedeo Bianchi, nato a Napoli, re-
sidente a Dresano (Milano), segretario e direttore generale della Provincia
di Lecco, docente universitario a contratto presso la facoltà di Economia
dell’università Bocconi di Milano;

Componente supplente: dottor Fabrizio Bernardini, nato a Pescara
ed ivi residente, segretario e direttore generale della Provincia di Pescara;

Componente supplente del Presidente: dottor Carlo Paolini, nato a
Montespertoli (Firenze), residente a San Casciano Val di Pesa - Cerbaia
(Firenze), già segretario e direttore generale del Comune di Firenze.

Allo stato, infine, non sono previsti interventi legislativi diretti a mo-
dificare l’attuale sistema di reclutamento.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(19 novembre 2010)

____________
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TOTARO, AMATO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

– Premesso che:

da alcuni mesi negli organi di stampa nazionali e locali si assiste
ad una discussione in merito alla questione del cosiddetto «nodo fioren-
tino» riguardo al sottoattraversamento dell’Alta Velocità (AV) ferroviaria
e la seguente fermata e nuova stazione ferroviaria nella città di Firenze;

il dibattito politico sembra prevedere, almeno dalle parole del sin-
daco di Firenze, la possibilità di modificare i progetti approvati sia del
percorso del sottoattraversamento sia dell’ubicazione della stazione;

a quanto risulta agli interroganti, tra Ministero, Comune di Firenze
ed altri enti al momento su tale questione risultano in vigore e sottoscritti i
seguenti documenti: accordo quadro per il potenziamento del sistema dei
trasporti toscano e per l’integrazione tra linea AV e servizi ferroviari re-
gionali e metropolitani (27 aprile 1995); accordo preliminare per l’attra-
versamento Firenze, allegato all’accordo quadro (26 luglio 1995); proto-
collo di intesa (24 aprile 1997); accordo procedimentale con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (3 marzo 1999); ac-
cordo procedimentale per interventi di tutela e viabilità nell’area fiorentina
(3 marzo 1999); atto aggiuntivo al protocollo di intesa del 24 aprile (29
gennaio 1998); protocollo d’intesa per gli indennizzi (3 marzo 1999); ac-
cordo integrativo all’accordo quadro del 1995 e al protocollo d’intesa del
1997 (3 marzo 1999); integrazione all’accordo procedimentale (23 luglio
2003); accordo procedimentale per lo «scavalco» ferroviario (20 luglio
2005);

con nota del 1º dicembre 1998, è stato formalmente trasmesso agli
enti interessati il progetto definitivo del nodo ferroviario di Firenze, rela-
tivo ai seguenti interventi: a) penetrazione AV del «nodo» ferroviario di
Firenze, nonché l’adeguamento degli impianti ferroviari di superficie (Ca-
stello, Belfiore, Campo di Marte, Bivio Rovezzano) e realizzazione della
nuova fermata Circondaria-Macelli; b) nuova stazione AV con i connessi
interventi sotterranei e di superficie; c) viabilità connessa alla nuova sta-
zione AV (Redi-Milton e Redi-Panciatichi); d) nuove fermate sulla rete FS
per il servizio ferroviario metropolitano, denominate Piagge, San Donnino,
Perfetti Ricasoli e Cure;

in data 3 dicembre 1998 il Ministro dei trasporti, ai sensi del de-
creto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 30 del 1998, con decreto n. 1450 (52) TAV N.7 ha indetto la Confe-
renza di servizi per la valutazione e l’approvazione dei progetti definitivi
del nodo ferroviario di Firenze relativi al passante ferroviario AV e con-
nessi interventi di stazione sotterranea e di superficie, alla viabilità con-
nessa e alla nuove fermate metropolitane, come sopra specificato;

in data 3 dicembre 1998 il Ministro con nota n. 1461 (52) TAV
N.7 ha convocato per il giorno 22 dicembre 1998 la prima seduta della
sopracitata Conferenza di servizi per il nodo ferroviario di Firenze;

in data 22 dicembre 1998 si è tenuta la prima sessione della Con-
ferenza di servizi e gli enti partecipanti hanno esaminato i progetti defini-
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tivi relativi al nodo ferroviario di Firenze ed opere connesse, eseguendo
successivi approfondimenti;

con delibera n. 221 del 1º marzo 1999 la Regione Toscana ha ap-
provato con condizioni e prescrizioni i progetti definitivi del nodo ferro-
viario di Firenze, conferendo mandato al dottor Vannino Chiti a sottoscri-
vere il presente accordo procedimentale;

con delibera n. 66 del 25 febbraio 1999 la Provincia di Firenze ha
approvato con condizioni e prescrizioni i progetti definitivi del nodo fer-
roviario di Firenze, conferendo mandato al dottor Michele Gesualdi a sot-
toscrivere l’accordo procedimentale;

con delibera n. 197/46 del 1º marzo 1999 il Comune di Firenze ha
conferito mandato al dottor Mario Primicerio ad esprimere in Conferenza
di servizi parere positivo con condizioni e prescrizioni sui progetti defini-
tivi del nodo ferroviario, nonché a sottoscrivere l’accordo procedimentale;

tra le opere fiorentine finanziate da TAV contenute nell’accordo
procedimentale del 3 marzo 1999 vi sono: «Viabilità (Milton) Strozzi -
(Redi) - Panciatichi con le modalità seguenti: Tratto Strozzi - Circondaria,
con sottopasso di via Circondaria. Saranno a cura e spese di TAV la pro-
gettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera suddetta; TAV provve-
derà altresı̀ agli adeguamenti e spostamenti di tutti i sottoservizi esistenti
nell’area di intervento, nonché allo svolgimento delle procedure espropria-
tive. Tratto Circondaria - Panciatichi: TAV SpA a propria cura e spese
provvederà, tramite Italferr, al progetto esecutivo dell’opera suddetta,
comprensivo del progetto degli adeguamenti e spostamenti di tutti i sotto-
servizi esistenti nell’area di intervento e individuazione definitiva delle
aree da espropriare. Interventi complementari alla viabilità nell’area fio-
rentina. TAV SpA si impegna a svolgere le seguenti attività: progettazione
definitiva, sulla base delle indicazioni progettuali fornite dal Comune di
Firenze, ed esecutiva, nonché realizzazione delle opere di viabilità sotto
riportate; raddoppio del sottopasso di Viale Belfiore; sottopasso stradale
alla ferrovia tra Viale Don Minzoni e Via dei Mille (Piazza delle Cure);
sottopasso stradale alle ferrovie tra Via Generale Dalla Chiesa e Via Spa-
daro (Varlungo); completamento del sottovia Giuliani - Panciatichi; sotto-
passo pedonale Faentina. Allargamento sottopassi di Via Lanzi: progetta-
zione preliminare e definitiva del sottopasso Strozzi - Gordigiani in affian-
camento al Torrente Mugnone, adeguamento cavalcaferrovia da via Cat-
tani (IDP Osmannoro). Il Programma di realizzazione della viabilità sarà
redatto da Italferr, con la collaborazione del Comune di Firenze, sulla
base di uno studio che comprenderà il piano di cantierizzazione, le modi-
fiche dei flussi di traffico viario cittadino e le interferenze con il servizio
ferroviario, a partire dalle priorità sopraindicate; tale programma di realiz-
zazione sarà emesso entro la fine del 1999, considerando come prioritaria
la realizzazione del raddoppio del sottopasso di Viale Belfiore e del sot-
tovia Della Chiesa-Spadaro; interventi a carico di FS SpA; nell’ambito
di quanto previsto all’art. 4.1.3 del Protocollo d’Intesa del 24 aprile
1997, FS SpA si impegna ad eseguire la progettazione preliminare, defi-
nitiva ed esecutiva e la realizzazione, includendo espropriazioni ed ade-
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guamento dei sottoservizi, del parcheggio scambiatore in corrispondenza

della fermata di via Salviati della linea ferroviaria Faentina. Nel quadro

della realizzazione del quadruplicamento ferroviario Castello Rifredi FS

SpA è impegnata a realizzare il sistema di parcheggio di superficie con-

nesso con la Stazione ferroviaria di Rifredi secondo il progetto presentato

dal Comune. Tramvia Firenze - Scandicci. TAV SpA si impegna a fornire,

tramite la Società ItalferrSpA, le seguenti progettazioni e/o servizi di assi-

stenza progettuale: progettazione per approvazione da parte di M.C.T.C,

progettazione per la predisposizione degli elaborati di gara per appalto in-

tegrato, comprensivi della progettazione della sicurezza e della cantieriz-

zazione, assistenza tecnica in fase di gara, assistenza tecnica per l’acqui-

sizione di tutti i pareri, assistenza tecnica per gli espropri, revisione della

progettazione esecutiva redatta dall’appaltatore, nonché progettazione

della sicurezza, progettazione delle varianti e delle opere complementari

richieste dal Comune di Firenze o suo ente strumentale. TAV SpA si im-

pegna a partecipare alla realizzazione dell’opera erogando il contributo di

64 miliardi di lire, previsto al punto 4.3 del Protocollo di Intesa del 24

aprile 1997, incrementato degli eventuali residui non spesi del valore mas-

simo di 8 miliardi di lire per le progettazioni, in rate successive sulla base

dell’avanzamento dei lavori. Tramvia (Peretola) Novoli - Firenze S.M.N. -

Piazza Piave (Piazza Beccaria). TAV SpA e FS SpA si impegnano a for-

nire, tramite la Società Italferr SpA, le seguenti progettazioni e/o servizi di

assistenza progettuale: progettazione per approvazione da parte di

M.C.T.C, progettazione per la predisposizione degli elaborati di gara per

appalto integrato, comprensivi della progettazione della sicurezza e della

cantierizzazione, assistenza tecnica in fase di gara, assistenza tecnica per

l’acquisizione di tutti i pareri, assistenza tecnica per gli espropri, revisione

della progettazione esecutiva redatta dall’appaltatore, nonché progetta-

zione della sicurezza, progettazione delle varianti e delle opere comple-

mentari richieste dal Comune di Firenze o suo ente strumentale. TAV

SpA e FS SpA si impegnano a partecipare alla realizzazione dell’opera

erogando il contributo di 70 miliardi di lire, previsto al punto 4.4 del Pro-

tocollo di Intesa del 24 aprile 1997, incrementato degli eventuali residui

non spesi del valore massimo di 7 miliardi di lire per le progettazioni,

in rate successive sulla base dell’avanzamento dei lavori. Progettazioni

trasportistiche. Con riferimento e a parziale modifica di quanto previsto

nel Protocollo d’Intesa del 24 aprile 1997, TAV SpA si impegna a svol-

gere la progettazione preliminare delle opere viarie di seguito indicate, e/o

altre opere viarie richieste dal Comune, destinando a tale attività di pro-

gettazione quota parte – pari a 600 milioni di lire – del complessivo im-

pegno finanziario definito ai punti 4.7 e 4.8 del Protocollo di Intesa,

avendo dedotto l’importo destinato alla progettazione preliminare delle

tramvie/ferrotramvie e delle fermate del SFM come da art. 4 dell’Atto in-

tegrativo all’Accordo Quadro del 27 luglio 1995 e al Protocollo di Intesa

del 24 aprile 1997, datato 3 marzo 1999: 1. Prolungamento sottopasso fer-

roviario di Via del Gignoro su Via della Casaccia. 2. Sottopasso Viale
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Mazzini - Viale Malta (tramvia) 3. Sottopasso Viale XI Agosto - Via S.
Allende»;

con l’integrazione dell’accordo procedimentale firmato il 23 luglio
2003, all’art. 2 si sancisce che Rete ferroviaria italiana si impegna a met-
tere a disposizione un ulteriore importo pari a 10 milioni di euro per i se-
guenti interventi: contributo per la realizzazione dell’interramento dell’e-
lettrodotto di alimentazione della SSE di Rifredi e contributo per i lavori
di adeguamento idraulico del torrente Mugnone;

24 aprile 1997 viene siglato il protocollo di intesa tra Regione,
Provincia, Comuni di Firenze e Sesto Vaglia e Ministero, FS e TAV,
per la definizione del tracciato della linea alta velocità del nodo di Firenze
e per la localizzazione della stazione alta velocità e per la progettazione e
realizzazione di un sistema di tramvie ed altri interventi inerenti all’assetto
dei trasporti pubblici nell’area metropolitana. Al punto 4.3 del protocollo
TAV si impegnava a fornire la progettazione della linea tramviaria Firenze
Scandicci tramite Italferr ed a contribuire alla sua realizzazione;

il 3 marzo 1999 viene siglato l’accordo procedimentale tra FS,
TAV, Regione, Provincia e Comune di Firenze, con il quale, in attuazione
e a parziale modifica di quanto previsto con protocollo del 24 aprile 1997,
si conferma la partecipazione di TAV alla realizzazione dell’opera;

sempre il 3 marzo 1999 la Conferenza dei servizi convocata dal
Ministero dei trasporti con Ministeri competenti, Comune e Provincia di
Firenze, Regione e FS per procedere all’approvazione del progetto della
nuova stazione AV Belfiore - Macelli e del passante AV nel comune di
Firenze, al punto 7 del verbale si dà atto dell’acquisizione sui progetti re-
lativi alla tratta, dei pareri favorevoli di tutti i soggetti interessati e per
quel che riguarda la soluzione relativa alla stazione di superficie Belfiore
- Macelli con le indicazioni e le prescrizioni di cui all’accordo sottoscritto
il 3 marzo 1999 tra Ministero dei trasporti, Ministero per i beni culturali,
Soprintendenza, Regione, Comune, FS e TAV;

il 18 gennaio 2000 la commissione di esperti, costituita a tale
scopo nel corso della Conferenza dei servizi del 3 marzo 1999, prendeva
atto dell’adeguamento dei progetti di cui sopra alle prescrizioni e indica-
zioni rese nell’accordo come sopra sottoscritto e correlato alla Conferenza
stessa;

delibera n. 193 del 25 novembre 1999 contiene l’autorizzazione al
Sindaco a partecipare alla riunione per la verifica del progetto definitivo
della stazione AV Belfiore - Macelli;

in data 15 febbraio 2001 viene siglato il protocollo di Intesa tra
Ministero, Regione, Comune e Provincia di Firenze, FS e TAV per «opere
complementari alla stazione AV di Firenze», nel quale si evidenzia che
TAV e Italferr hanno elaborato varie ipotesi di perfezionamento del pro-
getto afferente alla nuova stazione AV la cui nuova configurazione (nuovo
lay-out) è stata approvata dalla Giunta comunale con decisone resa nella
seduta del 16 ottobre 2001;

21 dicembre 2001 si svolge una riunione presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione tra un rappresentante del dicastero, RFI,
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TAV Italferr e Comune di Firenze per verificare lo stato di avanzamento
delle attività e la programmazione dei lavori del nodo e si conferma la
volontà di procedere ad un concorso internazionale di progettazione per
nuova stazione AV;

con la delibera comunale n. 3765 del 27 settembre 1996 viene pro-
posto lo schema di convenzione per l’attribuzione dell’incarico consulenza
al Sindaco sugli effetti e le ricadute urbanistiche inerenti all’alta velocità
nel nodo fiorentino;

con la delibera comunale n. 336 del 24 febbraio 1998 viene confe-
rito l’incarico professionale per una consulenza per le analisi e verifica in
merito alle problematiche connesse all’attraversamento del nodo fiorentino
dell’alta velocità;

la delibera comunale n. 68 del 15 gennaio 1999 prevede l’assun-
zione di due unità di personale a tempo determinato, profilo istruttore di-
rettivo edile, per l’attivazione del nodo ferroviario fiorentino per l’alta ve-
locità presso la Direzione urbanistica comunale;

con la delibera comunale n. 267 del 13 febbraio 1999 viene siglato
il protocollo di intesa sul nodo alta velocità, con presa d’atto della costi-
tuzione del comitato di coordinamento e approvazione relativo regola-
mento;

con la delibera comunale n. 17 del 18 marzo 2002, che reca «opere
complementari alla stazione Alta Velocità di Firenze, approvazione ac-
cordi con TAV e Centrale del Latte» con relativo protocollo di intesa
«per opere complementari alla stazione AV» sottoscritto in data 15 feb-
braio 2001, l’amministrazione comunale si è impegnata tra l’altro a garan-
tire a TAV la piena disponibilità di un’area del complesso degli ex macelli
di via Circondaria attualmente occupata per la quasi totalità dallo stabili-
mento della Centrale del latte; tra l’altro, all’art. 2 del protocollo prevede
l’impegno a procedere entro il 28 febbraio 2004 alla demolizione dei ma-
nufatti edilizi presenti nell’area, nonché alla rimozione degli impianti pro-
duttivi ed ei servizi industriali della Centrale del latte determinando in 18
milioni di euro il corrispettivo per l’acquisizione dell’area interessata;

la delibera comunale n. 106 del 20 ottobre 2003 reca «Nuova sta-
zione AV e passante AV Conferenza dei servizi per l’approvazione dei
progetti e autorizzazione al sindaco a parteciparvi»,

si chiede di sapere:

se gli accordi sottoscritti riguardo al sottoattraversamento, al per-
corso del sottoattraversamento, all’ubicazione della nuova stazione, al pro-
getto della stazione siano al momento modificabili, rispetto agli accordi
intercorsi e riportati, solo in parte, in premessa;

se la modifica anche parziale degli accordi intercorsi potrebbe al-
lungare i tempi di realizzazione dell’opera, se questo comporti penali eco-
nomiche e se eventuali modifiche richiedano una nuova Valutazione di
impatto ambientale e i tempi previsti per tale nuovo strumento di valuta-
zione;
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quante siano le opere, con il relativo costo, già realizzate o da rea-
lizzare, accordate in Conferenza dei servizi o contenute in altri atti, a be-
neficio della città di Firenze.

(4-03561)
(2 agosto 2010)

Risposta. – La progettazione del passante sotterraneo e della nuova
stazione alta velocità di Firenze è stata elaborata ed approvata in linea
con le autorizzazioni, gli atti, gli accordi e le intese istituzionali come ri-
ferito nelle premesse dell’interrogazione. Gli accordi hanno già dato luogo
all’assunzione di impegni di spesa, ad esempio per nuove opere viarie, e a
contributi erogati al Comune di Firenze. Previa volontà e condivisione di
tutti gli enti intervenuti nelle precedenti intese, tali accordi potrebbero es-
sere rivisti oppure integrati e/o modificati, ferma restando la necessità di
ripercorrere tutte le procedure previste per la concertazione dei nuovi
aspetti da disciplinare e per la sottoscrizione delle conseguenti nuove in-
tese.

Per quanto riguarda la valutazione delle conseguenze di un’eventuale
modifica degli accordi in essere, si evidenzia che l’appalto relativo alla
realizzazione del passante sotterraneo e della nuova stazione alta velocità
di Firenze è stato formalmente affidato al soggetto attuatore già dal mese
di maggio 2007 prevedendo inizialmente l’affidamento progettuale dell’o-
pera per poi avviare, progressivamente, i vari cantieri operativi.

Attualmente sono aperti vari cantieri per cui nel caso di eventuali va-
riazioni agli accordi intercorsi, attraverso modifiche all’opera già in corso
di realizzazione o aggiunte di nuovi interventi, appare inevitabile un allun-
gamento dei tempi di realizzazione con la conseguente prolungata interfe-
renza dei cantieri sul tessuto cittadino e con un ritardo nella fruibilità del-
l’opera.

La convenzione in essere per la realizzazione del passante sotterraneo
e della nuova stazione alta velocità di Firenze non prevede specifiche pe-
nali economiche per variazioni alle opere da realizzare. Solo sulla base
della tipologia di modifica proposta è possibile valutare l’eventuale im-
patto economico sui lavori. In linea di massima, salvo diversi accordi
tra le parti o decisioni dell’autorità giudiziaria, sono da applicare le norme
previste dal codice civile sulla conclusione «anticipata» di un contratto o
sull’estensione dello stesso con conseguente richiesta del riconoscimento
di maggiori oneri da parte dell’appaltatore.

L’eventuale necessità di avviare un nuovo ed ulteriore procedimento
di valutazione di impatto ambientale in sede ministeriale, in conseguenza
di un nuovo accordo sottoscritto tra le parti, dipende evidentemente dalla
natura delle modifiche introdotte sull’opera già approvata ed assentita.
Modifiche ragionevolmente modeste oppure puntuali variazioni progettuali
non dovrebbero intervenire sul contenuto complessivo della valutazione di
impatto ambientale già emessa; al contrario, in caso di diversa definizione
degli input progettuali appare difficile non procedere con una nuova valu-
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tazione di impatto ambientale. In tal caso, tenuto conto dell’oggettiva
complessità dell’opera e del contesto urbano in cui questa si realizza, i
tempi di conclusione della procedura non appaiono di breve termine e, ba-
sandosi su precedenti esperienze simili, possono essere stimati in almeno
12-18 mesi, il che si rifletterebbe anche sulla data di ultimazione delle
opere.

Per quanto riguarda le opere già realizzate o da realizzare in base agli
accordi sottoscritti nel corso dell’iter approvativo dell’attraversamento e
della stazione alta velocità del nodo di Firenze, si evidenzia che Rete fer-
roviaria italiana ha già corrisposto 158 dei 209 milioni di euro, pari ad ol-
tre il 75 per cento dell’impegno complessivo assunto nei confronti del Co-
mune di Firenze.

In particolare Ferrovie dello Stato fa sapere che sono stati già erogati
contributi: a) per 63 milioni di euro per interventi compensativi, a fronte
degli 87 milioni di euro previsti; b) per 53 milioni di euro per la realiz-
zazione del sistema tramvia, a fronte dei 77 previsti; c) per 42 milioni
di euro per acquisizioni di aree/fabbricati interferenti con le opere dell’alta
velocità, a fronte dei 45 milioni di euro previsti.

Tra le opere già realizzate a beneficio della città si ricordano: a) il
sottopasso di viale Strozzi in sottoattraversamento del fascio dei binari
della stazione di Firenze Santa Maria Novella; b) il sottopasso recente-
mente completato di via Giuliani-Panciatichi in prossimità della stazione
di Rifredi; c) il viadotto di via Cantoni-Cattari in prossimità dell’impianto
dinamico polifunzionale (IDP) di Osmannoro; d) la prima linea tramviaria,
Firenze-Scandicci, attivata all’esercizio commerciale nel febbraio 2010 e
per la quale il contributo a carico Rete ferroviaria italiana ammonta a
37 milioni di euro.

Da ultimo si evidenzia, quale ulteriore importante intervento a bene-
ficio della città, l’adeguamento del torrente Mugnone, con avanzamento
dei lavori all’80 per cento circa, intervento quest’ultimo integrato anche
con la predisposizione di significativi elementi di arredo urbano.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(25 novembre 2010)
____________

ZANOLETTI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-

restali. – Premesso che:
nell’anno 2005 la Commissione europea dà il via all’attuazione

della riforma del mercato dello zucchero;
in virtù di tale riforma si verificò fra il 2006 e il 2007 la chiusura

di 15 zuccherifici sui 19 operanti nel nostro Paese. Per loro, al tavolo in-
terministeriale, furono raggiunti accordi di riconversione; si determinò un
compromesso tra le parti in causa e si stabilı̀ l’erogazione di aiuti nazio-
nali al settore fino all’anno 2010, erogazione che avvenne fino all’anno
2008;
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rilevato che:

il Ministero in indirizzo con il previsto stanziamento di 43 milioni
di euro per il 2009 e per il 2010 aveva assicurato una certa soluzione del
problema;

nella legge finanziaria per il 2010 non si realizzava nessuna previ-
sione di spesa;

nel decreto cosiddetto «mille proroghe» non vi era traccia di al-
cuno stanziamento;

evidenziato che:

il 3 marzo 2010, nel verbale del Comitato interministeriale presie-
duto dall’on. Gianni Letta si riportava l’impegno a stanziare gli aiuti na-
zionali autorizzati dalle normative comunitarie per complessivi 86 milioni
di euro relativi agli anni 2009 e 2010 da destinarsi con le medesime mo-
dalità già adottate per le campagne precedenti;

il 31 marzo 2010, durante lo svolgimento delle interrogazioni a ri-
sposta immediata alla Camera, si confermava la copertura per 86 milioni
di euro per settore bieticolo con presentazione di apposito emendamento
del Governo al cosiddetto decreto «incentivi» (decreto-legge n. 40 del
25 marzo 2010) da inserire nella fase di esame del relativo disegno di
legge di conversione;

di recente è stata decisa un’erogazione parziale di quanto concor-
dato;

considerato che la mancata predisposizione di tutti gli aiuti concor-
dati, a fronte anche di una forte competizione da parte di francesi e tede-
schi, porterebbe alla cessazione delle attività con una grave crisi, che coin-
volgerebbe 4 stabilimenti industriali, oltre 2.000 dipendenti e 10.000 im-
prese agricole, mentre l’erogazione dei previsti aiuti nazionali al settore,
finalizzati al sostegno dei processi tecnologici e all’abbattimento dei costi,
consentirebbe di evitare la disfatta produttiva e industriale allontanando i
competitori europei dall’ambito mercato italiano,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda mantenere gli
impegni assunti ed aiutare il mercato italiano del settore bieticolo-saccari-
fero ad evitare la disfatta produttiva e industriale, stanziando tutti gli 86
milioni di euro previsti per le «campagne zucchero» del 2009 e 2010, as-
solutamente necessari e programmati nel «compromesso» realizzato sulla
riforma del mercato dello zucchero.

(4-03191)
(19 maggio 2010)

Risposta. – Preme anzitutto evidenziare che le risorse attualmente sti-
mate per la copertura dell’aiuto nazionale al settore bieticolo-saccarifero
per le campagne di commercializzazione 2009 e 2010 ammontano ad 85
milioni di euro.

Ciò premesso, si fa presente che l’art. 36 del regolamento (CE)
n. 318/2006 (relativo all’organizzazione produttiva di mercato dello zuc-
chero) prevede la possibilità di erogare aiuti temporanei a favore del set-
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tore bieticolo-saccarifero nei Paesi membri in cui si è registrata una ridu-
zione della quota prodotta in misura superiore al 50 per cento.

Al riguardo, il Ministro comunica di aver presentato al CIPE la pro-
posta di riparto dei fondi al settore agricolo di cui all’art. 2, comma 55,
della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) assegnando
al settore bieticolo-saccarifero un primo stanziamento di 64 milioni di
euro.

Per quanto attiene all’importo residuo, la cui entità sarà commisurata
all’effettiva produzione di zucchero in quota nelle due citate campagne di
commercializzazione, potrà trovare eventualmente copertura mediante ri-
programmazione delle risorse reperibili nel bilancio dell’AGEA per le me-
desime finalità.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(29 novembre 2010)
____________

ZANOLETTI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali. – Premesso che in zootecnia biologica il pascolo è ritenuto fonda-
mentale per la produttività e la salute degli animali allevati in quanto du-
rante il pascolo l’animale manifesta il suo comportamento naturale e ri-
trova le sue abitudini alimentari;

considerato che:
andrebbero distinti i pascoli per produzioni che hanno bisogno di

sostanze particolari per ottenere prodotti di qualità che esaltino la specifi-
cità del prodotto (ad esempio pecore, vacche all’alpeggio) dai pascoli per
produzioni che hanno bisogno di maggiore apporto nutritivo (ad esempio
vacche da latte);

in questo periodo alle attività zootecniche si addebita il fatto di
produrre emissioni ritenute inquinanti e pericolose per l’ambiente, pur
se i risultati rilevati dal calcolo della cosiddetta «impronta di CO2» an-
drebbero approfonditi;

gli agricoltori biologici sono favorevoli ed interessati al pascolo
spontaneo, all’uso di specie e varietà locali di foraggi, perché convinti
che possano migliorare lo stato di benessere degli animali;

ritenuto che:
sia utile lavorare sul miglioramento dei pascoli, usare sostanze giu-

ste ai diversi ambienti, condurre ricerche approfondite sugli ecotipi locali;
sia necessario dimostrare, con importanti studi scientifici, che,

come si ritiene in zootecnia, il sistema di allevamento biologico al pa-
scolo, attuato in modo corretto e nel rispetto del benessere dell’animale,
non è inquinante, ma anzi protegge l’ambiente e la biodiversità e quindi
andrebbe diffuso e sostenuto dalle politiche agricole comunitarie e nazio-
nali;

il pascolo può aiutare a rilanciare l’immagine delle produzioni bio-
logiche animali,
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si chiede di sapere:

se, il Ministro in indirizzo, nell’esercizio delle proprie funzioni,
non ritenga utile promuovere ricerche adeguate per chiarire quale sia il pa-
scolo più adatto nelle diverse regioni, e per approfondire studi sugli eco-
tipi locali, al fine di ottenere buone produzioni;

se, in un momento in cui le attività zootecniche vengono da alcuni
considerate inquinanti e pericolose per l’ambiente, non ritenga necessario
provare, con solidi risultati scientifici, che il sistema di allevamento bio-
logico al pascolo, attuato in modo corretto e nel rispetto del benessere ani-
male, può proteggere l’ambiente e la biodiversità e quindi deve essere so-
stenuto dalle politiche agricole comunitarie e nazionali.

(4-03311)
(10 giugno 2010)

Risposta. – Preme, anzitutto, evidenziare che i pascoli permanenti,
unitamente alla pratica della transumanza e dell’allevamento delle razze
autoctone, rivestono un ruolo multifunzionale e di fondamentale impor-
tanza per la salvaguardia ambientale. Essi, infatti, contribuiscono alla con-
servazione della biodiversità vegetale, alla fissazione dell’anidride carbo-
nica nei suoli, alla protezione del suolo contro l’erosione e la desertifica-
zione, alla depurazione delle acque ed alla regolazione degli equilibri idro-
geologici.

Attraverso il Piano strategico nazionale (PSN), che detta le linee
guida per una corretta conduzione agricola e zootecnica, il Ministero pro-
muove pratiche che consentono un utilizzo sostenibile dei pascoli quali, ad
esempio, l’allevamento estensivo e biologico. La zootecnia biologica in-
fatti, caratterizzata da un legame sinergico tra allevamento e terreni agri-
coli, prevede che tutti gli animali tenuti in azienda abbiano un regolare
accesso agli spazi all’aria aperta.

Tale sistema produttivo consente di produrre i foraggi per il sosten-
tamento degli animali senza impatto ambientale, in quanto tutti gli ef-
fluenti prodotti in stalla vengono utilizzati come fertilizzanti per le super-
fici agricole aziendali.

Il PSN, in linea con gli obiettivi esposti nella decisione 2009/61 del
Consiglio europeo (Orientamenti strategici comunitari sullo sviluppo ru-
rale), oltre al mantenimento dei pascoli, prevede anche la riconversione
dei seminativi in pascoli, al fine di rivitalizzare l’agricoltura ricorrendo
ad un’equilibrata attività pascoliva.

Studi scientifici hanno infatti dimostrato che il pascolo «rigenerativo»
non solo è in grado di mantenere la biodiversità, ma è anche in grado di
attivare processi naturali idonei a reintrodurre specie in via d’estinzione.
Volendo poi effettuare una valutazione di carattere economico, non è da
sottovalutare che un pascolo, mantenuto in buone condizioni, contribuisce
ad aumentare la produzione di carne per ettaro e a diminuirne il costo per
chilo.
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Peraltro, se il mantenimento dei pascoli permanenti ha un elevato po-
tenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici (grazie allo stoccaggio
del carbonio nei suoli), le pratiche agricole volte ad aumentare la produt-
tività e la resilienza (cioè la capacità di un ecosistema di ritornare al suo
stato iniziale dopo l’intervento di un fenomeno perturbativo) contribui-
scono, come più volte evidenziato nei rapporti della FAO, anche alla si-
curezza alimentare ed alla riduzione della povertà.

Non è di poco conto, poi, che i pascoli contribuiscono anche al man-
tenimento dell’integrità del paesaggio, alla prevenzione degli incendi, al
recupero e alla valorizzazione dei cosiddetti «terreni marginali» grazie
al pascolamento praticato da specie bovine particolarmente adattate ai ter-
reni difficili (come la razza marchigiana e romagnola), e al recupero e alla
valorizzazione storico-ecologica di particolari tipologie di pascolo.

A livello regionale, tali azioni vengono perseguite attraverso l’attua-
zione dei Programmi di sviluppo rurale (PSR), concepiti in linea con
quanto indicato nel PSN, nel rispetto della condizionalità.

In particolare, nei PSR le azioni inerenti ai pascoli permanenti sono
previste nell’ambito dell’Asse II (Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale) tramite l’attivazione della misura 214 (Pagamenti agroam-
bientali). Con questa misura, infatti, è possibile attuare la conversione
dei seminativi in prati e pascoli.

La condizionalità, invece, è lo strumento che vincola la correspon-
sione dei pagamenti diretti e dei finanziamenti dello sviluppo rurale al ri-
spetto di una serie di prescrizioni che riguardano adempimenti specifici in
materia di salvaguardia ambientale, sanità pubblica, sicurezza alimentare e
protezione degli animali.

L’introduzione della condizionalità (1º gennaio 2005) rappresenta la
volontà di garantire il sostegno al settore agricolo ma solo a condizione
che questo si dimostri attento alle tematiche ambientali e all’esigenza di
difesa del territorio.

Nel nostro Paese, la norma di riferimento è rappresentata dal decreto
ministeriale n. 30125 del 2009 (Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di svi-
luppo rurale). Sulla base delle disposizioni ivi contenute, le Regioni e le
Province autonome possono, con propri provvedimenti, specificare ulte-
riormente gli impegni di condizionalità.

Le disposizioni per l’attuazione del regime di condizionalità indivi-
duano gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori (CGO) e
le Norme quadro inerenti alle buone condizioni agronomiche ed ambien-
tali (BCAA).

I CGO sono provvedimenti già vigenti (direttive, regolamenti, ecce-
tera) che devono essere rispettati dagli agricoltori a prescindere dalla con-
dizionalità. Il mancato rispetto produce sanzioni amministrative. Le
BCAA, invece, sono pratiche agronomiche che si ispirano ad una gestione
sostenibile dei terreni.
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Nell’ambito delle BCAA, al fine assicurare il mantenimento dei pa-
scoli ed evitarne il deterioramento, sono stati individuati, in particolare,
due standard.

Lo standard 4.1 (Protezione del pascolo permanente) prevede non
solo il divieto di riduzione e di conversione della superficie di tali pascoli
ad altri usi (all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone spe-
ciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai
sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione
della competente autorità di gestione), ma anche il divieto di lavorazione
del terreno, escluso quello relativo al rinnovo e/o infittimento del cotico
erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Lo standard 4.6 (Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati),
invece, prevede che tutte le superfici a pascolo permanente siano soggette
al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pa-
scolata.

Le Regioni e Province autonome, al fine di adattare gli impegni pre-
visti dallo standard alle condizioni locali (tenendo presenti le condizioni
del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti) possono specificare,
con propri provvedimenti, il carico minimo e/o massimo di bestiame per
ettaro di pascolo permanente (o adeguati regimi alternativi al pascola-
mento) e l’eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per ca-
ratteristiche pedoclimatiche e per tipologia di pascolo permanente.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, il
carico massimo non può essere superiore a 4 UBA per ettaro all’anno,
mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA per ettaro
all’anno.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(29 novembre 2010)
____________
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