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

le recenti rinnovate tensioni tra la Cina e la Santa Sede sono state
causate non solo dalla ripresa della pratica da parte cinese di nominare i
vescovi senza accordarsi con il Vaticano, ma anche da una nuova azione
repressiva nei confronti della libertà di religione;

si pensi in particolare a quanto denunciato dal quotidiano «Avve-
nire» dello scorso 7 dicembre 2010 in cui si citano le vicende di monsi-
gnor Feng Xinmao, vescovo di Hengshui, arrestato e costretto a parteci-
pare alle attività della «Chiesa patriottica cinese», e di monsignor Li
Lianggui, di Cangzhou, di cui nei giorni scorsi si sono misteriosamente
perse le tracce;

tutto ciò dimostra come, nonostante alcuni pur significativi pro-
gressi registrati in Cina in materia di libertà di religione, nel grande Paese
asiatico rimanga tuttora aperta la grande questione delle libertà indivi-
duali,

si chiede di sapere quali iniziative, nell’ambito delle relazioni bilate-
rali con Pechino e anche nell’ambito della politica estera comunitaria, si
intendano assumere per richiamare la Cina a un pieno e definitivo rispetto
del principio della piena e totale libertà di religione.

(4-04332)
(12 gennaio 2011)

Risposta. – L’ottava Assemblea nazionale dei delegati cattolici, che si
è tenuta a Pechino dall’8 al 9 dicembre 2010, ha eletto i nuovi vertici
della gerarchia religiosa cinese, nominando i Presidenti e Vice Presidenti
dell’Associazione patriottica dei cattolici cinesi e della Conferenza episco-
pale cinese. Il consesso si è svolto in un momento delicato dei rapporti tra
la Cina e la Santa Sede, già perturbati dall’ordinazione illegittima, avve-
nuta il 20 novembre 2010, del nuovo vescovo di Chengde, Guo Jincai.

Alle reazioni negative del Vaticano a tale ordinazione, le autorità di
Pechino avevano reagito affermando che essa costituiva una genuina
espressione della «libertà di religione» in Cina. Tale formula si è disco-
stata da quella tradizionalmente usata da tali autorità, che in passato ave-
vano sempre rivendicato le nomine dei vescovi cinesi come espressione
della «sovranità» nazionale. La scelta di Guo Jincai ha di fatto interrotto
un modus operandi che dal 2006 aveva consentito di assicurare ordina-
zioni episcopali di candidati graditi da ambo le parti. Le nomine fatte dal-
l’Assemblea nazionale dei delegati cattolici hanno ulteriormente alimen-
tato questo momento di disagio, con l’elezione del vescovo illegittimo
di Kunming, Ma Yinglin, alla carica di Presidente della Conferenza epi-
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scopale. Al suo fianco altri due vescovi illegittimi, Zhan Silu, della diocesi
di Mindong, e il menzionato Guo Jincai sono stati rispettivamente nomi-
nati Vice Presidente e Segretario generale della Conferenza episcopale. Il
secondo sarà anche uno dei nuovi Vice Presidenti dell’Associazione pa-
triottica dei cattolici cinesi. La presenza di tre vescovi ritenuti illegittimi
dal Vaticano nelle cariche direttive delle due istituzioni è suscettibile di
provocare un riassetto dei rapporti tra la Cina e la Santa Sede, rendendo
più ardui gli sforzi di conciliazione delle posizioni delle due parti, che,
come noto, proprio sulla questione della nomina dei vescovi e dell’ammi-
nistrazione della vita diocesana, più che sull’esistenza di rapporti diploma-
tici tra la Santa Sede e Taiwan, trovano i loro maggiori elementi divisivi.

Il nuovo Presidente dell’Associazione patriottica, ente giudicato dalla
Santa Sede «inconciliabile» con la fede cattolica, sarà il vescovo di Linyi
Fang Xinyao, in comunione con Roma, ma considerato, in alcuni ambienti
cattolici in Cina, come inadatto ad esercitare un’azione di leadership, che
presumibilmente rimarrà nelle mani del Vice Presidente Liu Bainian.

Gli espliciti richiami delle autorità di Pechino all’indipendenza della
chiesa cattolica cinese e le nomine delle ultime settimane sembrerebbero
indicare una correzione di rotta decisa dalla dirigenza cinese dopo un pe-
riodo in cui, proprio grazie alla menzionata prassi adottata sulle nomine
dei vescovi, sembravano essersi aperti degli spiragli incoraggianti nel rap-
porto tra Pechino e la Santa Sede.

La circostanza che il Partito comunista intenda convocare, agli inizi
del 2011, un forum di lavoro per la revisione delle politiche religiose,
sembra aver contribuito alla rapida definizione delle nuove gerarchie della
chiesa cattolica cinese. Primo evento di questo tipo in 10 anni, la riunione
dovrà portare a delineare le linee guida della politica religiosa di Pechino
per gli anni a venire, ribadendo il contributo che le chiese cinesi possono
dare allo sviluppo del Paese e alla costruzione della «società armoniosa».
A monte di ciò vi sono tuttavia gli interrogativi circa la convenienza di
aprire una disputa con la Santa Sede in un momento in cui la Cina si trova
sotto pressione sul piano internazionale su una serie di fronti: dall’anda-
mento dello yuan, all’altalenante rapporto con gli Stati Uniti, dal non fa-
cile rapporto con alcuni Paesi della regione, alle recenti frizioni sull’asse-
gnazione del premio Nobel per la pace al dissidente Liu Xiaobo.

A fronte di una disputa complessa e che finora ha frenato un’evolu-
zione positiva delle relazioni tra Santa Sede e Pechino, resta attiva una
fitta ed articolata rete di comunicazione tra Cina e Vaticano. L’Italia,
da parte sua, mantiene vivo il suo costante impegno nel monitoraggio
della situazione della libertà di religione o di credo in Cina, sostenendo
le istanze che, in sede comunitaria ed in altri fora, si rivolgono a Pechino
al fine di maggiori aperture nella tutela delle diverse espressioni della vita
religiosa dei suoi cittadini.

Quanto alle azioni intraprese a livello comunitario, va ricordato che
fin dalla metà del 2009, prendendo spunto da diversi episodi di attacchi
contro le minoranze religiose nel mondo, in particolare quelle cristiane,
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l’Italia aveva promosso in sede UE l’adozione da parte del Consiglio del-
l’Unione europea di conclusioni ad hoc sulla libertà di religione.

In ambito UE, grazie al lavoro della Task force sulla libertà di reli-
gione, che si riunisce periodicamente a livello tecnico a margine del Co-
hom, a partire dalla metà del 2010 sono state definite diverse misure volte
a promuovere da parte dell’Unione misure di tutela della libertà religiosa,
suddivise in quattro settori di intervento: azione bilaterale, iniziative mul-
tilaterali, sostegno finanziario, formazione/capacity building.

Al Consiglio affari esteri dell’Unione del 13 dicembre 2010 si è inol-
tre deciso, a seguito di un’iniziativa presa congiuntamente da Italia e Au-
stria e sostenuta da diversi partner, che l’Unione europea elaborerà perio-
dicamente un rapporto sullo stato della libertà religiosa nel mondo.

Da ultimo (21 dicembre 2010) è stato elaborato dalla citata Task
force un breve documento di lavoro «Key messages / line to take on free-
dom of religion or belief», che riassume, ad uso soprattutto delle delega-
zioni UE nei Paesi terzi, i punti essenziali caratterizzanti la posizione eu-
ropea in materia di libertà di religione, suddivisi in tre sezioni: approccio
generale alla libertà di religione come parte integrante della politica di tu-
tela dei diritti umani, questione della «diffamazione delle religioni», li-
bertà di opinione, espressione e religione all’interno della UE.

I «Key messages» elaborati nel dicembre 2010 dalla citata Task force
riassumono, con un linguaggio concordato a 27, le basi della posizione eu-
ropea in materia di libertà di religione e delineano alcune delle possibili li-
nee di azione da sviluppare per promuoverne l’effettiva tutela sul piano in-
ternazionale, da integrare con considerazioni specifiche sulle singole realtà
locali, con particolare attenzione alle situazioni più critiche che, come si è
detto, hanno da ultimo coinvolto le minoranze di religione cristiana.

Si tratta, beninteso, di una base di partenza, non certo di arrivo, di un
processo che dovrà portare l’Unione europea ad un maggiore e più effi-
cace coinvolgimento su questo dossier, sia sul piano bilaterale dei rapporti
con i Paesi terzi che nell’ambito dei diversi fori multilaterali competenti
(ONU, G8, OSCE, Consiglio d’Europa), anche sotto il profilo della coo-
perazione antiterrorismo. A questo fine il ministro Frattini ha intrapreso
un’azione di sensibilizzazione nei confronti dell’Alto Rappresentante Ca-
therine Ashton, che ha portato l’argomento ad essere trattato in occasione
del Consiglio affari esteri dell’Unione del 31 gennaio 2011.

In detta sede, gli interventi del ministro Frattini, del suo omologo
francese e di altri Paesi like-minded tesi a sottolineare l’importanza del-
l’inserimento del riferimento alle comunità cristiane nelle conclusioni,
hanno spinto il Consiglio ad incaricare il Comitato politico di sicurezza
di avviare una riflessione che dovrebbe consentire di raggiungere un ac-
cordo sul progetto di conclusioni al prossimo Consiglio affari esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(24 febbraio 2011)
____________
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BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, CAFORIO, PEDICA, CAR-
LINO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

il 16 ottobre 2010 avrà luogo a Roma una manifestazione nazio-
nale promossa dalla Fiom-Cgil avente l’obiettivo di esprimere un forte
dissenso nei confronti dell’attacco ai diritti dei lavoratori che contribuisce
a creare una condizione di degrado e di inciviltà nel quale il Paese sta pre-
cipitando;

la Fiom-Cgil, considerato l’alto numero di partecipanti attesi alla
manifestazione, ha richiesto a Trenitalia – società partecipata al 100 per
cento dal gruppo Ferrovie dello Stato SpA – la disponibilità di 10-15 treni
per permettere ai manifestanti provenienti dalle diverse regioni italiane di
raggiungere il luogo della manifestazione, auspicando altresı̀ l’applica-
zione di tariffe scontate sui costi totali di ogni singolo treno;

dopo estenuanti trattative sono stati concessi soltanto cinque treni
e, successivamente, grazie a innumerevoli pressioni, si è giunti ad avere
ulteriori due unità, raggiungendo cosı̀ quota sette treni, praticamente la
metà di quelli richiesti; a ciò va aggiunto che non è stata applicata alcuna
riduzione sul prezzo intero di ogni singolo biglietto, mentre risulta all’in-
terrogante che, rispetto all’ultima manifestazione organizzata dalla mede-
sima federazione sindacale, risalente al febbraio 2009, il costo totale rela-
tivo ai prezzi dei biglietti sia aumentato mediamente dai 9 ai 12.000 euro
in più per ogni singolo treno;

nonostante i numerosissimi tentativi di aprire un canale di dialogo
con l’amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, l’ingegnere
Mauro Moretti, avviati, oltre che dalla Fiom-Cgil anche dal primo firma-
tario della presente interrogazione, al fine di giungere ad un esito positivo
della vicenda per permettere a chiunque volesse prendere parte alla mani-
festazione di poterlo fare in maniera agevole, essendo il diritto a manife-
stare costituzionalmente garantito dall’articolo 17 della Carta non compri-
mibile, non è stato possibile entrare in contatto con l’amministratore dele-
gato Moretti, resosi irraggiungibile e comunque indisponibile, per discu-
tere con il medesimo della migliore organizzazione del trasporto su rotaia
in relazione alla straordinarietà dell’evento e anche del consistente au-
mento del costo dei biglietti;

considerato inoltre che:

in ragione di quanto detto, gli organizzatori hanno dovuto necessa-
riamente trovare una soluzione alternativa per consentire ugualmente la
partecipazione alla manifestazione che si terrà a Roma, scegliendo quella
del raddoppio del trasporto su gomma e fissando le partenze degli autobus
dai capoluoghi di provincia delle regioni più distanti dalla capitale nella
notte di sabato. Gli autobus, infatti, dovranno trovarsi all’interno del
grande raccordo anulare entro le ore 12.30-13.00 al fine di permettere,
una volta raggiunte le aree di sosta, di raggiungere, in tempi rapidi, i luo-
ghi di partenza dei due cortei: piazza della Repubblica e piazzale dei Par-
tigiani;

il ricorso ad un numero maggiore di autobus comporterà inevitabil-
mente numerosi intralci alla viabilità delle strade romane, ma soprattutto
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numerosi rallentamenti nei punti di accesso alla capitale, determinando
inoltre un incremento del livello di inquinamento dell’aria, aspetto non se-
condario per una manifestazione pensata dagli organizzatori come ecoso-
stenibile, in cui non vi dovrebbero essere, ad esempio, né camion né vei-
coli a motore all’interno del corteo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in
premessa e se disponga di dati sull’incremento dei prezzi dei biglietti di
cui riferisce la Fiom-Cgil e delle eventuali relative motivazioni;

se non intenda adottare misure idonee di competenza a far sı̀ che
tali comportamenti ostruzionistici da parte di chi controlla la rete ferrovia-
ria e, conseguentemente, tutto il trasporto su rotaia, non si ripetano in fu-
turo, anche per non avallare l’ipotesi che dietro tali atti si celino motiva-
zioni politiche o di semplice compiacenza.

(4-03815)
(12 ottobre 2010)

Risposta. – Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che per la manifesta-
zione del 16 ottobre 2010 a Roma, la FIOM ha chiesto nel mese di set-
tembre 2010 tra le 10 e le 12 coppie di treni; tuttavia, a seguito di una
rapida verifica, gli organizzatori sono stati subito informati che la loro ri-
chiesta avrebbe potuto essere soddisfatta solo parzialmente poiché la tota-
lità dei materiali charter, normalmente impiegati per questo tipo di eventi,
erano già impegnati nella programmazione dei treni religiosi diretti a
Lourdes.

Trenitalia ha fornito alla FIOM dapprima 5 e poi, dopo ulteriore ve-
rifica, 7 trasporti complessivi e per raggiungere la quantità richiesta, 10-12
coppie, e ha proposto materiali di qualità, convogli ETR, che tuttavia sono
stati esclusi da subito dalla stessa organizzazione in quanto il loro costo è
stato ritenuto non adeguato.

Ferrovie dello Stato ha informato poi che i prezzi applicati alla FIOM
sono stati quelli previsti per il mercato charter nazionale evidenziando
come gli stessi, dal confronto con i trasporti venduti alla stessa organizza-
zione nell’aprile 2009, siano assolutamente analoghi se non inferiori.

Circa le valutazioni sull’aumento dei prezzi si deve tener conto anche
del fatto che le capacità di carico, posti disponibili, per il 2010 sono au-
mentate notevolmente rispetto al 2009.

Si riportano, a tal proposito, i costi 2009-2010 riferiti ai medesimi
collegamenti forniti da Ferrovie dello Stato: a) Milano-Roma e ritorno:
aprile 2009 54,29 euro per passeggero, ottobre 2010 53,14 euro per pas-
seggero; b) Trieste-Roma e ritorno: aprile 2009 70,57 euro per passeggero,
ottobre 2010 58,50 euro per passeggero; c) Reggio Emilia-Roma e ritorno:
aprile 2009 34,38 euro per passeggero, ottobre 2010 37,93 euro per pas-
seggero; d) Palermo-Roma e ritorno (con cuccette): aprile 2009 72,20
euro per passeggero, ottobre 2010 (Palermo + antenna da Siracusa)
95,93 euro per passeggero.
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In quest’ultimo caso il maggior costo è determinato dall’antenna da
Siracusa, non prevista nel 2009.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 febbraio 2011)
____________

BIANCHI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
una recente pronuncia del tribunale di Salerno ha autorizzato la

diagnosi genetica preimpianto ad una coppia fertile portatrice sana di
una grave malattia ereditaria, l’atrofia muscolare spinale di tipo 1
(SMA1). La suddetta malattia causa la paralisi di tutta la muscolatura
scheletrica e costituisce la più comune causa genetica di morte dei bam-
bini nel primo anno di vita, con un decesso per asfissia. La vicenda umana
che coinvolge la coppia in questione è estremamente dolorosa. La coppia
lombarda ha un figlio sano ma ha dovuto subire ben quattro lutti, per-
dendo una figlia al settimo mese di vita, colpita da SMA1 e ricorrendo
a tre aborti. Alla luce di ciò, in considerazione del profondo rispetto
che questo dramma umano merita, si deve evitare una strumentalizzazione
dello stesso ai fini di minare le fondamenta che sorreggono l’impianto
della legge n. 40 del 2004;

la legge sopra citata consente infatti l’accesso alle pratiche di pro-
creazione assistita solo per i casi di sterilità e infertilità. In particolare
l’art. 1, al comma 1, recita: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo
le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito», e, ancora, l’art. 4, comma 1,
dispone: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altri-
menti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto
ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico
nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata
da atto medico»;

già una coppia fiorentina aveva ottenuto dal Tribunale di Bologna,
in data 29 giugno 2009, la possibilità di selezionare l’embrione sano dopo
aver avuto un primo figlio colpito da distrofia di Duchenne, trasmessa
dalla madre;

la pronuncia del giudice di Salerno si basa sul fatto che il diritto a
procreare e lo stesso diritto alla salute dei soggetti coinvolti verrebbero ir-
rimediabilmente lesi da un’interpretazione delle norme che impedissero il
ricorso alle tecniche di fecondazione assistita da parte di coppie, pur non
infertili o sterili, che però rischiano concretamente di procreare figli affetti
da gravi malattie, a causa di patologie geneticamente trasmissibili; solo la
fecondazione assistita, attraverso la diagnosi preimpianto, e quindi l’im-
pianto dei soli embrioni sani, mediante una lettura «costituzionalmente»
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orientata dell’art. 13 della legge n. 40 del 2004, consentirebbero di scon-

giurare un simile rischio;

la suddetta pronuncia è in evidente contrasto con i principi della

legge n. 40 del 2004 e ne testimonia non una volontà applicativa ma

un’interpretazione creativa che potrebbe aprire pericolosi scenari fino a

scivolare nell’eugenetica;

la legge n. 40 del 2004 autorizza la sperimentazione sugli embrioni

umani solo ed esclusivamente per finalità terapeutiche e diagnostiche volte

alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso. La legge vieta

la diagnosi preimpianto. Ciò emerge da diverse disposizioni contenute

nella normativa, nonché da quanto affermato dalla Corte costituzionale

nell’ordinanza n. 369 del 2006. Dalla pronuncia di Salerno emerge che,

con la diagnosi preimpianto, l’obiettivo reale non è la fecondazione bensı̀

la selezione, e per tali ragioni anche una coppia senza sterilità è stata auto-

rizzata a ricorrere alla fecondazione artificiale;

ferma è la presa di posizione del Presidente emerito della Corte co-

stituzionale, Cesare Mirabelli, il quale parla di una sentenza «creativa» e

dichiara al quotidiano «Avvenire» che: «La legge è chiara sui soggetti che

possono accedere alla fecondazione, e il giudice avrebbe dovuto appli-

carla. Se avesse avuto un dubbio di legittimità costituzionale avrebbe do-

vuto impugnare la legge davanti alla Consulta. Invece ha compiuto una

vera e propria fuga in avanti». Il Presidente emerito paventa anche il ri-

schio che questa pronuncia, che autorizza la diagnosi preimpianto e la se-

lezione, aggiunga un tassello a quella che, egli stesso, definisce «eugene-

tica soppressiva» la quale elimina i soggetti in base alla salute;

nel contemperamento dei diritti sanciti costituzionalmente, la tutela

dei diritti quali il diritto alla salute della donna, la tutela del diritto all’in-

formazione nel trattamento sanitario e la tutela del diritto alla procrea-

zione cosciente e responsabile non deve avvenire a scapito di altri diritti

riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale quale il primario diritto

alla vita e neppure deve aprire la strada ad un principio discriminatorio

e conseguentemente ad un non diritto alla vita del disabile;

si ritiene quindi quanto mai necessario invocare un deciso e fermo

intervento che definisca delle linee guida che tengano conto delle implica-

zioni dei casi di specie e che salvaguardino la tutela dei diritti costituzio-

nalmente garantiti e la applicazione di una legge dello Stato onde scongiu-

rare derive, a giudizio dell’interrogante rischiose,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle recenti

pronunce giudiziarie, non intenda valutare la possibilità di un intervento in

materia ai fini di tracciare delle linee guida per i casi di specie onde evi-

tare che «creative» pronunce giudiziarie diano luogo a pericolose derive in

materia.
(4-02538)

(19 gennaio 2010)
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Risposta. – Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008 sono state
pubblicate le linee guida, previste dall’articolo 7 della legge 19 febbraio
2004, n. 40, che hanno modificato le precedenti del 21 luglio 2004.

La legge citata prevede che l’aggiornamento delle linee guida sia
fatto con cadenza almeno triennale, in rapporto all’evoluzione tecnico-
scientifica, da realizzarsi con l’ausilio dell’Istituto superiore di sanità e
previo parere del Consiglio superiore di sanità.

In merito alle problematiche connesse alla fecondazione medical-
mente assistita, il Ministero ha ritenuto opportuno istituire due apposite
commissioni.

La prima, denominata «Osservatorio sull’applicazione del decreto
191 alla procreazione medicalmente assistita», istituita il 23 giugno
2009, ha avuto il compito di verificare le modalità di attuazione delle di-
rettive europee in materia di qualità e sicurezza nell’ambito della procrea-
zione medicalmente assistita (PMA) in Italia. Al termine dei propri lavori,
l’Osservatorio ha pertanto definito, nel settore della procreazione medical-
mente assistita, le modalità di attuazione delle disposizioni di qualità e si-
curezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavora-
zione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umane, contenute nel decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.

La seconda, denominata «Commissione di studio sulle problematiche
relative agli embrioni conservati nei centri di procreazione medicalmente
assistita», ha affrontato le questioni di carattere giuridico, etico e scienti-
fico relative alla conservazione degli embrioni nei centri e alla formula-
zione del consenso informato da parte delle coppie.

Le conclusioni a cui le citate Commissioni sono pervenute conten-
gono elementi di approfondimento di cui il Ministero terrà conto in
sede di aggiornamento delle linee guida.

Tuttavia, con particolare riferimento alla specifica questione del con-
trasto con espresse previsione della legge n. 40 del 2004 da parte della
pronuncia del Tribunale di Salerno che ha autorizzato una coppia fertile
ad accedere alle tecniche di PMA e ad effettuare la diagnosi preimpianto,
si ritiene che non sia utile intervenire in sede di modifica delle linee
guida, poiché il tenore letterale della legge citata è chiarissimo e non ab-
bisogna di ulteriori specificazioni con atti normativi e/o amministrativi su-
bordinati. Questi ultimi, infatti, non potrebbero far altro che ribadire
quanto già sancito con estrema chiarezza a livello legislativo.

A tal riguardo, è importante ribadire quanto già espresso in altre sedi
e occasioni, cioè che il nucleo centrale della legge n. 40 del 2004 è rap-
presentato proprio dalla circostanza che l’accesso alla PMA è riservato
esclusivamente alle coppie infertili (art. 4, comma 1), in quanto il suo
scopo è quello di dare a queste ultime le stesse opportunità di chi può pro-
creare naturalmente, e non già di consentire alle coppie comunque fertili
di perseguire scopi ulteriori, come ad esempio la scelta dell’embrione sano
da impiantare, con conseguente eliminazione degli altri. Infatti, l’art 13,
comma 3, lett. c), vieta espressamente «ogni forma di selezione a scopo
eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, anche attra-
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verso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite proce-

dimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’em-

brione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad

eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche». Il

comma 2 del medesimo articolo specifica, inoltre, che «la ricerca clinica

e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che

si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa

collegate, volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso,

e qualora non siano disponibili tecnologie alternative».

D’altro canto, anche le vigenti linee guida precisano, a tal riguardo,

che «è proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica».

La stessa relazione di maggioranza approvata dalla Commissione di

studio sulle problematiche relative agli embrioni conservati nei centri di

procreazione medicalmente assistita afferma che, affinché sia pienamente

rispettato il disposto dell’art. 13 della legge n. 40 del 2004, ogni eventuale

indagine sugli embrioni debba essere esclusivamente osservazionale e non

debba comunque avere alcuna finalità selettiva e/o eugenetica.

La pronuncia del Tribunale di Salerno, dunque, è apparsa, sin da su-

bito, di particolare gravità, perché si è posta in contrasto con ben due prin-

cipi espressamente sanciti dalla legge n. 40 del 2004 e ulteriormente chia-

riti dalle vigenti linee guida: la riserva esclusiva delle tecniche di PMA

alle coppie infertili e il divieto di diagnosi preimpianto con scopo eugene-

tico.

Il combinato disposto di queste due autorizzazioni decise dal Tribu-

nale, evidentemente elusive della legge, ha avuto come inevitabile conse-

guenza proprio ciò che il legislatore ha ritenuto di dover categoricamente

impedire: ovvero la realizzazione di pratiche eugenetiche, con la surretti-

zia ed inaccettabile introduzione del principio secondo cui la disabilità sa-

rebbe un criterio di discriminazione rispetto al diritto di nascere. Conse-

guenza tanto più aberrante alla luce del principio fissato in via generale

dalla legge n. 40 del 2004, che, all’art. 1, comma 1, si fa carico di garan-

tire i diritti di tutti i soggetti coinvolti, «compreso il concepito». Ed è evi-

dente che consentire, come fa la sentenza in questione, l’eliminazione di

un embrione perché disabile, a fronte di un presunto diritto alla genitoria-

lità, in realtà mai qualificato dalla legge in termini di assolutezza, contra-

sta irreparabilmente con il diritto a nascere del concepito.

Per concludere, è comunque opportuno precisare che è in corso di de-

finizione l’aggiornamento delle linee guida in materia di PMA, conforme-

mente a quanto previsto dalla legge n. 40 del 2004.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Roccella

(1º marzo 2011)

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

il Gran consiglio del Canton Ticino il 9 novembre 2010 ha adottato
una risoluzione in tema di viabilità dei mezzi pesanti; la risoluzione
chiede l’impegno del Governo federale elvetico per far sı̀ che la USTRA
(società che gestisce le strade nazionali svizzere) imponga una «fascia
rossa» ristretta per i mezzi pesanti nel tratto Sottoceneri, a sud del passo
del monte Ceneri, in particolare sulla Lugano-Chiasso e sulla Lugano-
Gaggiolo e viceversa, vietando il transito dalle ore 06.30 alle ore 09.00
nel tratto ascendente e dalle ore 17 alle ore 20 in quello discendente;

ciò per un periodo indefinito di mesi, almeno fino a quando non
verranno chiusi tutti i cantieri attualmente aperti sull’autostrada svizzera
nei tratti indicati;

se questa proposta venisse accolta si verificherebbero notevolissimi
ritardi nei trasporti, con conseguenti aggravi di costi e perdita di compe-
titività per le aziende esportatrici, e non solo per chi si occupa di logistica;
inoltre al blocco della circolazione corrisponderebbe il blocco dei valichi
doganali con conseguente concentrazione alle frontiere dei camion in at-
tesa del transito;

le code che si verrebbero a creare arriverebbero con grande proba-
bilità fino all’autostrada dei laghi, con pesanti ripercussioni sulla viabilità,
già evidenziate dalle associazioni di categoria del settore;

è necessario impedire l’attuazione di questa proposta estremamente
svantaggiosa per i flussi viabilistici al confine tra Italia e Svizzera anche
alla luce degli esistenti accordi in tema tra Unione europea e Confedera-
zione elvetica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della pro-
posta presentata dal Parlamento elvetico e quali misure di competenza in-
tenda adottare per scongiurarne l’applicazione, che avrebbe conseguenze
economiche e sulla viabilità devastanti per tutti i mezzi in transito e per
le nostre aziende esportatrici.

(4-04204)
(6 dicembre 2010)

Risposta. – Le notizie attinenti alla deliberazione assunta dal Gran
Consiglio ticinese riguardo all’interesse di tale consesso affinché il Consi-
glio federale elvetico preveda l’introduzione della «fase rossa», vale a dire
specifici divieti per i veicoli pesanti, per due fasce orarie fisse alla mattina
e nel pomeriggio, sono state apprese dai lanci di stampa del 15 novembre
2010.

È da premettere che il 12 novembre 2010 si era svolta a Lecco una
riunione del Comitato direttivo italo-svizzero in materia di trasporti, ma
l’argomento non era stato portato all’ordine del giorno, anche a titolo in-
formativo, dalla parte elvetica.

Considerato, tuttavia, che era già fissata al 29 novembre la data della
riunione del sottogruppo bilaterale, costituito in seno al IV gruppo di la-
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voro del citato Comitato direttivo italo-elvetico, con nota del 17 novem-
bre, stante la delicatezza della questione, è stata prontamente chiesto
alla Prefettura di Como, il cui rappresentante coordina l’attività del sotto-
gruppo, di voler disporre affinché ancjhe l’argomento fosse portato all’or-
dine del giorno di tale ultima riunione, al fine di raccogliere elementi della
controparte elvetica e verificare: a) se la notizia diffusa da organi di
stampa fosse effettiva ed esposta in termini precisi; b) quale sarebbe la
natura e la portata di tale deliberazione, posto che l’autorità cantonale,
ove la decisione potesse avere carattere operativo, andrebbe ad incidere
su un fondamentale itinerario internazionale che collega i principali Stati
membri dell’Unione europea.

La Prefettura di Como, con nota del 29 novembre 2010, ha confer-
mato l’inserimento in agenda e trattato l’argomento; sul quale la contro-
parte svizzera ha precisato che: a) il 9 novembre era stata effettivamente
approvata, pressoché all’unanimità, dal Gran Consiglio ticinese una risolu-
zione che invita gli organi federali ad introdurre la misura di divieto nel
corso di parte della mattinata, in direzione nord, e di parte del pomeriggio,
in direzione sud, per i veicoli pesanti sulla direttrice di traffico autostra-
dale dal valico di Brogeda a Lugano nord; b) il documento approvato
dal Parlamento ticinese ha una mera portata politica, posto che le compe-
tenze inerenti alla disciplina della circolazione, secondo l’ordinamento el-
vetico, sono in capo alle autorità federali e non a quelle cantonali; c) le
autorità federali, peraltro, secondo quanto constava alla delegazione sviz-
zera, non avevano assunto iniziative in merito, né risultavano essere in
corso iniziative preparatorie in vista dell’adozione di decisioni riguardo
a quanto prospettato.

Viceversa, nella riunione del sottogruppo, sono state affrontate que-
stioni pratiche, la cui realizzazione potrebbe migliorare la fluidità del traf-
fico al valico, in linea con le forti preoccupazioni ed indicazioni rappre-
sentante da parte italiana nel corso del Comitato direttivo di Lecco ri-
guardo alla lentezza del traffico in tale punto.

In sostanza, secondo le informazioni pervenute da parte svizzera, la
deliberazione del Parlamento ticinese non ha portata operativa.

Per contro, si è appreso che il Consiglio federale, il 24 dicembre, tra-
mite una lettera firmata dalla presidente Doris Leuthard, ha espresso una
posizione negativa in ordine alla richiesta avanzata dalle autorità cantonali
ticinesi.

Il mancato accoglimento della proposta auspicata dal Canton Ticino
risulterebbe motivata dalla considerazione che la «fase rossa» non viene
ritenuta dalle autorità federali una misura di gestione ordinaria del traffico
in quanto finalizzata a gestire le emergenze in materia di sicurezza stra-
dale.

La rimodulazione della «fase rossa» proposta dal Canton Ticino rap-
presenterebbe un nuovo orientamento dei principi di questo strumento non
condiviso da parte della Confederazione anche per i riflessi sul traffico pe-
sante internazionale.
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Al momento, pertanto, la ventilata ipotesi di contingentamento del
traffico pesante da parte delle autorità elvetiche non riveste carattere di
attualità.

In ogni caso, l’amministrazione italiana, ferma rimanendo la parteci-
pazione ad organismi internazionali, anche multilaterali, in cui si appro-
fondiscono e studiano ipotesi di misure di regolazione del traffico pesante
transalpino, in previsione di un’eventuale gestione particolare del traffico
stradale di merci negli itinerari internazionali alpini, anche a fini di trasfe-
rimento su modalità alternative, coglie sempre l’occasione, nei rapporti in-
trattenuti con la parte svizzera, per sottolineare la necessità di assicurare i
migliori sforzi per consentire lo scorrimento più agevole del traffico pe-
sante in transizione nel territorio della Federazione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 febbraio 2011)
____________

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

nell’ambito dei programmi di promozione della cooperazione re-
gionale e transfrontaliera tra i Paesi dell’Unione europea, il 21 gennaio
2010 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (P7_TA
(2010)0008) sulla strategia dell’UE per la regione danubiana, risoluzione
che fa seguito, fra gli altri, al parere del Comitato delle regioni intitolato
«Una strategia UE per la regione del Danubio» dell’ottobre 2009;

tale risoluzione, alla lettera D dei consideranda, definisce quale
«regione danubiana» i dieci Paesi attraversati dal fiume Danubio, di cui
sei sono membri dell’Unione europea: Germania, Austria, Slovacchia, Un-
gheria, Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova e Ucraina;

nell’ambito della «regione danubiana», peraltro, la medesima riso-
luzione include anche Paesi non attraversati dal Danubio, e cioè Repub-
blica Ceca, Slovenia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro;

la strategia di sviluppo definita dall’Unione europea per la «re-
gione danubiana» prevede fra l’altro misure per lo sviluppo economico,
per le infrastrutture di trasporto e per l’energia;

nonostante i legami storici ed economici delle regioni italiane del
Nord-Est con l’area danubiana, l’Italia appare esclusa dai piani di sviluppo
previsti per quest’ambito dall’Unione europea; e infatti la Commissione
europea a dicembre proporrà un piano d’attuazione della risoluzione sud-
detta, nonché il relativo sistema di governance, che prende in considera-
zione i soli Paesi in essa citati;

l’esclusione dell’Italia dalla strategia danubiana provocherà con-
traccolpi economici negativi per le regioni del Nord-Est, che rischiano
di veder pesantemente limitate le possibilità di interazione commerciale
con l’area danubiana che oggi rappresenta uno degli ambiti europei di
maggior sviluppo;
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di particolare, negativa rilevanza per il Friuli-Venezia Giulia, ap-
pare il fatto che nella strategia danubiana verrà compreso il porto sloveno
di Capodistria ma non quello di Trieste, i cui legami economici con l’area
danubiana sono antichi, ben consolidati e soprattutto vitali;

è di tutta evidenza che il concetto di «macroregione» sia stato ap-
plicato, in questo caso, sulla base delle effettive istanze presentate da cia-
scun Paese membro, se si pensa che ad esempio la Germania è riuscita a
includere nella macroregione danubiana buona parte del territorio bava-
rese, che geograficamente è piuttosto distante dal percorso del fiume Da-
nubio,

si chiede di sapere:

se l’Italia abbia presentato istanza di ammissione nella macrore-
gione danubiana delle proprie regioni del Nord-Est e, in caso di diniego,
quali siano state le motivazioni addotte;

comunque, quali urgenti iniziative possano essere intraprese per ot-
tenere dall’Unione europea l’inclusione della regione Friuli-Venezia Giu-
lia, ed in particolare di Trieste con il suo porto, nella macroregione danu-
biana.

(4-04083)
(16 novembre 2010)

Risposta. – La strategia europea per la macroregione del Danubio,
promossa da Austria e Romania, comprende attualmente Repubblica
ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Moldova, Romania, Bulgaria, Ser-
bia, Montenegro, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Baviera e le quattro regioni
ucraine sud-occidentali. Questa configurazione della macroregione è il ri-
sultato dell’aggregazione spontanea dei Paesi del bacino idrogeografico o
comunque gravitanti attorno al Danubio ed interessati ad un approccio co-
mune a temi e sfide ad esso connessi.

Il Consiglio europeo del giugno 2009 ha affidato alla Commissione il
mandato di preparare la strategia. A seguito del processo di consultazione
dei Paesi partecipanti, apertosi con una conferenza in Germania nel feb-
braio 2010, la Commissione proporrà a breve una comunicazione ed un
piano d’azione sulla strategia, che il Consiglio europeo dovrebbe poi ap-
provare nel giugno 2011 sotto la Presidenza ungherese. La strategia si in-
centrerà su ambiente, connettività (trasporti, energia, nuove tecnologie),
integrazione socio-economica, sicurezza e cooperazione tra città e regioni.
Nel vertice di Bucarest dell’8 novembre, alla presenza del presidente Bar-
roso, i più alti rappresentanti dei 14 Paesi interessati hanno adottato una
dichiarazione in cui ribadiscono l’importanza della strategia quale quadro
di cooperazione per il futuro e confermano il loro impegno per la sua at-
tuazione.

L’Italia vede con favore il nuovo approccio macroregionale. Il Go-
verno italiano è fortemente impegnato nella promozione di una strategia
UE per una macroregione adriatico-ionica, estesa a tutti i territori dei
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Paesi dell’Iniziativa adriatico-ionica (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croa-
zia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia).

L’Adriatico-Ionio ha, infatti, tutti i requisiti per configurarsi come
macro-regione omogenea per la quale sviluppare un approccio strategico
fondato sulla similarità e sulla comunanza di problemi, opportunità e pro-
spettive. È inoltre l’area, fra tutte quelle che potenzialmente interessano
l’Italia, oggi più matura per il lancio di una strategia comunitaria. Rappre-
senta infine il quadrante con il più elevato potenziale politico-diplomatico,
rivolgendosi ai Paesi dei Balcani occidentali, ai quali intende ribadire il
segnale politico di attenzione nel quadro del processo di allargamento del-
l’Unione europea che li concerne.

Nei contatti avuti sia con il commissario Hahn che con i suoi servizi,
è emerso l’orientamento della Commissione ad effettuare un’attenta valu-
tazione dello stato di attuazione della strategia del Baltico, la sola ad es-
sere al momento funzionante, prima di procedere con le altre. L’orienta-
mento del Commissario è di vagliare a fondo la validità e la serietà di cia-
scuna proposta di strategia, con particolare riferimento all’effettiva comu-
nanza di problemi e di prospettive fra tutti i territori interessati ad una me-
desima strategia.

A fronte di questo atteggiamento prudente della Commissione, per
l’Italia è fondamentale concentrarsi sull’obiettivo primario della strategia
adriatico-ionica, evitando azioni che possano disperdere le energie e fare
affievolire, agli occhi di Bruxelles, il carattere prioritario che per noi rive-
ste l’Iniziativa di cui ci siamo fatti promotori.

In questo processo avranno naturalmente un ruolo centrale le Regioni
italiane, con le quali il Sottosegretario di Stato Mantica ha avuto diversi
incontri e che sono state formalmente informate dell’iniziativa con un
suo intervento alla Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010.
Esse saranno coinvolte nella misura più ampia in virtù sia delle loro spe-
cifiche competenze, sia del patrimonio di collaborazione transfrontaliera
maturato in questi anni in ambito comunitario. In particolare, la Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, al pari di tutto il Nord Est italiano, potrà
essere protagonista nella macroregione adriatico-ionica, verso la quale ha
già ora una rilevante proiezione esterna.

Si è pienamente consapevoli del fatto che l’area del Nord Est ha, per
posizione geografica e vocazione tradizionale, interesse ed inclinazione ad
interloquire anche con altre macro-regioni dell’Europa centrale ed orien-
tale. Anche in questa prospettiva, la strategia adriatico-ionica, che ha nel-
l’Italia il suo asse centrale, costituisce l’ambito che meglio offre alle Re-
gioni italiane un ruolo di primo piano, rispetto alla strategia danubiana in
cui nostri, peraltro limitatissimi, territori avrebbero inevitabilmente spazi
del tutto marginali.

Il Governo italiano, nella sua azione di promozione della strategia
adriatico-ionica, ha ben presente la forte complementarietà che questo pro-
getto presenta rispetto a quello per il Danubio e ritiene che strette rela-
zioni di collaborazione potranno essere sviluppate tra le due esperienze.
Dai contatti avuti con i Governi dei Paesi della macroregione danubiana,
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ed in ultimo con la prossima Presidenza UE ungherese, è emersa la vo-
lontà di collaborazione e l’attenzione verso la nostra iniziativa, ritenuta
complementare al progetto per il Danubio.

Relativamente a tale complementarità, si segnala infine che l’Inizia-
tiva Centro Europa (InCE), il cui Segretariato permanente ha sede a Trie-
ste, raccoglie al suo interno, su un totale di 18, 13 Paesi (Austria, Slovac-
chia, Slovenia, Repubblica ceca, Romania, Bulgaria, Ungheria, Croazia,
Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Moldova e Ucraina) che aderi-
scono alla strategia per il Danubio, mentre, su un totale di 8, 5 Paesi (Slo-
venia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro) aderiscono a
quella adriatico-ionica. L’InCE, grazie alla sua composizione, è quindi su-
scettibile di creare sinergie tra le due strategie. L’InCE sarà quindi chia-
mata a svolgere un ruolo di trait d’union tra l’area danubiana e quella
adriatica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(23 febbraio 2011)
____________

D’ALIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

il progetto «Metroferrovia di Messina» che vede coinvolti il Co-
mune di Messina e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) SpA nasce dalla con-
statazione del considerevole aumento del traffico veicolare privato verifi-
catosi negli ultimi decenni che, quotidianamente, dalla periferia – versante
sud- della città peloritana converge verso il centro;

i tanti pendolari dei villaggi della fascia ionica sono costretti ad
estenuanti spostamenti in auto, che rendono la circolazione quasi impossi-
bile anche a causa del sempre più ridotto numero di corse che l’Azienda
trasporti di Messina (ATM), per carenza di mezzi, riesce a garantire;

il progetto è finalizzato, oltre che al decongestionamento della via-
bilità cittadina, alla creazione di aree attrezzate ove i pendolari possano
attendere l’arrivo dei treni ai fini di valorizzare anche l’aspetto commer-
ciale delle stazioni ferroviarie Centrale, Marittima e di Tremestieri;

tuttavia, il progetto della Metroferrovia Giampilieri-Messina, dopo
un lungo periodo di lavori e un impiego di risorse pari a 40 milioni di
euro, non solo non si è concluso ma non ha neppure superato una delu-
dente fase di rodaggio, ad oggi mai terminata;

nel corso di questo periodo di sperimentazione, avviato il 15 gen-
naio 2009, sono emerse infatti molteplici difficoltà. Innanzitutto non è
stato mai avviato il cosiddetto servizio integrato o «a pettine» il quale
avrebbe dovuto permettere agli utenti, attraverso il pagamento di un unico
ticket, di utilizzare le carrozze della Metroferrovia per poi, una volta
giunti nella stazione di destinazione, salire a bordo dei mezzi ATM che
avrebbero dovuto condurli direttamente ai villaggi della zona sud. È evi-
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dentemente mancato un raccordo tra realtà coinvolte, in primo luogo la
municipalità messinese e l’ATM;

inoltre, RFI non ha mai garantito congrui orari che soddisfacessero
le esigenze di lavoratori e studenti quanto piuttosto ha applicato una tarif-
fazione piuttosto esosa per un trasporto quotidiano rivolto a pendolari e
famiglie (vedasi il breve tratto Messina-Galati al costo di circa 2 euro);

a queste condizioni, causa la poca attrattività del servizio, di fatto
poco o nulla efficiente, imputabile essenzialmente alla mancata sinergia
tra gli interlocutori di questo progetto mai completatamene ultimato, l’u-
tilizzo da parte degli utenti è stato scarso;

in data 15 ottobre 2009, a pochi mesi dall’avvio della fase di spe-
rimentazione, la società Trenitalia SpA comunicava al Comune di Messina
l’interruzione del servizio pubblico di trasporto Messina centrale- Galati –
Giampilieri a causa della mancata sottoscrizione del contratto di servizio
con la regione Sicilia, della mancata erogazione di fondi aggiuntivi previ-
sti per il mantenimento dell’offerta. Inoltre la stessa società lamentava il
mancato completamento da parte del Comune di Messina di alcune opere
infrastrutturali previste dal progetto Metroferrovia e l’assenza di coordina-
mento degli orari ferroviari con quelli dei bus dell’ATM;

come annunciato, a decorrere dal dicembre 2009, il collegamento è
stato definitivamente sospeso. Alla base dell’interruzione del servizio è la
mancata sottoscrizione del contratto di servizio tra la Regione e Trenitalia
e la cifra da stanziare a favore del trasporto della Sicilia;

è fondato il timore che, nonostante l’ipotesi di un nuovo avvio del
servizio a decorrere dal prossimo settembre, si incappi nelle stesse proble-
matiche mai risolte dando di nuovo il via ad un’ulteriore «falsa partenza».
Mancherebbe infatti ancora la sottoscrizione del contratto di servizio con
la Regione pari a 120 milioni di euro e un opportuno accordo con l’am-
ministrazione comunale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda porre in essere
le idonee misure in sua facoltà presso i vertici delle Ferrovie dello Stato ai
fini di garantire l’effettivo avvio del progetto «Metroferrovia di Messina»
onde non disperdere le ingenti risorse impiegate sino ad oggi e assicurare
un servizio essenziale ai cittadini di Messina e inoltre al fine di riequili-
brare il trasporto ferroviario all’interno della stessa regione Sicilia, es-
sendo stato il comprensorio messinese, sino ad oggi, fortemente penaliz-
zato in termini di trasporto ferroviario.

(4-03415)
(8 luglio 2010)

Risposta. – Occorre premettere che le problematiche riguardano ser-
vizi di trasporto d’interesse regionale che, ai sensi del decreto legislativo
n. 422 del 1997 e successive modifiche e integrazioni, non sono più di
diretta competenza dello Stato ma sono oggetto di diretta regolazione da
parte delle Regioni tramite appositi contratti di servizio stipulati diretta-
mente con Trenitalia SpA, nell’ambito dei quali vengono definiti il vo-
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lume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse
economiche rese disponibili per la copertura della differenza tra i costi
di produzione del servizio e i ricavi da traffico.

Stante l’attuale quadro normativo non sono configurabili interventi
dell’autorità statale in grado di incidere sugli aspetti relativi alla program-
mazione ed amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e
locale riservati nel caso in esame alla Regione Siciliana.

Al fine di fornire comunque elementi conoscitivi, sono state richieste
informazioni a Ferrovie dello Stato circa la qualità del servizio ferroviario
sulla direttrice.

Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che i servizi della Sicilia, come
noto Regione a statuto speciale, in precedenza regolati dal Contratto di
servizio con il Ministero, dal 7 agosto 2009 sono stati trasferiti nelle com-
petenze della Regione.

Nel 2009, evidenzia Ferrovie dello Stato, si è resa disponibile la
nuova infrastruttura ferroviaria tra Messina e Giampilieri (denominata Me-
troferrovia); in tale occasione Trenitalia ha presentato alla Regione una
proposta che prevedeva l’effettuazione, sulla nuova linea, dei collegamenti
tra Messina e Giampilieri, per un corrispettivo determinato con i medesimi
criteri utilizzati per gli altri servizi svolti sul territorio regionale (e appli-
cati in tutte le regioni).

A fronte della condivisione di tale proposta da parte della Regione,
nel giugno 2009 Trenitalia ha attivato il servizio tra Messina e Giampi-
lieri.

Successivamente, però, la Regione Siciliana non ha corrisposto la
quota di risorse aggiuntive, necessarie a coprire il costo di tale servizio,
né ha sottoscritto il nuovo contratto di servizio con Trenitalia che, pertanto
(non potendo certamente continuare ad effettuare servizi in perdita), ha
predisposto un programma complessivo di rimodulazione del servizio fer-
roviario regionale in Sicilia, calibrato sulla base delle risorse economiche
effettivamente disponibili da parte della Regione. Tale programma, for-
malmente approvato dalla Regione stessa, ha previsto, fra l’altro, la so-
spensione del servizio tra Messina e Giampilieri, avvenuta a partire dal
19 ottobre 2009.

Successivamente, al fine di consentire la riattivazione del servizio, si
è tenuto nel mese di luglio 2010 un incontro presso il Comune di Messina,
cui hanno partecipato i rappresentanti delle parti interessate; da tale riu-
nione è emerso quanto segue: a) la Regione ha confermato il mandato a
Trenitalia per l’inserimento del servizio metroferrovia Messina-Giampi-
lieri nell’offerta ferroviaria regionale, entro i limiti finanziari stabiliti
dal contratto di servizio; b) il servizio, che è stato riattivato il 27 settem-
bre 2010, viene svolto da otto coppie di treni, i cui orari sono stati con-
venuti d’intesa con il Comune di Messina, al fine di agevolare la mobilità
lavorativa e studentesca; c) per le quattro corse di maggiore interesse pen-
dolare l’ATM (società di trasporto urbano del Comune di Messina) si è
impegnata ad assicurare il coordinamento orario e il sistema di integra-
zione vettoriale bus/treno «a pettine», attraverso l’attestazione degli auto-
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bus nelle stazioni della metroferrovia; d) al fine di valutare l’adottabilità

dell’integrazione tariffaria, bus/treno, è prevista l’elaborazione di uno spe-

cifico studio per la cui realizzazione la società Trenitalia informa di essere

in attesa di ricevere da ATM i dati di traffico propedeutici all’avvio. Suc-

cessivamente, in data 22 dicembre 2008, con decreto direttoriale n. 42/08,

il Ministero ha proceduto all’impegno delle somme stanziate ed all’invio

agli organi di controllo di tutti gli atti relativi. Ferrovie dello Stato fa sa-

pere che è in attesa della registrazione da parte dei competenti organi di

controllo.

Nel bando di gara relativo al servizio di potenziamento dei collega-

menti veloci tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni

era prevista l’effettuazione di due servizi circolari, uno orario e l’altro an-

tiorario, che collegassero i terminali di Messina porto, Messina Papardo,

Villa San Giovanni e Reggio Calabria porto, nonché un servizio diretto

tra Messina porto e Reggio Calabria aeroporto ed un servizio di rinforzo.

Inoltre, considerando che le recenti norme di separazione del traffico

sullo stretto emanate dal Ministero andranno ad influenzare le rotte previ-

ste determinando incrementi di percorrenza, il consorzio ha formulato

un’offerta che, tenendo conto dei citati vincoli, prevedesse il miglior ser-

vizio possibile applicando tariffe «di mercato» valutate su benchmark na-

zionali.

Anche se tali tariffe sono superiori a quelle attualmente praticate, non

potendo vanificare il risultato economico, anch’esso oggetto di valutazione

in sede di gara, si è tenuto conto dell’introduzione di specifiche agevola-

zioni tariffarie previste dal decreto del Ministro dei trasporti n. 7/T del 15

gennaio 2008 che ha destinato la somma di 5 milioni di euro in tre anni

per tale scopo. L’utilizzo di tale somma permetterà di avere, per le cate-

gorie destinatarie di agevolazioni, un livello tariffario ridotto pari a quello

attuale.

Il Ministero, per quanto concerne le considerazioni circa la presunta

eccessiva onerosità delle tariffe che il consorzio applicherà, evidenzia che

su tale aspetto non può interferire in quanto si tratta di ambito di auto-

noma scelta strategica di mercato della società aggiudicataria.

Per quanto attiene al profilo del trasporto, Ferrovie dello Stato in-

forma che recentemente, nella prevista imminenza di attivazione del ser-

vizio, il consorzio ha presentato il piano di servizi redatto conformemente

ai vincoli posti in gara, tenendo conto del fatto che non sono ancora ope-

rativi né l’approdo di Messina Papardo né quello di Reggio aeroporto. In

merito va evidenziato che non è nella disponibilità del consorzio modifi-

care il servizio, redatto in base ai parametri di gara, per renderlo più ade-

rente alle esigenze espresse dalla popolazione.
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Il Ministero sta comunque procedendo a svolgere puntuali approfon-
dimenti e studi al fine di valutare gli eventuali margini per un migliore
efficientamento del servizio.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 febbraio 2011)
____________

D’ALIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

organi di stampa riportano, in questi giorni, le denuncie delle mag-
giori organizzazioni sindacali del trasporto le quali segnalano che il pro-
getto di realizzare il ponte sullo stretto di Messina porterà alla progressiva
chiusura del servizio di traghettamento ferroviario sullo stesso in anticipo
rispetto alla realizzazione della stessa opera;

infatti, dalla convenzione stilata tra l’allora Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti Lunardi e la società Stretto di Messina risulterebbe
che quest’ultima sia destinataria delle risorse pubbliche attualmente impie-
gate da RFI per garantire il servizio di traghettamento ferroviario;

la convenzione prevedrebbe che, a partire dal primo anno di eser-
cizio, alla società Stretto di Messina spettino 38 milioni di euro da parte
del Ministero delle infrastrutture, cifra che corrisponde, non a caso, ai
contributi che attualmente vengono trasferiti dallo Stato a RFI per le atti-
vità di traghettamento ferroviario e un canone annuo da parte di RFI per
far passare i treni sul ponte;

rispetto ad oggi, quando le Ferrovie dello Stato ricevono dal Mini-
stero finanziamenti per la gestione dei traghetti tra Villa San Giovanni e
Messina (circa 38 milioni di euro annui), dal 2012 le stesse dovranno
quindi versare un canone. Inoltre entro il 31 dicembre 2011 RFI dovrà fi-
nanziare e realizzare tre opere «essenziali» per i collegamenti ferroviari. A
ciò si aggiunga che all’aumento di capitale della società Stretto di Mes-
sina, già deliberato, concorrono il Ministero dell’economia e delle finanze
per il 70 per cento, l’ANAS per il 15 per cento, le stesse Ferrovie dello
Stato per il 15 per cento;

le nuove prospettive, tra cui l’attivazione di una terza nave, sem-
brerebbero, alla luce di quanto sopra, illusorie e volte a prospettare una
simulata normalità mentre di fatto ci si adopererebbe per smantellare il
collegamento tra le due regioni;

sembrerebbe quindi che RFI stia progressivamente abbandonando
lo stretto mettendo in serio pericolo il rispetto del diritto alla mobilità ter-
ritoriale prima che si realizzi l’attraversamento stabile. Infatti anche nel
caso in cui l’opera di collegamento tra la Sicilia e la Calabria dovesse es-
sere realizzata, dovrà trascorrere comunque un ampio lasso di tempo per i
necessari lavori, nel corso del quale la continuità territoriale dovrà essere
assicurata;
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questi timori sembrano confermati dalle stesse parole dell’ammini-
stratore delegato Mauro Moretti il quale, secondo organi di stampa,
avrebbe manifestato più volte la mancata vocazione armatoriale delle Fer-
rovie;

è evidente lo squilibrio che sussiste nell’ambito della politica infra-
strutturale dell’Esecutivo e di RFI, volta ad assicurare sempre meno un
servizio pubblico e sempre più improntata ad una mera ottica di profitto
che penalizza, in particolare, ulteriormente il Sud. Mentre si investono in-
fatti ingenti somme per l’alta velocità, nel Mezzogiorno e nell’intero
Paese si mette a rischio la stessa continuità territoriale;

a ciò si aggiunga che la cosiddetta Metropolitana del mare «sta-
gna» tra mille polemiche, disservizi e tariffe eccessive,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda porre in
essere tutte le opportune misure ai fini di garantire, a favore dei cittadini
siciliani e calabresi, e dell’intero Paese, che venga rispettato il diritto alla
continuità territoriale assicurando l’efficienza e l’efficacia del servizio di
traghettamento ferroviario e affinché venga riequilibrata la politica infra-
strutturale dell’Esecutivo, la quale evidentemente sembra penalizzare sem-
pre più il meridione relegandolo in una condizione di un sempre maggiore
isolamento.

(4-03598)
(4 agosto 2010)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione relativa al servizio di tra-
ghettamento ferroviario tra Villa San Giovanni e Messina si evidenzia
quanto segue.

Tra le attività della società Rete ferroviaria italiana del gruppo Ferro-
vie dello Stato previste dall’atto di concessione con lo Stato c’è anche il
collegamento via mare con la Sicilia e la Sardegna per dare continuità al
servizio di rete anche nelle isole maggiori. In questo contesto si sottolinea
che Rfi è tenuta a soddisfare la domanda delle imprese ferroviarie. Il nu-
mero delle navi ed i relativi programmi di esercizio devono essere corri-
spondenti alla predetta domanda.

Rfi, per le mutate condizioni del mercato, adeguandosi alle richieste
del vettore ferroviario Trenitalia ha modificato, nel tempo, il numero di
navi ferroviarie in esercizio. Da quattro navi più una di riserva a tre
navi in più due di riserva ed infine a due navi in esercizio più tre di ri-
serva garantendo, tuttavia, sempre le richieste di traghettamento.

Inoltre, per ovvi motivi di ottimizzazione, è stata dismessa un’unità
navale di riserva (nave traghetto Sibari) che risultava inutilizzata.

Inoltre, si informa che è previsto nei programmi di Rfi il rinnovo e
l’adeguamento della flotta mediante la costruzione di un’nuova unità na-
vale la cui gara è in corso di espletamento ed ad importanti lavori di ri-
strutturazione della nave traghetto Logudoro dismessa dal servizio di col-
legamento con la Sardegna per essere impiegata nello stretto di Messina.
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Per quanto riguarda il trasporto dei pendolari sullo stretto, il consor-
zio Metromare dello stretto, partecipato al 40 per cento da Rfi, vincitore
della gara pubblica indetta dal Ministero, allo stato attuale effettua 74
corse giornaliere da lunedı̀ a venerdı̀ e 20 corse giornaliere nei fine setti-
mana esclusivamente per questo segmento. Tale sevizio, attivato il 28 giu-
gno 2010, ha permesso di trasportare una media 3.000-3.500 pendolari al
giorno.

Sono in atto attività tendenti ad agevolare il traffico pendolare me-
diante soluzione operative/infrastrutturali tali che consentiranno di mini-
mizzare i disagi dello scambio tra la modalità treno-nave.

Tale servizio si avvale, peraltro, anche di contributi pubblici espres-
samente dedicati all’attraversamento dello stretto.

Per quanto attiene alla residua parte di competenza del Ministero ine-
rente al cosiddetto servizio di metropolitana dello stretto, il Ministero ha
provveduto a svolgere, nel corso del mese di luglio 2010, delle ispezioni
che hanno verificato la regolarità del servizio veloce passeggeri avviato il
giorno 28 giugno 2010 tra le due sponde dello stretto di Messina; al con-
tempo, ha provveduto ad invitare le competenti autorità che sovrintendono
territorialmente sullo Stretto a collaborare fattivamente alla pulizia degli
scali, al fine di evitare danneggiamenti agli idrogetti delle unità navali
del consorzio aggiudicatario e contribuire cosı̀ al pieno rispetto della pun-
tualità dei collegamenti, altrimenti inficiata. Il Ministero, nel rispetto del
dettato della legge n. 222 del 2007, ha provveduto all’attivazione e piena
realizzazione del servizio marittimo veloce passeggeri in argomento ga-
rantendo in modo tale la salvaguardia della continuità territoriale con la
regione insulare siciliana per quanto concerne il movimento passeggeri
ed in particolare dei pendolari tra le due sponde dello stretto.

Inoltre, si fa presente che, proprio a seguito delle richieste delle auto-
rità locali era stato, precedentemente all’effettivo avvio del servizio, defi-
nito un accordo con i Sindaci di Reggio Calabria, Messina e Villa San
Giovanni che ha portato alla modifica di alcuni orari ed itinerari originari
(cosiddetto percorso «circolare») a fronte di un miglioramento del servizio
attraverso maggiori collegamenti veloci e diretti tra Messina, Reggio e
Villa, nonché tra Messina e l’aeroporto dello stretto.

A fronte di tali modifiche si erano determinati, oltre ad una riduzione
dei tempi di percorrenza, anche delle sostanziali riduzioni delle tariffe og-
getto dell’offerta originaria del consorzio aggiudicatario della gara relativa
allo svolgimento del servizio di trasporto marittimo in argomento.

Da ultimo si riferisce che le autorità locali hanno comunicato al Mi-
nistero l’avvenuto avvio del servizio e la regolarità dello stesso.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 febbraio 2011)

____________
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DIVINA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’in-

terno. – Premesso che:

con la revisione del codice della strada (attraverso la legge n. 120
del 2010) si è innovato in merito alla circolazione con i velocipedi;

prescrive infatti il novellato art. 182, al comma 9-bis, del decreto
legislativo n. 285 del 1992: «Il conducente di velocipede che circola fuori
dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima
del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie
hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad
alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162»;

l’intento del legislatore è quello di rendere sempre più sicura la cir-
colazione dei ciclisti, e non certo quella di scoraggiare l’uso delle bici-
clette imponendo oneri aggiuntivi a chi si serve di questo mezzo di tra-
sporto;

le sanzioni per chi non rispetta le nuove norme sono assai pesanti,
raggiungendo i 92 euro, che per un ciclista equivalgono a quasi la metà
del valore di una bicicletta nuova;

le nuove norme sono entrate in vigore il 12 ottobre 2010, ma anche
i ciclisti più scrupolosi non sono in grado di rispettarle in quanto sul mer-
cato non sono ancora reperibili le richieste bretelle con le omologazioni
previste dal codice;

alcuni comandi di Polizie municipali, noncuranti delle difficoltà
dei ciclisti a trovare le bretelle retroriflettenti, hanno sanzionato i trasgres-
sori argomentando che avrebbero potuto indossare le casacche riflettenti in
dotazione sulle vetture,

si chiede, per quanto di competenza, di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano utile per quanto di competenza
dare disposizioni agli organi di controllo della strada di rinviare la piena
applicazione dell’art. 182, comma 9-bis, del codice della strada almeno
fino al momento in cui sarà reperibile sul mercato un numero adeguato
di bretelle retroriflettenti;

se ritengano opportuno chiedere alle amministrazioni che nel frat-
tempo hanno emesso sanzioni ai sensi dell’art. 182, comma 9-bis, codice
della strada di revocare, agendo in autotutela, i provvedimenti medesimi;

se non ritengano di verificare, provincia per provincia, la reale di-
sponibilità di bretelle conformi alle disposizioni introdotte nel codice della
strada.

(4-03831)
(13 ottobre 2010)

Risposta. – L’articolo 28 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha pre-
visto, con l’introduzione del comma 9-bis all’articolo 182 del codice della
strada, l’obbligo per i conducenti dei velocipedi che circolano fuori dai
centri abitati nelle ore notturne e nelle gallerie di indossare un giubbotto
o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
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Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle
bretelle retroreflettenti, il Ministero ha specificato che si applicano le me-
desime disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 dicembre 2003,
in cui sono stati precedentemente definiti i requisiti dei giubbotti che de-
vono essere indossati dai conducenti dei veicoli a motore.

La norma contenuta nel comma 9-bis dell’articolo articolo 182 del
codice della strada fa riferimento ad entrambi i dispositivi di protezione
previsti dall’articolo 162, comma 4-ter, del codice; pertanto, la disponibi-
lità anche di un solo tipo di tali dispositivi rende applicabile la norma sud-
detta e comunque cogente l’obbligo ivi previsto.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 febbraio 2011)
____________

FILIPPI Marco. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso che:

diversi quotidiani, generalmente locali, rappresentano ormai da
tempo, taluni anche con dovizia di particolari, persino fotografici, le con-
dizioni di degrado, incuria e sporcizia presenti da tempo nella maggior
parte delle stazioni ferroviarie italiane, molte delle quali diventano poi
nelle ore notturne luoghi privilegiati per bivacchi di persone senza fissa
dimora ed occasione di attentati alla pubblica incolumità;

non sfugge a questa realtà neanche la stazione di Livorno , dove
sia la struttura che l’ambiente circostante versano in un stato di evidente
degrado e abbandono, cosı̀ come rappresentato più volte da organi di
stampa locale;

ne emerge un quadro sconfortante, che può essere cosı̀ descritto:
per le biglietterie solo due sportelli su sei sono aperti; il servizio informa-
zioni è praticamente inesistente: le bacheche in cui dovrebbero essere in-
dicati arrivi e partenze sono vuote; sui tabelloni nei sottopassaggi, dove
dovrebbero scorrere le specifiche informazioni di ogni viaggio ci sono
da tempo fogli bianchi con la scritta «fuori servizio»; in stazione ci
sono locali che dovrebbero essere locati ad attività commerciali, ma che
da tempo sono sfitti e abbandonati, nonostante ci siano commercianti in-
teressati e sembra che non riescano a trovare un adeguato interlocutore
nelle Ferrovie dello Stato; il sottopassaggio è sporco, ci sono carrelli ab-
bandonati e una cabina dei cavi elettrici semi-aperta; sulle banchine dei
vari binari ci sono ovunque cartoni e oggetti vari;

molte sono state le segnalazioni in cui l’utenza lamenta disservizi e
disagi di vario genere ma alle proteste dei viaggiatori non c’è risposta;

risultano singolari in questo senso le risposte che alcuni cittadini
hanno avuto dal responsabile delle relazioni esterne di RFI per la stazione
di Livorno, riportate anche loro in cronaca locale, che di meglio non ha
saputo che indicare soltanto un’apposita modulistica per sporgere e forma-
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lizzare il reclamo o suggerire di telefonare per casi urgenti ad un numero
verde all’uopo appositamente istituito, ma non attivo;

la stazione di Livorno, quindi, versa, come minimo, in condizioni
di scarsa funzionalità, oltre che in una condizione assolutamente priva di
qualsivoglia elemento di decoro e di pulizia, nonostante costituisca, per
molti cittadini in ingresso, il principale biglietto da visita della città,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indi-
rizzo intenda assumere presso la direzione delle Ferrovie dello Stato al
fine di verificare le responsabilità di tale disservizio e se intenda assumere
provvedimenti in merito, al fine di far ripristinare in termini più consoni e
minimamente decorosi un servizio pubblico rilevante come quello esple-
tato da una stazione nel suo complesso, ovviamente non soltanto quella
della città di Livorno.

(4-04003)
(3 novembre 2010)

Risposta. – Ferrovie dello Stato SpA fa conoscere che il servizio di
biglietteria nella stazione di Livorno è assicurato: dalla biglietteria di sta-
zione, con l’apertura di 2/3 sportelli (il numero varia a seconda dei flussi
di traffico) dalle ore 6.20 del mattino alle ore 20.45 della sera; il numero
di sportelli previsti e gli orari osservati risultano adeguati al volume di
viaggiatori registrato; da 3 emettitrici self service di ultima generazione,
abilitate all’emissione di biglietti ferroviari sia regionali che di media-
lunga percorrenza; da 2 emettitrici self service abilitate all’emissione di
biglietti ferroviari regionali; da 2 punti vendita di biglietti ferroviari regio-
nali, ubicati all’interno della stazione stessa (edicola e tabaccaio).

Nella città di Livorno sono, inoltre, presenti 12 rivendite di biglietti
regionali cosiddetti «a fasce chilometriche» e 8 agenzie di viaggio che ef-
fettuano il servizio di vendita dei titoli di viaggio Trenitalia; a queste si
aggiungono altre 30 agenzie distribuite sull’intero territorio provinciale.

Peraltro, i biglietti ferroviari possono essere acquistati in qualsiasi
momento attraverso il sito web di Trenitalia e i biglietti del servizio regio-
nale del tipo «a fasce chilometriche» non hanno scadenza, né sono vinco-
lati a specifiche stazioni di partenza o destinazione e, pertanto, possono
essere comprati con largo anticipo.

Per quanto riguarda l’area del sottopasso, seppur regolarmente inte-
ressata da interventi di pulizie programmati, essendo di collegamento
con la città e non dotata di sistemi di controllo o videosorveglianza, questa
diviene oggetto, durante le ore notturne, di atti vandalici da parte di ignoti
che sporcano i muri con graffiti, oltre che luogo di ritrovo per balordi.

Per porre rimedio a questa situazione critica ed agli atti di teppismo,
sono stati effettuati diversi sopralluoghi con ditte specializzate e altrettanti
tentativi di eliminare i graffiti. Nel 2009 sono stati fatti ritinteggiare l’in-
tero atrio, da poco riqualificato, i percorsi di transito, le facciate esterne e
la palazzina ove sono ubicati i servizi igienici pubblici.
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A seguito degli ultimi recenti atti vandalici, sono stati richiesti nuovi
preventivi di spesa, da condividere tra Rete ferroviaria italiana SpA (Rfi) e
dalla società Centostazioni, per ripulire il sottopasso, restituendogli un’im-
magine più decorosa.

A seguito di sopralluogo in stazione è stata valutata la soluzione di
applicare, a pulizia avvenuta, dei pannelli in plexiglas a rivestimento del
sottopasso per facilitare il mantenimento del risultato.

Ad oggi, sono state effettuate le seguenti attività: a) installazione
delle 3 nuove emettitrici automatiche di biglietti; b) installazione di due
monitor con orari di partenze e arrivi, nel sottopasso; oscuramento, attra-
verso pellicole , dei teleindicatori di binario recanti il cartello «fuori ser-
vizio»; c) consegna al partner commerciale del locale parafarmacia, che
aprirà dopo i tempi tecnici necessari a realizzare i lavori di predisposi-
zione e allestimento; d) aggiornamento dei numeri di emergenza ai binari;
e) eliminazione dei cartelli «affittasi»; f) installazione di estintori, corre-
dati da mappe murali, negli spazi comuni.

Per quanto concerne i sottopassi, sono già stati effettuati degli inter-
venti di pulitura dei graffiti, rifacimento degli intonaci danneggiati, tinteg-
giatura e trattamento antiraffito, quest’ultimo ritenuto più idoneo rispetto
all’applicazione di pellicole in plexiglas.

Si conferma infine che, per competenza ferroviaria, il sottopasso è
dotato sia di pompe idrovore che di canalizzazioni di scarico delle acque
regolarmente funzionanti e manutenute. I fenomeni evidenziati nell’inter-
rogazione dipendono pertanto dalle già segnalate criticità relative al si-
stema fognario comunale.

A tal riguardo Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere nello specifico
le iniziative recentemente intraprese in accordo con il Comune di Livorno
e ciò che potrà essere realizzato ulteriormente per risolvere il problema
dell’allagamento del sottopasso di stazione.

La prima interruzione dei sottopassi di Livorno dovuta ad allaga-
mento degli stessi è riconducibile al 12 marzo 2009.

A seguito di tale evento, l’Ufficio territoriale di Livorno di Rfi richie-
deva, in data 3 1º marzo 2009, al Comune stesso, l’autorizzazione all’ef-
fettuazione di riprese video all’interno delle opere di smaltimento acque
comunali, che, secondo la planimetrie in possesso, costituiscono i corpi ri-
cettori per le acque provenienti dagli impianti ferroviari.

Le suddette ispezioni venivano effettuate anche in date successive e
specificatamente nei giorni 31 marzo e 30 aprile 2009.

Il giorno 16 settembre 2009, i sottopassi, in occasione di forti preci-
pitazioni, subivano ancora un allagamento e la conseguente chiusura al
transito dei passeggeri.

In data 1º ottobre la Direzione territoriale produzione Rfi di Firenze
inviava al Sindaco di Livorno una documentazione attestante la non ido-
neità allo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla sede fer-
roviaria, con allegate fotografie derivanti dalle ispezioni a mezzo video.
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Da quanto sopra si evinceva l’ostruzione, causata dalla cattiva manu-
tenzione, di tutto l’assetto fognario a valle della stazione.

A seguito della nota il 3 novembre il responsabile dell’Ufficio terri-
toriale di Livorno incontrava i tecnici del Comune che si dichiaravano di-
sponibili ad intervenire per la pulizia delle fognature.

Tali interventi eseguiti nel corso dell’anno portavano ad un sensibile
miglioramento dello smaltimento delle acque, anche se si verificavano ed
ancora avvengono, infiltrazioni di acque meteoriche; comunque ad avvalo-
rare la bontà dell’intervento eseguito, in data 16 agosto 2010, l’Ufficio ter-
ritoriale di Livorno inviava nota al Comune chiedendo che la pulizia dei
corpi ricettori fosse nuovamente eseguita, approssimandosi la stagione
delle piogge.

In via informale i responsabili del Comune garantivano di avere sti-
pulato un apposito contratto con ditte specializzate per tali tipi di inter-
venti.

Nel contempo, già dal mese di gennaio 2010, venivano richiesti tutta
una serie di dati sulle quote dei vari manufatti fognari dedicati alla rice-
zione delle acque meteoriche presenti a monte dell’impianto ferroviario,
nella fattispecie di un canale a cielo aperto di grande sezione idraulica
(denominato «Cigna») che secondo le intenzioni dei tecnici comunali po-
trebbe rappresentare valido mezzo di ricezione alternativo al quello posto
a valle della stazione stessa.

Una volta in possesso dei dati è stata incaricata l’impresa titolare del
lotto di manutenzione per redigere un progetto di massima di una nuova
rete di smaltimento che sarà presumibilmente presentato entro il mese
di marzo 2011.

C’è da sottolineare, inoltre, che, durante i mesi invernali, il sotto-
passo in questione è soggetto a fenomeni di allagamento in caso di preci-
pitazioni consistenti, nonostante i frequenti interventi di verifica del fun-
zionamento di pompe idrovore e canali di scolo, messi in atto dalla ditta
incaricata da Centostazioni SpA di effettuare le manutenzioni nell’ambito
del fabbricato. La criticità è dovuta al fatto che l’intero fabbricato viaggia-
tori risulta collegato a un sistema fognario, quello comunale, non idoneo a
far fronte a precipitazioni «eccezionali», non essendo in grado di assorbire
l’acqua in eccesso. Episodi simili accadono, infatti, con regolarità anche in
altri edifici pubblici cittadini. Con spirito di collaborazione, sono stati più
volte effettuati sopralluoghi congiunti tra personale Centostazioni e Rfi,
segnalando puntualmente la criticità all’amministrazione comunale.

Relativamente ai locali commerciali disponibili in stazione, si precisa
che essi non risultano in stato di abbandono: due risultano in fase di trat-
tativa, un altro, come già evidenziato, è già stato locato ad una parafarma-
cia, la cui apertura è prevista a breve. Si fa presente che la situazione è da
inquadrare nella generale crisi economica che ha colpito numerose attività
commerciali a Livorno e non ha risparmiato nemmeno l’area della sta-
zione.
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Per quanto riguarda il numero verde utilizzato per formalizzare re-
clami o suggerimenti dai clienti, attualmente non attivo, si fa presente
che lo stesso è stato sostituito con un nuovo numero – 0586979327 – at-
tivo dal 28 ottobre 2010.

Per quanto concerne i vecchi cartelli «affittasi», recanti riferimenti te-
lefonici non corretti, si informa che essi sono stati immediatamente ri-
mossi e si sta provvedendo a sostituirli con i corretti riferimenti.

Le transenne poste all’ingresso principale della stazione in seguito ai
lavori di prelievo dell’orologio ubicato sulla facciata, sono state rimosse in
quanto l’orologio è stato smontato e portato in officina per riparazione.
Per consentire l’operazione di asportazione dell’orologio era stata montata
una gru cestello. L’attività risultava delicata in quanto l’eventuale caduta
del vetro, infrangibile, da un’altezza di 10 metri avrebbe potuto causare
danni agli utenti.

Centostazioni, oltre agli interventi già operati, predisporrà un rilievo
il più ampio possibile sul livello di manutenzione e decoro di tutte le com-
ponenti dell’impianto, con particolare attenzione a quelle più strettamente
correlate alla presenza del pubblico, per poi definire tempi e soggetti in-
caricati delle eventuali attività da eseguire.

Il Ministero ha sollecitato ad Rfi tutte le azioni necessarie da intra-
prendersi al fine della risoluzione delle problematiche evidenziate con
l’atto di sindacato ispettivo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 febbraio 2011)

____________

LANNUTTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che sono giunte
all’interrogante numerose segnalazioni di automobilisti vittime di apparec-
chiature di rilevamento elettronico della velocità – autovelox – disinvolta-
mente installati in violazione delle pur minime garanzie previste dal Co-
dice della strada, con finalità diverse della prevenzione delle infrazioni,
cosı̀ come espressamente previsto dal Codice della strada, ma con l’esclu-
sivo scopo di garantire ai Comuni fiorenti entrate, con metodologie cosı̀
spregiudicate, se non addirittura illegali, da rendere le stesse multe annul-
labili dal giudice di pace, con un conseguente proliferare di ricorsi e di
contestazioni;

considerato che:

il Ministro dell’interno in data 21 agosto 2009 ha emanato una di-
rettiva al fine di disciplinare l’utilizzo degli strumenti di controllo della
velocità allo scopo di raggiungere l’obiettivo fissato dalla Commissione
europea di dimezzare entro il 2010 il numero delle vittime per incidenti
stradali;
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tale direttiva affida ai prefetti il compito di monitorare sul territorio
il fenomeno della velocità e di pianificare le attività di controllo, in modo
che rappresentino uno strumento reale di prevenzione, avvalendosi del
contributo delle conferenze provinciali permanenti;

in particolare, dovranno essere individuati i punti critici delle
strade in cui si registrano più incidenti (con riferimento al biennio prece-
dente) e dovrà essere previsto il diffuso impiego della tecnologia di con-
trollo remoto, le cui apparecchiature dovranno essere gestite unicamente
dagli operatori di Polizia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente adottare le opportune
iniziative al fine di verificare che tutti i Comuni rispettino le disposizioni
della citata direttiva, nonché le norme di garanzia disposte in materia dal
Codice della strada, nella piena salvaguardia dei diritti degli automobilisti,
pianificando le attività di controllo in modo che le stesse rappresentino
uno strumento reale di prevenzione e non unicamente un modo per rim-
pinguare le casse dei Comuni.

(4-02015)
(29 settembre 2009)

LANNUTTI, GIAMBRONE. – Ai Ministri dell’interno e delle infra-
strutture e dei trasporti. – Premesso che:

da un’indagine condotta dall’agenzia di stampa Adnkronos sui bi-
lanci dei Comuni italiani, è emerso che questi fanno cassa con le multe
stradali: in particolare nel 2008 le multe sono state 12,6 milioni, 1.427 al-
l’ora, ovvero circa 24 al minuto. In media 76 euro per ogni italiano mu-
nito di patente, mentre ogni vigile avrebbe compilato verbali per un am-
montare di 43.000 euro;

è evidente che le entrate per le infrazioni degli automobilisti sono
diventate una voce irrinunciabile per i conti comunali e le amministrazioni
indicano in bella evidenza il gettito previsto per i prossimi esercizi nei bi-
lanci di previsione: il Comune di Verona, per esempio, dalla voce «san-
zioni al codice della strada» conta di incassare nel 2010 13,2 milioni di
euro contro i 10 milioni del 2009, il Comune di Salerno prevede un au-
mento del gettito delle multe dagli 11 milioni del 2009 ai 15 milioni
del 2010. La tendenza rimane inalterata anche prendendo in considera-
zione i Comuni minori;

considerato che:

data la situazione, può crescere anche il rischio di truffe ai danni
degli automobilisti, come nel caso dei sensori collocati sui semafori: la
Corte di cassazione con una sentenza del 30 ottobre 2009 ha dichiarato
nulle le multe in caso di assenza del vigile urbano, ma i verbali conti-
nuano ad arrivare e l’impugnativa al giudice di pace è di fatto impedita
a causa dei costi elevati;
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l’articolo 208 del Codice della strada (di cui al decreto legislativo
n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni) prevede che i
proventi delle multe siano reinvestiti in attività a favore della sicurezza e
della prevenzione degli incidenti stradali, prescrizione che viene spesso di-
sattesa: come evidenzia uno studio della fondazione Caracciolo dell’Aci
sui piccoli Comuni e polizie locali, il 50 per cento dei Comuni non uti-
lizza le risorse derivanti dai suddetti proventi come previsto dalla legge.
Altrettanto evidente è la mancata applicazione della direttiva del Ministro
dell’interno 14 agosto 2009, che impone di installare gli autovelox su
strade ad alto rischio di incidenti,

si chiede di sapere:

se, per quanto di loro competenza, i Ministri in indirizzo non inten-
dano assumere le necessarie iniziative per indurre i Comuni ad evitare
l’interpretazione distorta di una norma del Codice della strada, che pre-
vede l’uso della strumentazione per il controllo della velocità al solo
fine di prevenire gli incidenti stradali e disincentivare l’alta velocità;

se non intendano provvedere alla verifica dell’effettiva destina-
zione dei proventi delle violazioni al codice della strada;

quali iniziative urgenti di competenza intendano assumere, al fine
di evitare ai cittadini il rischio di essere vessati dalle amministrazioni lo-
cali, nel caso ad esempio che le multe incassate risultino inferiori alla ci-
fra indicata nei bilanci di previsione.

(4-02607)
(27 gennaio 2010)

Risposta. (*) – Il Ministero segue con particolare attenzione il pro-
blema dell’incidentalità stradale, che, nonostante una recente lieve fles-
sione, mantiene livelli di mortalità molto elevati, dovuti, in buona parte,
all’eccessiva velocità.

Per contrastare il fenomeno, il cui contenimento rientra, tra l’altro,
nei programmi prioritari dell’Unione europea, vengono apprestati stru-
menti normativi ed operativi tali da consentire, da un lato, un’efficace
azione preventiva e repressiva, scongiurando, dall’altro, il pericolo di un
uso distorto del potere sanzionatorio, che non può costituire un improprio
strumento per reperire risorse finanziarie da immettere nei bilanci degli
enti pubblici.

Le strategie adottate negli ultimi anni hanno tenuto conto anche delle
esigenze di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane disponibili, attra-
verso il ricorso a moderne tecnologie di controllo a distanza, adeguate a
rilevare talune infrazioni particolarmente frequenti e pericolose per gli
utenti della strada.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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L’obiettivo, peraltro, va perseguito nel rispetto delle esigenze di tu-

tela della riservatezza personale e del diritto di difesa delle persone san-

zionate e tenendo presente che l’impiego di dette tecnologie, anche in al-

ternativa alla contestazione immediata al trasgressore, deve essere sempre

in stretta correlazione con l’effettiva finalità di contrasto del fenomeno in-

fortunistico.

A tale proposito il Ministro ha diramato, il 14 agosto 2009, una di-

rettiva ai Prefetti e alla Polizia stradale affinché gli strumenti di controllo

della velocità siano utilizzati in modo efficace, garantendo il diritto di in-

formazione degli utenti.

In particolare, la direttiva affida ai Prefetti il compito di monitorare il

fenomeno dell’eccesso di velocità e di pianificare le attività di controllo

avvalendosi del contributo delle Conferenze provinciali permanenti, in

cui sono rappresentati tutti i soggetti pubblici interessati alla materia e

nel cui ambito è prevista la costituzione di un apposito osservatorio.

La pianificazione, che consiste anche nella distribuzione dei servizi di

controllo tra le diverse Forze di polizia, consente di individuare i punti cri-

tici per la circolazione in cui è maggiore il numero, riferito al biennio pre-

cedente, degli incidenti stradali. Solo su tali tratti di strada saranno effet-

tuati servizi di controllo con dispositivo di rilevamento della velocità.

Grazie al coordinamento territoriale, si evita la contemporanea effet-

tuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada ed ottimizzare le

risorse disponibili per individuare e punire le condotte più pericolose.

Alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato è stato affidato il

coordinamento operativo dei servizi, con il compito di monitorare i risul-

tati dell’attività di controllo.

La direttiva, inoltre, incarica i Prefetti di effettuare la ricognizione e

l’eventuale revisione dell’elenco dei tratti di strada in cui è consentito

l’impiego di sistemi di controllo da remoto delle violazioni, senza la pre-

senza di un operatore di polizia.

Unitamente alla direttiva, a tutte le Forze di polizia ed alle Polizie

locali è stato trasmesso un protocollo operativo che detta le disposizioni

di dettaglio a cui dovranno attenersi tutti coloro che impiegano i disposi-

tivi di controllo della velocità.

Il protocollo, che abroga tutte le disposizioni contenute in precedenti

circolari in materia, contrastanti con quanto in esso contenuto, rappresenta

uno strumento di sintesi, nato dall’esigenza di fare chiarezza su molti

aspetti, che in passato sono stati oggetto di questioni interpretative.

Il protocollo operativo chiarisce che la gestione delle apparecchiature

è riservata esclusivamente agli operatori di polizia, impedendo, in ogni

modo, il ricorso all’appalto dei servizi a società private, come, peraltro,

previsto nei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 201 del decreto legislativo

n. 285 del 1992 (recante «Nuovo codice della strada») recentemente rifor-

mato.
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Il controllo della velocità costituisce, infatti, un «servizio di polizia»
che non può essere delegato ad imprese che noleggiano gli strumenti di
controllo. È consentita, pertanto, soltanto la locazione dell’apparecchio
che, tuttavia, deve essere utilizzato, anche in tutte le operazioni successive
all’accertamento, direttamente dagli operatori di polizia.

Infine, a riprova della finalità preventiva del controllo elettronico, è
previsto che ogni postazione di controllo, sia fissa che mobile, debba es-
sere preventivamente segnalata, ad adeguata distanza, con strumenti ido-
nei.

In relazione all’impiego, da parte degli enti locali, dei proventi deri-
vanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità at-
traverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità
si ribadisce che l’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti lo-
cali esclude ogni verifica statale sulla legittimità degli atti, ammettendo
solo il controllo sugli organi, nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Peraltro, per disciplinare in modo dettagliato l’utilizzo dei citati pro-
venti il legislatore è intervenuto con la legge 120 del 29 luglio 2010.

L’art. 25 di tale legge («Modifiche all’art. 142 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità») introduce, ai commi 12-
bis, 12-ter e 12-quater, disposizioni e adempimenti a carico degli enti lo-
cali, per fare in modo che l’attività di controllo dell’eccesso di velocità
rappresenti sempre di più uno strumento reale di prevenzione e non un
escamotage per fare cassa.

Il successivo art. 40, inoltre, rivisita incisivamente il dettato dell’ar-
ticolo 208 del codice della strada, introducendo norme che intendono im-
pedire un utilizzo improprio dei proventi delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie: in particolare il nuovo testo del comma 4, introdotto dal comma
1, lettera c), disciplina analiticamente le finalità e l’utilizzazione del 50
per cento dei proventi spettanti a Regioni, Province e Comuni, per viola-
zioni accertate dai rispettivi funzionari, ufficiali ed agenti.

I successivi commi 5 e 5-bis consentono agli enti stessi di determi-
nare annualmente, con delibera di Giunta, la destinazione del rimanente
50 per cento e definire le singole quote di destinazione, nonché indivi-
duare la quota dei proventi di cui alla lett. c) del comma 4 («altre finalità
connesse al miglioramento della sicurezza stradale quali manutenzione
strade, miglioramento dell’assetto delle strade, interventi a tutela degli
utenti deboli – bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti – corsi didattici
finalizzati all’educazione stradale, assistenza e previdenza per gli organi di
polizia stradale»), da utilizzare, tra l’altro, per le assunzioni stagionali a
progetto nelle forme di contratto a tempo determinato.

Il Ministero viene inserito tra i dicasteri che concertano le determina-
zioni annuali delle quote dei proventi spettanti allo Stato da destinarsi alle
finalità di cui al comma 2, rimaste immutate, e tra quelli che «trasmettono
annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo
delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno prece-
dente».
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I proventi relativi alle violazioni dei limiti di velocità accertate dalla
Polizia municipale mediante l’impiego di apparecchi o di sistemi di rile-
vamento, oppure con l’utilizzo di dispositivi o di mezzi tecnici di con-
trollo a distanza saranno ripartiti in misura uguale tra il Comune e l’ente
proprietario della strada, restando escluse le strade in concessione.

La disposizione entrerà in vigore dal primo esercizio finanziario suc-
cessivo all’approvazione di un decreto ministeriale, che definirà le moda-
lità di trasmissione in via informatica di una relazione sui proventi delle
infrazioni accertate con l’autovelox. Tale relazione dovrà essere inviata
ogni anno entro il 31 maggio ai Ministeri delle infrastrutture e trasporti
e dell’interno e dovrà indicare, per l’anno precedente, l’ammontare com-
plessivo dei proventi di spettanza del Comune, come risultante da rendi-
conto approvato nel medesimo anno e gli interventi realizzati sfruttando
queste risorse, specificando gli oneri sostenuti per ciascun intervento.

Si prevede, altresı̀, che le spese del personale finanziate con la quota
dei proventi ripartiti non potranno superare i limiti e i vincoli imposti
dalla norma sul patto di stabilità interno e sul contenimento delle spese
in materia di pubblico impiego e che la percentuale dei proventi oggetto
della ripartizione e spettanti al comune sarà ridotta del 30 per cento annuo
se l’ente li utilizzerà in modo non conforme o se non trasmetterà la pre-
scritta relazione.

Con lo stesso decreto che determinerà le regole relative ai proventi
ripartiti, verranno definite anche le modalità di posizionamento e utilizzo
di autovelox e telelaser.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(16 febbraio 2011)

____________

LANNUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per
sapere – premesso che:

Trenitalia, tramite una massiccia iniziativa pubblicitaria, invita i
viaggiatori ad acquistare biglietti superscontati al prezzo di 19 euro per
far provare anche ai meno abbienti l’ebbrezza di viaggiare su Freccia
Rossa, ribattezzata dai maligni e da alcune associazioni dei pendolari
«Frecciarotta», per i frequenti guasti ed i conseguenti disagi dei viaggia-
tori che utilizzano giustamente e con maggior frequenza il treno Eurostar
invece dell’aereo per raggiungere, in poche ore, località servite dall’alta
velocità come Milano e/o Napoli;

ma tali offerte super-scontate e probabilmente «fantasma» di Tre-
nitalia per l’ebbrezza dell’Alta velocità, forse ideate più per assecondare
la propaganda piuttosto che le esigenze dei passeggeri di viaggiare a 19
euro, sembrano riservate ad una ristretta cerchia di fortunati, visto che ra-
ramente il grande pubblico riesce ad accedervi;
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il quotidiano ecologista «Terra» nell’ultimo numero in edicola,

pubblica un’inchiesta sulle offerte scontate fantasma di Trenitalia per

l’Alta velocità ferroviaria. I biglietti – riferisce il quotidiano – sono pra-
ticamente introvabili. «Terra» riferisce di aver provato più e più volte

ad acquistare i biglietti scontati, senza successo. E una telefonata di tre
minuti al call center dedicato costa quasi tre euro. Le Ferrovie dello Stato,

dal canto loro, ribattono che sui treni molto affollati ci saranno in media
cinque biglietti a 19 euro. Ma un etr 500, il treno usato per i collegamenti

Frecciarossa, scrive «Terra», ha 603 posti a sedere. Quindi i biglietti scon-
tati sarebbero meno dell’1 per cento;

quella di Trenitalia sembra avere tutte le caratteristiche tecniche di

vendita volta ad invogliare i clienti a precipitarsi ad acquistare i biglietti,
assomigliando più ad una riffa strapaesana che ad offerte commerciali che

abbiano a cuore gli interessi dei consumatori. La compagnia, però,
avrebbe l’obbligo di informare chiaramente su quanti biglietti mette in

vendita. E, per garantire la massima trasparenza, dovrebbe anche indicare

giorni e tratte in cui i biglietti sono esauriti. Sapendolo prima, i clienti non
chiamerebbero inutilmente i numeri a pagamento, sommando al danno la

beffa,

se il Governo sia a conoscenza di tali pratiche attuate da Trenitalia,

che sembrano avere l’esclusiva finalità di pubblicità ingannevoli e di tec-

niche consolidate di inganno ai viaggiatori costretti a pagare i costi salati
delle telefonate, senza avere la possibilità di accedere alle offerte;

quanti siano stati i viaggiatori che hanno usufruito di tali biglietti
super scontati in percentuale sul totale dei viaggiatori negli ultimi 6 mesi,

e se tale prassi possa considerarsi in linea con le normative sulla concor-

renza in merito alla correttezza delle offerte commerciali e del vigente co-
dice del consumo;

quali misure urgenti il Governo intenda intraprendere per offrire ri-
sposte puntuali ai disagi dei viaggiatori, specie se pendolari, spesso la-

sciati in balia di se stessi e della protervia di Trenitalia, un’azienda con-
cessionaria di pubblico servizio che non risolverà i problemi reali ma pro-

babilmente li aggraverà con la recente nomina di Lamberto Cardia alla

presidenza, privo di esperienze nel settore dei trasporti.
(4-03524)

(27 luglio 2010)

Risposta. – Si premette che i servizi ferroviari alta velocità e i treni a

lunga e media percorrenza non sono inclusi nel perimetro dei servizi con-
tribuiti e regolati perciò con contratto di servizio. Essi sono gestiti da Tre-

nitalia SpA in regime di autonomia commerciale: l’impresa può cioè de-
clinare autonomamente le caratteristiche qualitative e quantitative dell’of-

ferta ed i livelli di prezzo. Tali servizi, come recita l’articolo 2, comma

253, della legge n. 244 del 2007, sono gestiti in regime di liberalizzazione.
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Per gli altri servizi ferroviari la legge fa carico al Comitato intermi-
nisteriale per la programmazione economica di individuare «i servizi di
utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e ta-
riffazione e che sono mantenuti in servizio tramite l’affidamento di con-
tratti di servizio pubblico». Lo Stato assicura dunque, mediante il contratto
di servizio, l’erogazione di quei trasporti che non sarebbero pro dotti dal-
l’impresa ferroviaria o lo sarebbero a condizioni diverse in quanto non in
grado di conseguire l’equilibrio economico.

L’intervento dello Stato è volto a mantenere quei servizi a domanda
debole e/o a costi strutturalmente più elevati come, ad esempio, per la ri-
dotta velocità commerciale dovuta alla maggiore capillarità del servizio e/
o a condizioni più arretrate dell’infrastruttura.

Diversamente dai treni erogati in regime di autonomia commerciale, i
servizi contribuiti sono sottoposti a regolazione pubblica in riferimento a
quantità, qualità e tariffe. Quest’impostazione è peraltro coerente con la
normativa comunitaria che disciplina il settore e che, in sostanza, ammette
limiti all’autonoma erogazione dei servizi soltanto nel quadro del contratto
di servizio pubblico. Naturalmente l’intervento dello Stato è condizionato
da molteplici fattori, incluso l’ammontare di risorse disponibili.

Ciò posto, è cura del Ministero verificare e valutare nel tempo che il
perimetro dei servizi contribuiti mantenga requisiti di efficacia e di otti-
male allocazione delle risorse pubbliche disponibili. Considerate le inter-
ferenze tra i diversi tipi di servizi ferroviari, l’esigenza di calibrare al me-
glio i servizi da commissionare all’impresa ferroviaria comporta la neces-
sità di tenere conto, nei limiti delle competenze dello Stato, del complesso
dei servizi erogati dall’impresa ferroviaria, inclusi i servizi alta velocità in
regime di autonomia commerciale.

Per quanto riguarda in particolare le offerte promozionali, sono state
chieste informazioni alla società Ferrovie dello Stato che ha riferito quanto
segue.

Sul sito web di Trenitalia sono riportate, per il periodo di validità del-
l’offerta promozionale, tutte le informazioni relative alle condizioni com-
merciali per accedere alla promozione in corso, tra cui i prezzi delle of-
ferte distinti per prodotto (Frecciarossa, Frecciargento, treni notte), la du-
rata della promozione stessa, nonché le varie modalità di acquisto dei bi-
glietti in offerta.

I biglietti venduti per la promozione estiva «speciale 19 euro» sono
stati 99.744 ma va evidenziato che il plafond dei biglietti in promozione
messo a disposizione della clientela per il trascorso mese di luglio non è
risultato esaurito. L’offerta in questione è stata strutturata con un numero
di biglietti a disposizione variabile a seconda dei giorni e dei treni; per-
tanto, su treni particolarmente richiesti, dove l’andamento delle prenota-
zioni evidenzi indici di domanda molto elevati, la disponibilità può anche
essere nulla, di contro, per altri collegamenti la promozione può raggiun-
gere il 20 per cento del totale dei posti offerti. La disponibilità delle of-
ferte è «dinamicamente» adeguata all’andamento delle prenotazioni.
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Il sito web di Trenitalia, al fine di informare il cliente sull’effettiva
disponibilità dei posti acquistabili a tariffa scontata indica, al momento
della richiesta, la accettabilità/inaccettabilità dell’acquisto (semaforo verde
o rosso) in tempo reale; ciò per consentire di orientarsi in modo estrema-
mente semplice sulle soluzioni di viaggio più convenienti. L’acquisto dei
biglietti in promozione può essere effettuato senza costi aggiuntivi presso
le rivendite autorizzate (agenzie di viaggio) o mediante il sito web di Tre-
nitalia; il call center costituisce solo una delle opzioni di cui dispone la
clientela per l’acquisto dei biglietti scontati.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 febbraio 2011)

____________

LANNUTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

secondo il decimo rapporto sulla povertà ed esclusione sociale
della Caritas italiana e della fondazione Zancan, presentato il 13 ottobre
2010 a Roma, i poveri in Italia sono 8.370.000 e non 7.810.000 come di-
cono i dati ufficiali dell’Istat, ossia circa 560.000 persone in più (cioè il
3,7 per cento in più). «Non è vero – afferma il rapporto – che siamo
meno poveri come farebbero pensare i dati ufficiali sulla povertà del lu-
glio 2010», che parlano di povertà stabile. Un’affermazione che si basa
su calcoli che danno «un’illusione ottica». Alle stime sui poveri va ag-
giunto un 10 per cento, quindi circa 800.000 italiani, di «impoveriti». Per-
sone che pur non essendo povere hanno però cambiato il proprio tenore di
vita e vivono in «forte fragilità economica»;

secondo l’Istat, dice il rapporto Caritas, lo scorso anno l’incidenza
della povertà relativa è stata pari al 10,8 per cento (era dell’11,3 per cento
nel 2008), mentre quella della povertà assoluta risulta del 4,7 per cento.
Secondo l’Istat si tratta di dati stabili rispetto al 2008. In realtà si tratta,
appunto, di un’illusione ottica: succede che, visto che tutti stanno peggio,
la linea della povertà relativa si è abbassata, passando da 999,67 euro del
2008 a 983,01 euro del 2009 per un nucleo di due persone. Se però si ag-
giorna la linea di povertà del 2008 sulla base della variazione dei prezzi
tra il 2008 e il 2009, il valore di riferimento non calerebbe, ma al contra-
rio salirebbe a 1.007,67 euro;

con questa posizione di ricalcolo, alzando la linea di povertà rela-
tiva di soli 25 euro mensili, circa 223.000 famiglie diventano povere in
senso relativo: sono circa 560.000 persone da sommare a quelle già con-
siderate dall’Istat (cioè 7.810.000 poveri) con un risultato ben più amaro
rispetto ai dati ufficiali: sarebbero 8.370.000 i poveri nel 2009;
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considerato che:

la povertà si conferma un fenomeno del Sud, delle famiglie nume-

rose o monogenitoriali, di chi ha bassi livelli di istruzione. Inoltre, conti-

nua il rapporto, «sempre più famiglie, in cui o più membri lavorano, sono

povere». Infatti, «accanto ai dati ufficiali ci sono le persone impoverite

che pur non essendo povere, vivono in una situazione di forte fragilità

economica». Sono persone che, soprattutto in questo periodo di crisi,

hanno dovuto modificare, in modo anche sostanziale, il proprio tenore

di vita, privandosi di beni e servizi, precedentemente ritenuti necessari;

nel 2009 il credito al consumo è sceso dell’11 per cento, i prestiti

personali del 13 per cento e la pratica della cessione del quinto dello sti-

pendio a settembre 2009 ha conosciuto un aumento pari all’8 per cento,

mentre il rapporto calcola un 10 per cento in più di poveri da sommare

agli oltre 8 milioni stimati;

ad avviso dell’interrogante:

i dati dell’Istat, che forniscono al Paese l’unico dato sulla povertà,

sono «addomesticati» per non disturbare Governi e governanti di turno,

come risulta da molteplici correzioni dei dati sull’inflazione chiaramente

sottostimata, avvenute più volte solo dopo esplicite denunce, negli anni

del changeover monetario, da parte delle associazioni dell’Intesaconsuma-

tori;

l’introduzione dell’inflazione percepita, rispetto all’inflazione reale,

durante la presidenza Biggeri dell’Istat, è stato uno stratagemma ben stu-

diato per edulcorare, agli occhi dell’opinione pubblica, rincari di prezzi e

tariffe molto superiori, a volte raddoppiate, con il pretesto dell’introdu-

zione dell’euro, avvenuto il 1º gennaio 2002;

le statistiche ufficiali sulla povertà, sottostimata rispetto alla po-

vertà reale di famiglie impoverite, risultano alterate con lo scopo preciso

di far credere che non esisterebbe crisi economica, contrazione dei con-

sumi, specie di quelli alimentari, assecondando i desiderata del Governo,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo sull’attendibilità dei richia-

mati dati diffusi dall’Istat;

quali misure urgenti di competenza intenda intraprendere, anche

considerando profili sanzionatori, a giudizio dell’interrogante sacrosanti,

verso i responsabili del rapporto sulla povertà, per restituire credibilità al-

l’Istat ed alla statistica ufficiale, messa in discussione sia dalle denunce

dei consumatori sull’inflazione percepita, sia dai dati della Caritas sulla

povertà assoluta, molto più alta di quella rappresentata dalla statistica uf-

ficiale.
(4-03854)

(14 ottobre 2010)
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Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo con il quale

vengono formulati rilievi in ordine alla qualità dell’informazione statistica

prodotta dall’Istat sulla povertà e l’inflazione, si riportano di seguito le os-

servazioni di carattere tecnico di competenza dell’istituto stesso.

Come noto, la statistica ufficiale è un bene pubblico fornito al Paese

e agli organismi internazionali, rispetto al quale l’operato dell’Istituto na-

zionale di statistica si informa a principi di indipendenza scientifica, im-

parzialità, affidabilità, obiettività, qualità e riservatezza dettati a livello eu-

ropeo ed internazionale. Le analisi condotte dall’Eurostat sull’operato del-

l’Istat, sulla base del codice delle statistiche europee, e dalla Commissione

per la garanzia dell’informazione statistica, dimostrano l’elevata capacità

tecnica dell’istituto ed il suo agire pienamente coerente con le regole det-

tate in sede europea.

Per quanto concerne la misura della povertà, l’interrogante ritiene che

l’Istat sottostimi intenzionalmente l’area della povertà assoluta e relativa,

contrapponendovi e stime pubblicate nel rapporto «In caduta libera» (X

rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia, a cura di Caritas ita-

liana – fondazione Zancan). Prima di fornire alcune spiegazioni di carat-

tere tecnico, va ricordato che la questione di una presunta discordanza tra

le stime Istat e quelle della Caritas era stata già sollevata da alcuni organi

di stampa nel mese di ottobre 2010 e immediatamente risolta.

Infatti, come già precisato dall’Istat in una nota diffusa ai mezzi di

comunicazione in quell’occasione, non vi è stata alcuna polemica tra Ca-

ritas e Istat riguardo al numero di individui poveri: a conferma di quanto

sostenuto dall’Istat si può citare la dichiarazione all’Ansa del vice-diret-

tore della Caritas italiana, Francesco Marsico: «I dati dell’Istat non sono

da criticare o da correggere. Sono solo da leggere e questo è il nostro

obiettivo. Riconosciamo all’Istituto di statistica il merito fondamentale

di fornire al paese l’unico dato sulla povertà».

Istat e Caritas, infatti, collaborano da anni in maniera proficua, nel

pieno riconoscimento dei rispettivi ruoli, e le statistiche ufficiali sulla po-

vertà prodotte dall’Istat utilizzano una metodologia approvata dalla Com-

missione di indagine sull’esclusione sociale, di cui la stessa Caritas fa

parte. L’informazione prodotta e diffusa dall’Istat è molto ricca proprio

per permettere agli studiosi del fenomeno di apportare contributi qualita-

tivi e interpretativi, offrendo letture da angolature differenti rispetto a

quella fornita dall’istituto.

In particolare, le stime sulla povertà contenute nel rapporto Caritas –

fondazione Zancan, diffuse il 13 ottobre 2010, riprendono quelle pubbli-

cate dall’Istat nel comunicato stampa «La povertà in Italia – anno

2009», del 15 luglio 2010. L’esercizio basato sull’aggiornamento della li-

nea di povertà dell’anno precedente in base alla variazione dei prezzi, che

secondo l’interrogazione produrrebbe «un risultato ben più amaro rispetto

ai dati ufficiali», viene condotto dall’Istat ormai da molti anni e i risultati

vengono diffusi insieme a quelli sulla povertà relativa.
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La stima ricavata dall’aggiornamento della linea di povertà dell’anno
precedente in base alla variazione dei prezzi, d’altro canto, è concettual-
mente e metodologicamente diversa dalla stima del numero di famiglie
e persone in condizione di povertà relativa, cosı̀ come chiaramente eviden-
ziato nel comunicato Istat, e non può essere ad essa sostituita. Di conse-
guenza. l’affermazione secondo la quale «alzando la linea di povertà rela-
tiva di soli 25 euro mensili, circa 223 mila famiglie diventano povere in
senso relativo» non può essere condivisa, perché non considera il signifi-
cato della parola «relativo». In base alla metodologia utilizzata dall’Istat,
infatti, le famiglie relativamente povere sono quelle con spesa per con-
sumi ai di sotto della linea di povertà calcolata per il 2009 sulla base
dei consumi dell’anno, e non al di sotto della linea dell’anno precedente
rivalutata.

Naturalmente, quando i redditi e i consumi salgono, aumenta anche la
linea di povertà relativa, mentre quando, come nel 2009, scendono, essa
diminuisce. Pertanto, le 223.000 famiglie cui si fa cenno nel rapporto Ca-
ritas-Zancan non possono essere considerate «relativamente» povere, ma
famiglie (come si legge nel box «Congiuntura economica e linea di po-
vertà» a pag. 3 del comunicato stampa Istat) «che hanno conseguito livelli
di spesa lievemente inferiori, a prezzi costanti, a quelli del 2008, ma che
non risultano povere se si tiene conto della diminuzione delle condizioni
di vita medie della popolazione. Nel 2009, infatti, la spesa per consumi ha
mostrato una flessione in termini reali, particolarmente evidente tra le fa-
miglie con livelli di spesa medio-alti, e la condizione delle famiglie con i
consumi più contenuti non risulta quindi peggiorata rispetto a quella delle
altre famiglie».

Nella stessa occasione l’Istat ha poi precisato che la stima relativa
alle 223.000 famiglie (pari alla differenza tra l’11,7 per cento ottenuto
con la linea di povertà 2008 rivalutata al 2009 e il 10,8 per cento ottenuto
con la linea di povertà del 2009) non risulta statisticamente significativa.
In tal senso si richiama quanto scritto nel comunicato stampa dell’Istat:
«Nel 2009 la stima dell’incidenza di povertà relativa è risultata pari a
10,8%, ma il valore che si otterrebbe osservando l’intera popolazione è
compreso, con una probabilità del 95%, tra 10,2% e 11,4%. Tali conside-
razioni risultano determinanti nei confronti spazio-temporali: limitate dif-
ferenze tra i valori osservati, infatti, possono non essere statisticamente si-
gnificative in quanto imputabili all’errore campionario». Ciò spiega anche
perché non sia corretto affermare che «non è vero che siamo meno poveri
come farebbero pensare i dati ufficiali stilla povertà al luglio 2010». L’I-
stat, infatti, non afferma che siamo meno poveri, ma che «tenuto conto
dell’errore campionario, la povertà risulta stabile rispetto al 2008».

D’altro canto, attraverso le stime di contabilità nazionale sui redditi
delle famiglie e l’indagine sui consumi, e nelle analisi pubblicate nel Rap-
porto annuale già nel mese di maggio 2010, l’Istat non ha mancato di ri-
levare la ceduta nel potere d’acquisto pro capite, nel 2009 sceso al di
sotto del livello del 2000, né la contrazione determinatasi nei consumi e
nella capacità di risparmio delle famiglie per effetto della crisi.
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Per quanto concerne, invece, la misura dell’inflazione si chiarisce che
le metodologie adottate nel calcolo della dinamica dei prezzi al consumo
si basano su concetti, definizioni, classificazioni, fonti e metodi documen-
tati da dettagliati regolamenti comunitari, che scaturiscono da un lungo,
intenso e strutturato dibattito sviluppatosi tra istituti nazionali di statistica,
Eurostat, Commissione europea, Banca centrale europea, esponenti del
mondo della ricerca.

Data l’importanza degli indicatori della dinamica dei prezzi al con-
sumo, l’Istat, come gli altri istituti nazionali di statistica dei Paesi europei,
riceve sistematicamente approfondite visite di esperti del Fondo monetario
internazionale e dell’Eurostat, che pubblicano sui loro siti web i risultati
aggiornati delle verifiche, ampiamente positivi per il nostro Paese. Sul
piano nazionale, la Commissione per la garanzia dell’informazione stati-
stica sottopone periodicamente le statistiche sui prezzi al consumo ad ap-
profonditi esami.

La rilevazione dei prezzi è specificamente disciplinata da fonti nor-
mative (regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, come convertito
dalla legge 18 dicembre 1927, n. 2421; legge 26 novembre 1975, n.
621) che prevedono il coinvolgimento dei Comuni nell’indagine ed una
articolata rete di soggetti che contribuiscono al calcolo finale.

In particolare, la rilevazione dei prezzi sul territorio è condotta attra-
verso uffici comunali di statistica, con centinaia di rilevatori cui i Comuni
affidano la rilevazione sul campo. La citata normativa specifica che spetta
all’Istat definire le metodologie e le regole di rilevazione dei dati, san-
cendo inoltre l’obbligo di costituire apposite Commissioni (art. 4), con
il compito di «controllare i prezzi rilevati dagli uffici e le elaborazioni
dei dati applicando le disposizioni dettate dall’Istat inizialmente e in pro-
sieguo di tempo» (art. 5). Lo stesso art. 5 specifica, inoltre, che «la Com-
missione non può variare i criteri di carattere metodologico fissati dall’I-
stat».

Attualmente, le Commissioni sono composte dal Sindaco (o suo de-
legato) che la presiede, da un ispettore del lavoro nominato dall’Ispetto-
rato del lavoro competente per territorio, dal dirigente dell’Ufficio di sta-
tistica della Camera di commercio competente per territorio, o suo dele-
gato, da esponenti delle associazioni rappresentative dei datori di lavoro
in numero non superiore a tre; da esponenti delle associazioni rappresen-
tative dei lavoratori, in numero uguale rispetto a quello dei datori di la-
voro, dal responsabile dell’Ufficio di statistica del Comune o suo delegato,
con funzioni, anche, di relatore. La Commissione è coadiuvata da una se-
greteria composta c personale dell’Ufficio comunale di statistica.

Inoltre, allo stato attuale, il sistema di rilevazione osserva mensil-
mente oltre 580.000 quotazioni di prezzo, un numero che pone l’Italia
tra le posizioni di eccellenza a livello internazionale in termini di coper-
tura.

Come si vede, il calcolo dell’inflazione è basato su un impianto nor-
mativo, metodologico ed organizzativo estremamente complesso, che vede
l’Istat al centro di un sistema nel quale molti soggetti svolgono un ruolo
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cruciale. Tutto il sistema è sottoposto a stringenti controlli da parte di or-
ganismi nazionali e internazionali, che contribuiscono a mantenere elevata
la qualità delle statistiche e l’assenza di distorsioni nei dati.

A tale proposito va notato che non è mai accaduto che, in tanti anni,
un Ufficio comunale di statistica abbia accusato l’Istat di aver modificato
in modo ingiustificato i dati da esso trasmessi. Analogamente, le Commis-
sioni, che pure hanno sollevato nel tempo quesiti o osservazioni, non
hanno mai sostenuto le posizioni citate dall’interrogante.

Per quanto riguarda, infine, il passaggio nel quale si cita la cosiddetta
«inflazione percepita», va notato che, eccetto che nel periodo del changeo-
ver, l’indicatore elaborato mensilmente dalla Commissione europea sulla
base di un sondaggio segue da vicino la dinamica effettiva dei prezzi, spe-
cialmente quella misurata dall’indice, regolarmente pubblicato dall’Istat,
sulle variazioni dei prezzi dei beni e servizi a più elevata frequenza di ac-
quisto, cioè quelle che maggiormente sono notate dai consumatori. Anche
in questo caso la Commissione europea e la Banca centrale europea hanno
analizzato la relazione tra «inflazione percepita» e misura statistica del-
l’inflazione, senza trovare alcun indizio di una reale sottostima di que-
st’ultima.

In conclusione, fermo restando che l’Istat ha sempre dimostrato di sa-
per utilizzare critiche costruttive per migliorare la trasparenza dei metodi e
la qualità dei dati prodotti, va sottolineata l’indipendenza dell’istituto, am-
piamente dimostrata in tante occasioni e ora anche codificata nel recente
decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010 recante il riordino
dell’istituto.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(18 febbraio 2011)
____________

LANNUTTI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’inno-

vazione. – Premesso che:
in data 13 maggio 2010 il Consiglio dei ministri ha approvato, su

proposta del Ministro in indirizzo, la nomina di Davide Giacalone a pre-
sidente dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione,
una struttura di supporto alle imprese vigilata dallo stesso Ministro;

la nuova nomina di Giacalone arriva dopo la precedente bocciatura
da parte del Parlamento della prima proposta di nomina dello stesso alla
presidenza della DigitPA e il ritiro della candidatura;

in particolare nel gennaio 2010 in attuazione del decreto legislativo
n. 177 del 2009 di riforma del Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA) con la sua trasformazione in ente pub-
blico denominato DigitPA, il Governo proponeva il signor Davide Giaca-
lone per l’incarico di Presidente di DigitPA;

sulla proposta di nomina era previsto il parere di Camera e Senato.
Al riguardo, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari
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della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello
Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato esprimeva parere con-
trario mentre la I Commissione Affari costituzionali della Camera espri-
meva parere favorevole dopo una prima sospensione per la necessità di
chiarimenti sul curriculum di Giacalone;

il 22 gennaio 2010 il Consiglio dei ministri comunque approvava,
su proposta del Ministro in indirizzo, la nomina di Davide Giacalone a
presidente dell’ente DigitPA;

come si legge su un articolo pubblicato sul quotidiano «Italia
Oggi» del 25 marzo 2010: «nel giro di due mesi, la nomina di Giacalone
non andava né avanti né indietro, arenatasi non si sa bene se presso il Qui-
rinale, che avrebbe dovuto controfirmare il decreto approvato dal consiglio
dei ministri, o la Corte dei conti, chiamata alla registrazione». Quest’ul-
tima, secondo il citato articolo, pare avesse sollevato dubbi sui requisiti
professionali di Giacalone visto che il decreto che istituisce DigitPa pre-
vedeva che il presidente fosse scelto tra persone di alta qualificazione tec-
nica e manageriale, con profonda conoscenza in materia di innovazione
tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da espe-
rienza di gestione di ente o strutture complesse. Il curriculum di Giaca-
lone, depositato in Parlamento per il parere, attesterebbe molte esperienze
nel settore comunicazione e tecnologia (è stato, tra l’altro, presidente di
DiGi club, associazione delle radio digitali), ma non in quello della pub-
blica amministrazione;

a risolvere la situazione di stallo interveniva il signor Giacalone
che comunicava la propria indisponibilità a ricoprire tale incarico senza
dare alcuna spiegazione;

successivamente diventa responsabile di Free News On Line, la ri-
vista della fondazione Free di Renato Brunetta e intanto continua la sua
collaborazione con il quotidiano «Libero» e l’emittente radiofonica nazio-
nale «RTL 102.5» finché non arriva il nuovo incarico all’Agenzia per l’in-
novazione;

oltre ai dubbi relativi ai requisiti tecnici e professionali a ricoprire
il ruolo di cui alla recente nomina di Giacalone a presidente all’Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione si aggiungono, a
quanto risulta all’interrogante, anche le vicende giudiziarie che lo vede-
vano coinvolto in Tangentopoli con l’accusa di avere smistato tangenti
per il Partito repubblicano italiano;

a riguardo il «Corriere della Sera», in un articolo del 27 maggio
1993, ricorda come andarono le cose: «Giacalone, allora appena ventot-
tenne, era da poco entrato nello staff del ministro delle Poste Oscar
Mammı̀: un ragazzo destinato a diventare il golden boy delle tv con un
contratto di collaborazione da quasi mezzo miliardo in due anni per la Fi-
ninvest di Silvio Berlusconi. È Giacalone, interrogato in carcere dal Pm
Paolo Ielo, a raccontare il suo primo incontro con Giuseppe Parrella».
Quest’ultimo era: «direttore dell’azienda di Stato per i servizi telefonici,
e gran collettore di mazzette». Nell’articolo si legge poi che: «L’ex colla-
boratore del ministro spara a zero sul partito repubblicano. Parla di mi-
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liardi e miliardi di bustarelle che gli furono consegnati dal boss dell’Asst.
E tira in ballo Mammı̀, Bruno Visentini e Giorgio La Malfa. Su La Malfa
dice: «Nel complesso tre o quattro volte i contributi furono portati da me
alla segreteria nazionale del Pri. Di tali arrivi era informato Giorgio La
Malfa, che mi capitava anche di incontrare per colloqui brevi e cordiali.
Una volta, La Malfa mi chiese di dire a Mammı̀ se poteva «fare qualche
sforzo in più"»;

secondo quanto riporta Wikipedia, Davide Giacalone è stato diret-
tore de «La Ragione» e «Smoking» e collabora con «L’Opinione». Dal
1979 ha collaborato con Vincenzo Muccioli insieme al quale scrive «La
mia battaglia contro la droga, l’emarginazione e l’egoismo». Dal 1980
al 1986 è stato segretario nazionale della Federazione giovanile repubbli-
cana, dal 1981 al 1982 è stato Capo della Segreteria del Presidente del
Consiglio dei ministri, dal 1987 al 1991 è stato consigliere del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni;

considerato che:

per la nuova nomina a presidente dell’Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione, a differenza della prima (quella a pre-
sidente DigitPA) non è previsto il vaglio delle competenti Commissioni
parlamentari oltre che l’adozione di un decreto del Presidente della Re-
pubblica, ma è stata sufficiente una decisione del solo Ministro in indi-
rizzo;

l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione,
come riferisce il suo sito Internet, «ha la missione di accrescere la capa-
cità competitiva delle piccole e medie imprese, dei distretti industriali e di
promuovere l’integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produt-
tivo»;

la contestata palese inadeguatezza del curriculum del signor Giaca-
lone relativamente alla precedente proposta di nomina a presidente
DigtPA si ripropone anche per l’attuale incarico dello stesso alla presi-
denza dell’Agenzia per la mancanza dei requisiti sostanziali necessari;

si apprende dal suo curriculum che il presidente Giacalone non
possiede un titolo di studio tecnico che gli assicuri competenza per il
ruolo che deve svolgere, pertanto i meriti scientifici starebbero nella sua
numerosa produzione libraria che il presidente rivendica per sé nel suo
sito Internet. Tra questi: libri sulla droga, essendo un seguace di Vincenzo
Muccioli e San Patrignano, la storia della federazione giovanile del Partito
repubblicano, un tomo sull’energia nucleare e il movimento ecologia,
qualche agiografia di Mammı̀, un libro sul sistema postale, uno sulle an-
tenne libere, un saggio sul riassetto delle telecomunicazioni italiane (ma si
parla del 1991: preistoria), e poi titoli quali «Un bel sı̀ per mandare a casa
Prodi», «Il fascino perverso del comunismo», oltre a partecipazioni, negli
ultimi anni, a tutti i pamphlet di «Libero» sulle varie cooperative rosse, i
brogli alle elezioni, la malagiustizia, i fannulloni d’Italia;

il curriculum di Giacalone non riporta alcuna esperienza sui temi
quali la piccola e media impresa, l’innovazione, i distretti industrali, la ri-
cerca e il sistema produttivo di cui si deve occupare il Ministro,
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si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto Davide Giacalone a rifiu-
tare la precedente nomina a presidente di DigitPA;

se dette ragioni possano essere deducibili dal curriculum vitae del
signor Giacalone, come presentato alle Camere quando era in discussione
la sua proposta di nomina a presidente di DigitPA e come riportato sul
sito dell’Agenzia, da cui non emerge il suo titolo di studio;

qualora le ragioni di rinuncia di Giacalone siano da individuare
nell’indisponibilità a svolgere un incarico impegnativo e qualificante
come quello della DigitPA, quali siano le motivazioni che lo hanno in-
dotto ad accettare una carica analoga per la presidenza dell’Agenzia per
la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;

quali siano precisamente i titoli di Davide Giacalone che testimo-
niano le competenze scientifiche e le esperienze manageriali pertinenti con
l’incarico di presidente dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione;

se non ritenga il Governo che, alla luce della trasparenza di cui è
grande propugnatore il Ministro in indirizzo, l’attività giornalistica di Da-
vide Giacalone per il quotidiano «Libero» e per altre testate, dove si
esprime sui temi dell’attualità politica, non sia incompatibile con il suo
ruolo di alta direzione amministrativa;

se risulti che nella DigitPA sia stato garantito un incarico (capo del
personale) a Oriana Zampaglione, direttrice di Free Foundation, e a suo
padre Canio (presidente del collegio dei revisori), a quanto risulta all’in-
terrogante commercialista del ministro Brunetta.

(4-04354)
(12 gennaio 2011)

Risposta. – In primo luogo, al fine di ricostruire in modo corretto ed
esauriente il quadro delineato solo parzialmente dall’interrogante, si pre-
cisa che il Governo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo
n. 177 del 2009, ha dovuto procedere alla designazione del Presidente di
DigitPa, ente riorganizzato da detto provvedimento, proponendo per tale
incarico Davide Giacalone.

Al riguardo è necessario ricordare che, diversamente da quanto evi-
denziato, la candidatura di Giacalone non è stata bocciata dal Parlamento,
ma ha ricevuto un parere negativo al Senato e uno positivo, ad ampia
maggioranza, alla Camera dei deputati. Si tratta, peraltro, di pareri non
vincolanti ed infatti alcune nomine sono state in precedenti occasioni ese-
guite anche con un doppio parere negativo.

Nelle more del perfezionamento del provvedimento di nomina, l’inte-
ressato, nonostante il parere favorevole sopra richiamato nonché la valuta-
zione positiva del Governo circa la sussistenza dei requisiti professionali,
manageriali e scientifici necessari a ricoprire detto incarico, ha comuni-
cato la propria indisponibilità a ricoprire tale incarico.
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Al riguardo, è evidente che l’indisponibilità manifestata da Giacalone

non deve essere né illustrata né spiegata ma, seminai, trattandosi di atto

assolutamente non dovuto, dovrebbe essere considerata come apprezzabile

manifestazione di sensibilità istituzionale.

Giacalone è ampiamente in possesso di tutti i requisiti necessari a ri-

coprire gli incarichi proposti dal Governo e ciò può essere agevolmente

riscontrato dal suo curriculum vitae, al quale è assicurata piena traspa-

renza e conoscibilità mediante la pubblicazione sul sito www.aginnovazio-

ne.gov.it. Al riguardo si sottolinea che, oltre che come consigliere di vari

Ministri, Giacalone, vanta una notevole esperienza come consigliere d’am-

ministrazione e membro del comitato esecutivo di alcune fra le più impor-

tanti aziende italiane nel settore delle comunicazioni e dell’innovazione ed

è inoltre autore di diverse pubblicazioni in materia.

Quanto alla collaborazione alle attività del sito «Free News On Line»

si rappresenta che Davide Giacalone non è mai «divenuto responsabile» di

tale sito nel quale, infatti, vengono soltanto riprodotti gli articoli da lui

pubblicati. Peraltro, il ruolo di direzione amministrativa ricoperto da Gia-

calone non appare affatto incompatibile con l’attività di giornalista e con

il diritto costituzionalmente riconosciuto di esprimere le proprie opinioni e

il proprio pensiero. Stupisce, infine, che l’attività di scrittore ed editoria-

lista possa considerarsi ostativa al conferimento dell’incarico, come se

l’impegno civile e la passione per il bene collettivo sia un demerito. Pe-

raltro, una simile tesi porterebbe a ritenere che gli incarichi a vario titolo

assegnati dal Governo presuppongano il divieto di manifestare le proprie

opinioni, il che contrasta con il dettato costituzionale.

In merito alle notizie che l’interrogante dichiara di aver appreso da

«Wikipedia» pare superfluo evidenziare che detto sito non costituisce

sede autorizzata a redigere biografie e che non può essere certamente ri-

tenuto una fonte attendibile.

Con riguardo alla dottoressa Oriana Zampaglione si conferma che la

stessa ha assunto la responsabilità dell’area organizzazione, risorse umane

e funzionamento di DigitPa in data 1º aprile 2010, su incarico conferito

dal Direttore generale dell’ente e che fino al 2 dicembre 2010 è stata Di-

rettrice di «Free Foundation». È appena il caso di rilevare che la dotto-

ressa Zampaglione è in possesso di titoli professionali ampiamente ade-

guati allo svolgimento dell’incarico conferito da DigitPA e che l’aver ri-

coperto l’incarico di direttrice di una fondazione culturale, a titolo del

tutto gratuito e su base volontaristica non può, ovviamente, essere consi-

derato elemento preclusivo di qualsiasi successivo sviluppo professionale.

In merito al dottor Canio Zampaglione, già Presidente di «Free Foun-

dation» e dal 2 dicembre 2010 Direttore della stessa fondazione, ha rico-

perto, fino al 2 settembre 2010, l’incarico di Presidente del collegio dei

revisori dell’Agenzia dell’innovazione. Il dottor Zampaglione non ha
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mai avuto incarichi in DigitPa e, in ogni caso, non si ravvisano elementi
ostativi al riguardo.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(18 febbraio 2011)
____________

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

per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

la riforma della statistica ufficiale, approvata con il decreto legisla-
tivo 6 settembre 1989, n. 322, oltre a riorganizzare l’Istituto nazionale di
statistica, ha istituito il Sistema statistico nazionale (Sistan);

al fine di garantire il principio dell’imparzialità e della comple-
tezza dell’informazione statistica prodotta dal Sistan è stata istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la ga-
ranzia dell’informazione statistica;

l’art. 12 del predetto decreto legislativo, in ossequio al principio
secondo cui non vi deve essere coincidenza tra controllore e controllato,
espressamente esclude che della Commissione in questione possa far parte
personale preposto ad uffici facenti parte del Sistan;

come riportato su «Il Foglietto della Ricerca» del 18 gennaio 2011,
è stato chiamato a far parte della suddetta Commissione, in qualità di
componente, il dottor Leonello Tronti, attualmente comandato presso gli
uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ma
dipendente dell’Istituto nazionale di statistica, ente vigilato dalla Commis-
sione stessa,

si chiede di sapere:

per quali motivi non sia stata rispettata la vigente normativa che
disciplina la materia;

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo al fine di ripri-
stinare la legalità violata.

(4-04471)
(1º febbraio 2011)

Risposta. – In via preliminare, occorre precisare che con il decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico
nazionale (Sistan) e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di stati-
stica, al fine di garantire il principio dell’imparzialità e della completezza
dell’informazione statistica è stata istituita, presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri, la Commissione per la garanzia dell’informazione sta-
tistica; la disposizione di cui all’articolo 12 del decreto, peraltro, in osse-
quio al principio secondo cui non vi deve essere coincidenza tra control-
lore e controllato, espressamente esclude che della stessa Commissione
possa far parte personale preposto ad uffici facenti parte del Sistan.
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Orbene, ad avviso dell’interrogante la nomina del dottor Tronti non
rispetterebbe tale principio in quanto, sebbene «attualmente comandato
presso gli uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione», lo stesso risulta essere «dipendente dell’Istituto nazionale di stati-
stica, ente vigilato dalla Commissione stessa».

A tal riguardo, si segnala che il dottor Tronti, attualmente in servizio
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consi-
glio dei ministri in qualità di direttore dell’ufficio per la formazione del
personale delle pubbliche amministrazioni, non è più in comando dall’Istat
dalla data del 26 luglio 2010.

Da tale data, difatti, egli è stato collocato dal suo ente di apparte-
nenza in aspettativa non retribuita per svolgere il richiamato incarico diri-
genziale di livello generale presso il Dipartimento della funzione pubblica
(deliberazione della Direzione generale dell’ente n. 536/PER), e quindi
non è più in alcun modo preposto ad uffici facenti parte del Sistema sta-
tistico nazionale.

È di tutta evidenza, pertanto, che non sussiste nessuna violazione
della normativa che disciplina la materia poiché, come appare evidente,
la data da cui deriva il collocamento in aspettativa non retribuita del dottor
Tronti da parte dell’Istat, ossia il 26 luglio 2010, è antecedente alla sua
nomina quale componente della Commissione per la garanzia dell’infor-
mazione statistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 30 settembre 2010.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(28 febbraio 2011)
____________

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

il bacino del Mediterraneo rappresenta una straordinaria occasione
di sviluppo non solo per la città partenopea, ma per tutto il Mezzogiorno
d’Italia;

il porto di Napoli deve diventare un nodo cruciale ed efficiente dei
traffici turistici e commerciali del Mediterraneo;

sono passati anni, sindaci di Napoli, Governi nazionali e diverse
gestioni dell’Autorità portuale di Napoli e tutto, sul piano infrastrutturale,
è rimasto sostanzialmente immobile intorno al principale scalo marittimo
cittadino. Nel 1973, nel porto di Napoli sbarcavano 730 automezzi al
mese. Oggi arrivano 1.200 automezzi commerciali al giorno. Le navi da
crociera arrivano al ritmo di cinque al giorno, rispetto a 20 anni fa che
ne arrivava una a settimana, e sbarcano 3.500 turisti che invadono il porto
di Napoli e si mescolano con i vacanzieri diretti a Capri, Ischia, Procida,
Sorrento e la costiera amalfitana. Ma sul molo Beverello il caos continua a
regnare sovrano, tra lo sconcerto dei turisti;
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il piano regolatore, presentato e mai definitivamente varato, è
come se non esistesse. Quello preparato una decina di anni fa probabil-
mente oggi risulta inadeguato per i tempi, le occasioni, le condizioni
del mercato e del traffico marittimo;

le condizioni per sviluppare nuove rotte da Napoli ci sono tutte, sia
per il traffico passeggeri che per quello commerciale, anche alla luce delle
piattaforme che ci sono nell’area campana;

gli armatori hanno presentato un progetto per la ristrutturazione del
molo Beverello, ma non hanno mai avuto risposta;

l’interesse di grandi compagnie di navigazione, come la MSC, per
lo scalo napoletano è capitale, ma se queste investono e incrementano le
navi e, di contro, gli spazi di manovra sono sempre più ridotti rispetto alle
esigenze e alle richieste del mercato, c’è il rischio di doverle tenere all’an-
cora;

è fondamentale, dunque, avere al più presto questi spazi nel porto e
nelle sue aree adiacenti;

il waterfront di Napoli, che parte dal Beverello ed arriva a Mergel-
lina, è il più altamente utilizzabile ai fini infrastrutturali,

si chiede di conoscere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda
adottare per richiamare le autorità competenti, affinché prendano rapida-
mente in esame le proposte degli armatori privati per la ristrutturazione
ed il rilancio del porto di Napoli.

(4-03879)
(20 ottobre 2010)

Risposta. – Il porto di Napoli registra da anni, nonostante la generale
crisi che ha colpito i porti nazionali negli ultimi anni, un trend di crescita
costante che ha consentito non solo di mantenere ma anche di incremen-
tare i traffici commerciali grazie alla capacità degli operatori marittimi nel
loro insieme che hanno potuto contare su una infrastruttura portuale che
nel tempo è stata migliorata, anche tenendo conto delle indicazioni conte-
nute nei piani di impresa dei terminalisti.

È stata eseguita una serie di opere come il prolungamento di moli e il
consolidamento delle banchine per rendere funzionali ai traffici le infra-
strutture portuali, anticipando le previsioni contenute nel nuovo Piano re-
golatore portuale il cui iter procedimentale non si è ancora concluso. At-
tualmente sono in corso altre iniziative infrastrutturali come il bando per
la gara d’appalto per il dragaggio del porto di Napoli, l’aggiudicazione dei
lavori per la realizzazione del nuovo terminal contenitori denominato dar-
sena di levante e lavori di risanamento del bacino di carenaggio 2.

In prospettiva è stato elaborato l’aggiornamento annuale delle opere
ed il programma triennale di interventi per un importo complessivo pari
a 689 milioni di euro.

Le manifestazioni di interesse, pur subordinate dalla dichiarata veri-
fica della sussistenza di condizioni di ritorno economico dei traffici per
il porto di Napoli da parte di primarie compagnie armatoriali, sono state



al momento solo annunciate ai media e non concretizzate. La ricerca di
ambiti operativi portuali, se supportati da realistici piani di impresa, può
essere operata con rapidità anche attraverso il riesame degli ambiti funzio-
nali portuali e degli assetti concessori e non solo con la realizzazione di
nuove infrastrutture.

La dinamica incalzante dei traffici marittimi, ragionevolmente, trova
soluzioni temporanee in attesa della verifica delle strategie imprenditoriali
(una compagnia di navigazione ha dovuto abbandonare una nuova linea
con la Sardegna perché non remunerativa) e quindi può accadere che al-
cune navi debbano operare a banchina in andana.

Per quanto riguarda il molo Beverello, dopo il trasferimento degli or-
meggi dei traghetti alla stazione marittima sussidiaria, è ormai dedicato
solo ai mezzi veloci per il collegamento delle isole del golfo.

Al fine di adeguare le sue attrezzature è stato sviluppato uno studio
di ammodernamento che ha portato ad un’evoluzione progettuale di strut-
ture moderne per un servizio oggettivamente più idoneo agli utenti.

Recentemente, un gruppo di armatori ha manifestato l’intenzione di
voler procedere alla ristrutturazione del molo Beverello, pur in presenza
del progetto, avviato da tempo di riqualificazione del waterfront portuale.

Il molo Beverello è un ambito portuale di integrazione e interazione
con la città, per scelta operata a livello urbanistico, su cui non può che
operarsi attraverso progettazione di lavori che non solo vadano a soddi-
sfare gli interessi marittimi ma anche quelli della città stessa. Il progetto
del molo Beverello, quale stralcio del più ampio progetto del waterfront
portuale ed oggetto di gara internazionale assegnata allo studio dell’archi-
tetto francese Michel Euvé, si evolve proprio in tale prospettiva, tenendo
conto, integrandosi, della trasformazione urbanistica dell’area monumen-
tale della città avviata dal Comune. È ormai in fase avanzata l’istruttoria
regolamentare, con la definizione degli adempimenti procedimentali per
l’approvazione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 febbraio 2011)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso che:

gli interroganti sono venuti in possesso di una lettera (trasmessa in
allegato al presente atto di sindacato ispettivo e acquisita agli atti del Se-
nato) rivolta al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega alle politiche della famiglia, della droga, e del servizio civile
nazionale, sen. Giovanardi, di cui si condividono i contenuti;

tale lettera, dopo aver richiamato le finalità della legge n. 230 del
1998 in materia di obiezione civile, argomenta che l’avvenuta istituzione
del servizio militare professionale (con legge n. 331 del 2000) e il conse-
guente venir meno del reclutamento obbligatorio (salvo casi eccezionali)
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non fa venir meno l’utilità di continuare a poter contare su un elenco ag-
giornato di obiettori di coscienza, quale quello tenuto presso l’UNSC;

al riguardo, nella lettera si rammenta infatti che la normativa vi-
gente prevede la possibilità di richiamare in servizio gli obiettori di co-
scienza in caso di guerra o di mobilitazione generale affinché essi siano
assegnati alla protezione civile o alla Croce rossa e si osserva che qualora
non si possedesse un elenco aggiornato tale richiamo non potrebbe essere
svolto con la necessaria sollecitudine,

si chiede di sapere quale siano gli orientamenti del Governo in merito
all’opportunità di tenere un albo aggiornato degli obiettori di coscienza.

(4-03471)
(20 luglio 2010)

Risposta. – Con l’atto di sindacato ispettivo gli interroganti, nel con-
dividere il contenuto di una lettera rivolta da alcuni cittadini al Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al ser-
vizio civile nazionale, Giovanardi, sostengono che l’avvenuta istituzione
del servizio militare professionale e la conseguente sospensione del reclu-
tamento obbligatorio non abbiano fatto venir meno l’utilità di mantenere
un elenco aggiornato degli obiettori di coscienza. Al riguardo, argomen-
tano, in linea con la citata lettera, che la normativa concernente l’istitu-
zione del servizio militare professionale prevede la possibilità di richia-
mare in servizio gli obiettori di coscienza in caso di guerra o grave crisi
internazionale (articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre
2000, n. 331) per prestare servizio presso la Protezione civile o la Croce
rossa.

In particolare, sottolineano che la mancanza di tale elenco non con-
sentirebbe di effettuare l’eventuale richiamo con la necessaria sollecitu-
dine e chiedono pertanto di conoscere l’orientamento del Governo in me-
rito all’opportunità di tenere un albo aggiornato degli obiettori di co-
scienza.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che le istanze contenute
nella citata lettera erano volte essenzialmente ad ottenere il riconosci-
mento del status di obiettore di coscienza e l’iscrizione al relativo albo,
ai sensi della legge n. 230 del 1998, nonché la pubblicazione dell’albo
stesso. In particolare, in tali istanze sostenevano che il diritto all’obiezione
di coscienza e alla conseguente iscrizione nell’apposito registro continui a
sussistere anche successivamente a sospensione della leva obbligatoria, in
considerazione del fatto che, essendo la leva sospesa e non abolita, i cit-
tadini non iscritti nel registro degli obiettori di coscienza potrebbero essere
richiamati nelle Forze armate in caso di emergenza bellica o di pubblica
calamità, pur avendo maturato un convincimento contrario all’uso delle
armi.

Sulla problematica sollevata è stata avviata un’approfondita rifles-
sione al termine della quale è stato rappresentato che, come rilevato anche
dal Consiglio di Stato (parere n. 3258/2005), con la sospensione del ser-
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vizio di leva, agli effetti pratici, il servizio militare obbligatorio non viene
più svolto. Ciò genera un disinteresse a presentare domande per il ricono-
scimento dello status di obiettore di coscienza e alla conseguente iscri-
zione nell’apposito registro. Infatti, nel nostro ordinamento è stato ricono-
sciuto, ai sensi della legge n. 230 del 1998, la possibilità per i cittadini di
adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione e non in alterna-
tiva del servizio militare, un servizio civile, potendo la domanda di servi-
zio civile sostitutivo essere presentata solo da chi, dichiarato abile ed ar-
ruolato, si opponeva all’uso delle armi, per obbedienza alla propria co-
scienza.

Relativamente all’albo degli obiettori di coscienza e, in particolare,
alla richiesta della sua pubblicazione, si fa presente che ciò non è possibile
in quanto si potrebbe configurare una violazione della normativa sulla pri-

vacy, che vieta la pubblicazione dei dati sensibili idonei a rivelare «le con-
vinzioni religiose, filosofiche o di altro genere».

Peraltro, è necessario tenere conto del fatto che l’eventuale nuova
chiamata alla leva per stato di guerra o grave crisi internazionale riguar-
derà con ogni probabilità determinate classi di leva e non potrà che essere
disciplinata da nuove norme in materia di ripristino del servizio obbliga-
torio e di presentazione della domanda di obiezione di coscienza. In ogni
caso l’Ufficio nazionale per il servizio civile tiene, ai sensi dell’art. 13,
comma 2, della legge n. 230 del 1998, l’elenco di coloro che hanno pre-
stato servizio civile sostitutivo e sono soggetti, sino all’età prevista per i
cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pub-
blica calamità.

Rimane inteso, in ogni caso, che l’obiezione di coscienza è ricono-
sciuta dal nostro ordinamento come diritto soggettivo e viene tutelata dal-
l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 77 dal 5 aprile 2002 con la
previsione, in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio per
stato di guerra o grave crisi internazionale, del ripristino delle norme sul-
l’obiezione di coscienza.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Giovanardi

(25 febbraio 2011)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
dalle notizie circolate nelle ultime settimane si apprende come, nel

2009, le richieste di donazione altruistica arrivate alle banche pubbliche
italiane sono state 11.000, di cui solo il 27 per cento è stato stoccato per-
ché rispondeva ai criteri di qualità richiesti;

considerato che:
a tutt’oggi, nonostante la presenza in Italia di ben 18 banche pub-

bliche per la donazione (su circa 180 presenti nel mondo) risulta difficile
donare il cordone ombelicale per la scarsità dei punti di raccolta, per le
limitazioni di orario o di giorni in cui è possibile accedere alla donazione,
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per le caratteristiche sempre più selettive, imposte dalle banche pubbliche

ai campioni da conservare;

ogni anno crescono le autorizzazioni all’esportazione rilasciate dal

Ministero della salute, nonostante il Centro nazionale trapianti si adoperi

per informare le persone della sostanziale inutilità di tale pratica. Dalle

notizie circolate nelle ultime settimane si apprende come nel 2009 le ri-

chieste pervenute al Centro nazionale trapianti per l’esportazione di cor-

doni ombelicali in banche private straniere sono state circa 14.000, es-

sendo vietata la conservazione autologa in Italia, tanto da far lievitare a

40.000 i cittadini italiani che negli ultimi anni hanno inviato il cordone

all’estero;

rispetto ai dati del 2008 forniti dal Ministero della salute in una

risposta ad una interrogazione dell’anno 2009, i cordoni donati nelle bio-

banche pubbliche erano stati 3.167 (http:/blog.donatellaporetti.it/?p=636).

La percentuale tra i bambini nati oscilla dall’1,3 per cento della Lombar-

dia (2 banche con 934 unità), seguita dallo 0,92 per cento di Campania e

Liguria (1 banca ciascuna), fino a scendere allo 0,28 per cento del Lazio

(3 banche con 145 unità donate, tutte a Roma: Tor Vergata 58; Umberto I

75; Gemelli 12) e lo 0,16 per cento della Sicilia (1 banca con 75 unità).

Dati come quelli del Lazio mostrano come il numero delle banche presenti

nel territorio non comporti una maggiore raccolta,

si chiede di sapere:

come siano stati spesi i 10 milioni di euro stanziati per il potenzia-

mento della donazione e per la realizzazione della rete di biobanche, e, in

particolare, se si ritenga opportuno diminuire, razionalizzandolo, il numero

di centri di banche pubbliche, e in alcune Regioni (come il Lazio) se abbia

senso mantenerne più di una;

come si intenda operare per aumentare i centri di raccolta e l’ora-

rio in cui è possibile effettuare la donazione, nonché per aumentare, oltre

al numero di campioni, le tipologie di fenotipi dei campioni raccolti per

raggiungere il numero auspicato di 90.000 unità;

come siano organizzate le banche pubbliche, quanto al personale,

ai dirigenti e alla struttura operativa, e come si raccordino con tutti i punti

di nascita nelle rispettive regioni, e i relativi costi;

quanti campioni siano stati conservati per la donazione nel corso

dal 2009 per ciascuna banca pubblica, quante richieste di donazione siano

state rifiutate da banche pubbliche e quali siano i motivi del rifiuto di con-

servare campioni di sangue cordonale donati dalle donne italiane;

quante siano state le richieste, e quante quelle soddisfatte, di con-

servazione per uso autologo o dedicato alle banche pubbliche per patolo-

gie in atto o per famiglie a rischio di patologia curabile con le cellule sta-

minali del cordone ombelicale;

quante siano state le richieste di autorizzazione alla conservazione

autologa in biobanche private pervenute al Centro nazionale trapianti e
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quante le autorizzazioni rilasciate dal Ministero della salute all’esporta-
zione.

(4-03268)
(8 giugno 2010)

Risposta. – Il Centro nazionale sangue ed il Centro nazionale tra-
pianti dell’Istituto superiore di sanità hanno precisato che il finanziamento
stanziato per il potenziamento della rete delle banche di sangue cordonale
fa parte della quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla realizza-
zione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, indicati
dal Piano sanitario nazionale.

Ciascuna Regione doveva prevedere la destinazione di tale finanzia-
mento alle banche di sangue cordonale in applicazione e secondo le mo-
dalità indicate nell’accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2009.

Il Ministero ha in corso una verifica sull’utilizzo da parte delle Re-
gioni di tali finanziamenti.

Nel rispetto dell’autonomia regionale in ambito sanitario, il decreto
ministeriale 18 novembre 2009 «Istituzione di una rete nazionale di ban-
che per la conservazione di sangue da cordone ombelicale», all’art. 3,
comma 6, dispone che «Le regioni e le province autonome, anche asso-
ciandosi tra loro, in relazione ai rispettivi atti di programmazione ed
agli specifici obiettivi della rete nazionale delle banche, nell’ottica di
una razionalizzazione gestionale, determinano la consistenza numerica
delle banche di sangue cordonale e pianificano l’organizzazione regionale
ed eventualmente interregionale integrata dei servizi afferenti di cui ai
commi 7 e 8».

Lo stesso concetto viene ribadito nell’accordo Stato-Regioni del 9 ot-
tobre 2009 «Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per
l’esercizio delle attività sanitarie delle banche di sangue da cordone om-
belicale», nel quale, al punto 1.4 dei requisiti generali, si definisce che
«La istituzione della Banca è funzionale alle scelte di programmazione re-
gionale, con riferimento al bacino di utenza ed alle potenzialità di rac-
colta, trattamento e conservazione delle unità di sangue cordonale, nonché
all’obiettivo della complessiva disponibilità nazionale delle unità di san-
gue cordonale da impiegare, anche nell’ambito di programmi collaborativi
internazionali».

Pertanto, la questione riguardante il numero delle banche pubbliche
deve essere affrontata insieme alle Regioni, soprattutto in termini di soste-
nibilità economica, di razionalizzazione delle risorse e di garanzia e sicu-
rezza del servizio prestato.

L’aumento dei punti nascita attivi per la raccolta allogenica del san-
gue cordonale, pari a 305 al 31 dicembre 2009 (aumentati del 4 per cento
rispetto al 2008), è uno degli obiettivi prioritari della rete delle banche
pubbliche.
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L’attivazione di un nuovo punto di raccolta comporta una capillare
organizzazione sul territorio, che comprende una specifica formazione
del personale e l’organizzazione del trasporto dal punto nascita alla banca.

Obiettivo specifico del finanziamento è l’attivazione di nuovi punti
nascita (almeno quelli nei quali vengano espletati un numero di parti su-
periore a 500 all’anno) e il potenziamento delle banche in modo tale da
superare la criticità relativa all’interruzione della raccolta del sangue cor-
donale in particolari giorni od orari, offrendo l’opportunità alle madri di
donare lungo l’arco delle 24 ore.

L’aumento del numero dei punti nascita e la possibilità di donazione
sulle 24 ore rappresentano due strumenti per incrementare il numero di
unità raccolte e per il raggiungimento dell’obiettivo nazionale di triplicare
l’attuale inventario.

È fondamentale intervenire anche sull’utenza, attraverso un’efficace e
capillare campagna di informazione, per sottolineare l’importanza della
donazione e per chiarire quale sia l’uso appropriato delle cellule staminali
del sangue cordonale.

Sono state realizzate specifiche iniziative, quali la messa a disposi-
zione da parte del Ministero di una brochure nel proprio sito istituzionale,
nella quale sono riportate le informazioni sopra esposte ed è in corso la
progettazione di una campagna informativa a livello nazionale. Parallela-
mente a queste iniziative, le banche hanno approntato progetti per la rac-
colta e il bancaggio di unità di sangue cordonale da donatori appartenenti
a minoranze etniche, poco rappresentate nel registro dei donatori adulti.
Questo comporterà la possibilità di diversificare le tipologie fenotipiche
delle unità presenti nell’inventario nazionale e aumenterà le opportunità
di accedere alla terapia trapiantologica per i pazienti appartenenti a gruppi
etnici differenti da quello caucasico.

Le banche pubbliche italiane sono unità operative inserite all’interno
di strutture trasfusionali o divisioni di ematologia ed operano in confor-
mità a requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l’eserci-
zio delle specifiche attività sanitarie, definiti nell’accordo Stato-Regioni
del 9 ottobre 2009. I responsabili delle banche corrispondono ai requisiti
previsti dalla normativa vigente per l’accesso al ruolo che sono chiamati a
svolgere; nella maggior parte dei casi l’operatività della banca è sostenuta
da personale dedicato, anche se di frequente questo personale ha rapporti
di lavoro a tempo determinato. Il raccordo con i punti nascita è, anch’esso,
definito nell’accordo Stato-Regioni appena citato, in funzione del quale
ogni punto nascita qualificato per la raccolta del sangue cordonale afferi-
sce ad una sola banca, con la quale condivide le procedure operative per
lo svolgimento delle specifiche attività e la responsabilità della formazione
del personale.

I costi di esercizio della banca sono sostenuti dall’Azienda sanitaria
di appartenenza e, in parte, integrati da finanziamenti dedicati sia erogati
dalle Regioni sia garantiti da donazioni provenienti dal volontariato. È in
corso uno studio di analisi economica delle banche, anche in relazione alle
attività di cessione nazionale ed internazionale delle unità cordonali.
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Nel corso del 2009 sono state raccolte 16.207 unità di sangue cordo-
nale e, di queste, sono risultati idonei all’uso trapiantologico, in termini
qualitativi e quantitativi, 4.376 campioni (pari al 27 per cento).

Le banche pubbliche non rifiutano a priori richieste di donazione, ma
devono selezionare le madri/coppie donatrici sulla base di criteri di ido-
neità stabiliti per legge.

Dopo la raccolta, le unità cordonali possono essere non idonee alla
conservazione, e le cause più frequenti di «scarto» sono rappresentate
dallo scarso volume raccolto e dal basso contenuto di cellule staminali
presenti. Le unità «di scarto» possono essere utilizzate, previo consenso
da parte dei genitori, per validare le metodologie utilizzate per la manipo-
lazione e la conservazione e per controlli di qualità, indispensabili a ga-
rantire standard qualitativi e di sicurezza. Le unità di scarto sono anche
utilizzate per scopi di ricerca negli ambiti consentiti dalle norme.

Nel corso del 2009 sono state raccolte 248 unità di sangue cordonale
ad uso dedicato (per familiari affetti da patologia trattabile con trapianto
di cellule staminali) e, di queste, 246 sono state conservate; sempre nel
2009 sono state raccolte ad uso autologo (per famiglie a rischio di avere
figli affetti da patologie generiche) 14 unità e tutte sono state conservate.

Nello stesso anno, il Centro nazionale trapianti ha effettuato 16.348
counselling e il Ministero ha rilasciato 14.905 autorizzazioni all’esporta-
zione di campioni di sangue cordonale presso banche operanti all’estero.

In merito allo stanziamento di fondi per il finanziamento delle bio-
banche, nell’ambito delle risorse vincolate ai sensi dell’art. 1, commi 34
e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2009 (ac-
cordo Stato-Regioni del 25 marzo 2009), si precisa quanto segue: 1) per
gli interventi in materia di biobanche di materiale umano, l’accordo intro-
duce un vincolo di una quota di 15 milioni di euro, da ripartirsi secondo la
tabella allegata all’accordo stesso (allegato B – tabella 2); 2) in riferi-
mento a quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 2006-2008 in mate-
ria di qualificazione delle reti assistenziali, si è individuato, tra gli obiet-
tivi qualificanti, quello degli interventi in materia di biobanche e, conse-
guentemente, si è richiesto alle Regioni di presentare progetti atti al poten-
ziamento di tre tipologie di biobanche: a) biobanche di sangue cordonale;
b) biobanche di tessuto muscolo scheletrico; c) biobanche oncologiche per
la conservazione e lo studio di materiale oncologico; 3) a seguito della sti-
pula dell’accordo, alle Regioni viene erogato, da parte del Ministero del-
l’economia e delle finanze, a titolo di acconto il 70 per cento delle risorse,
mentre l’erogazione della quota residua è subordinata alla presentazione,
entro 60 giorni, di specifici progetti nell’ambito degli indirizzi individuati;
4) sui progetti presentati ed ammessi al finanziamento con delibera della
Conferenza Stato-Regioni, non viene effettuato monitoraggio quantitativo
e/o qualitativo, ma si acquisisce, all’atto della presentazione dei progetti
per accedere al fondo per l’anno successivo, una relazione illustrativa
dei risultati raggiunti nell’anno precedente; 5) i progetti presentati per ac-
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cedere alle risorse vincolate per l’anno 2010 sono tuttora nella fase istrut-
toria.

Si riporta una tabella con il dettaglio delle somme impegnate dalle
Regioni nel 2009.

Finanziamento mini-
steriale – accordo 25

marzo 2009

Quota vincolata tab.
2 allegata all’accordo

Quota impegnata
dalle Regioni

Piemonte 116.813.346 1.107.343 1.107.343

Valle d’Aosta 31.696

Lombardia 255.917.662 2.425.995 2.425.995

Bolzano 124.266

Trento 129.159

Veneto 128.254.416 1.215.799 1.215.799

Friuli-Venezia
Giulia 307.466

Liguria 42.726.046 405.025 405.025

Emilia-Romagna 113.483.424 1.075.776 1.075.776

Toscana 97.591.984 925.132 925.132

Umbria 23.474.056 222.524 222.524

Marche 41.219.614 390.745 390.749

Lazio 147.594.124 1.399.132 1.399.132

Abruzzo 35.139.742 333.110 440.000

Molise 8.515.314 80.722 80.722

Campania 154.239.237 1.462.125 980.000

Puglia 108.195.000 1.025.644 1.158.000

Basilicata 15.685.670 148.694 148.694

Calabria 53.286.253 505.132 505.132

Sicilia 67.934.113 1.265.450 1.265.450

Sardegna 419.063

Totale . . . 1.410.070.001 15.000.000 13.745.473

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Roccella

(1º marzo 2011)
____________
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SARRO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

la stazione ferroviaria Vairano-Caianello (Caserta) è storicamente
al servizio di un vasto comprensorio, costituito dai 35 comuni dell’alto ca-
sertano e dai comuni laziali dell’estrema fascia meridionale nonché dai co-
muni molisani di prossimità, per un bacino di utenza che supera le
200.000 unità;

la rilevante funzione di tale stazione, oltre a derivare dalla posi-
zione geografica del luogo, trattandosi di sito posto in prossimità dei con-
fini tra le regioni Campania, Lazio e Molise, trova ulteriore giustificazione
nelle connessioni verso Roma, Napoli, Caserta e Campobasso, Pescara, ri-
guardanti la linea Roma-Napoli, via Cassino, che interessa direttamente la
stazione di Vairano-Caianello;

i territori gravitanti su di essa sono collegati con Vairano da un si-
stema viario adeguato, essenzialmente pianeggiante o moderatamente col-
linare e, quindi, con caratteristiche di accessibilità tali da ottimizzare il
tempo complessivo di spostamento origine-destinazione con le modalità
gomma-ferro, sicché la stazione di Vairano costituisce un ottimale punto
di scambio modale capace di soddisfare una domanda di servizio caratte-
rizzata per la gran parte da sistematicità, in quanto prevale il pendolarismo
giornaliero per motivi di lavoro e di studio verso i grandi centri di Roma,
Napoli e Caserta;

tuttavia manca un bilanciamento dei servizi tale da consentire un
adeguato viaggio di andata e ritorno con standard di buon livello in ter-
mini di tempo di percorrenza e di prestazioni del servizio, ove solo si con-
sideri che nei giorni feriali, dopo un treno della fascia oraria tra le 5 e le 6
antimeridiane, bisogna attendere le ore 12,00 per avere un altro collega-
mento veloce da Napoli e che, per raggiungere Roma, l’ultimo treno ve-
loce (2 ore) tra Napoli e Roma è alle ore 17,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indi-
rizzo intenda intraprendere per riqualificare l’offerta ferroviaria in fun-
zione della domanda espressa dal comprensorio territoriale considerato, at-
traverso adeguamenti dei contratti di servizio ed al contempo assicurare la
riqualificazione della stazione di Vairano-Caianello favorendone la fun-
zione di punto di interscambio modale, dotato dei servizi necessari, innan-
zitutto di un’adeguata offerta di sosta, oggi del tutto insufficiente.

(4-02692)
(16 febbraio 2010)

Risposta. – La stazione di Vairano Caianello (Caserta), come altri
complessi di diretta competenza della società Rete ferroviaria italiana, an-
che in virtù della particolare collocazione e del bacino di utenza che è
chiamata a servire, sarà interessata da un significativo processo di riqua-
lificazione.

Infatti, Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che sono stati program-
mati vari interventi, il più importante dei quali riguarderà il completo re-
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styling del fabbricato viaggiatori, con l’adeguamento esterno per quanto
riguarda i viaggiatori a ridotta mobilità e la realizzazione delle rampe di
accessibilità e l’installazione dei percorsi tattili.

Ferrovie dello Stato ha previsto che saranno effettuati lavori di ri-
strutturazione dell’atrio della stazione, con la sostituzione dell’intera pavi-
mentazione, delle soglie, dei rivestimenti e il rifacimento del controsof-
fitto. Nell’ambito del programma di lavori approvato, come affermato
sempre dalla società ferroviaria, sarà realizzata anche la nuova illumina-
zione in linea con gli standard previsti e la nuova segnaletica di stazione.

Per quanto riguarda invece, l’ambito trasportistico, relativamente al
servizio ferroviario regionale da e per la stazione di Vairano Caianello,
occorre evidenziare che le problematiche rappresentate riguardano servizi
di trasporto d’interesse regionale che, ai sensi del decreto legislativo n.
422 del 1997, e successive modifiche e integrazioni, non sono più di di-
retta competenza dello Stato ma sono oggetto di diretta regolazione da
parte delle Regioni tramite appositi contratti di servizio stipulati diretta-
mente con Trenitalia SpA (recentemente rinnovati) nell’ambito dei quali
vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare,
sulla base delle risorse economiche rese disponibili per la copertura della
differenza tra i costi di produzione del servizio e i ricavi da traffico.

Stante l’attuale quadro normativo non sono configurabili interventi
dell’autorità statale in grado di incidere sugli aspetti relativi alla program-
mazione ed amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e
locale riservati alla Regione Campania.

Al fine di fornire comunque elementi conoscitivi, sono stati richieste
informazioni a Ferrovie dello Stato circa la qualità del servizio ferroviario
sulla direttrice.

L’offerta ferroviaria interessante la stazione di Vairano Caianello è
attualmente costituita da oltre 50 collegamenti giornalieri. Ferrovie dello
Stato ha fatto sapere come, considerato il volume di traffico espresso da
tale bacino che ammonta a circa 900 spostamenti al giorno, il servizio for-
nito risulta commisurato alle esigenze di mobilità del territorio servito.

In ordine ai rilievi specifici avanzati, Ferrovie dello Stato osserva
che: a) l’offerta ferroviaria mattutina per i viaggiatori pendolari, da Vai-
rano verso Napoli, è costituita da 7 collegamenti diretti con frequenza me-
dia ogni 30 minuti circa, a partire dalle ore 5.51 fino alle 8.51; l’offerta
ferroviaria pomeridiana è costituita invece da 6 collegamenti diretti a par-
tire dalle ore 14,43 fino alle 19,55. Nel rientro pomeridiano, dalle ore
13.11 alle 19.38 (da Napoli verso Vairano) sono previsti 9 collegamenti
diretti regionali; b) l’offerta ferroviaria nella fascia oraria pendolare del
mattino, da Vairano verso Roma, prevede 3 collegamenti regionali diretti
(dalle ore 5.57 alle 7.48) e tre collegamenti diretti nel ritorno pomeridiano
da Roma verso Vairano (dalle ore 16.40 alle 18.08); inoltre, i collegamenti
sono assicurati anche da una coppia Intercity da e per Vairano verso
Roma/Bari; c) la stazione di Vairano Caianello è servita anche da nume-
rosi collegamenti giornalieri, ben distribuiti nell’arco della giornata, da e
per Cassino, Campobasso o Sulmona e Caserta.
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Infine Ferrovie dello Stato ha evidenziato come, grazie all’integra-
zione vettoriale (gomma/ferro) fra Trenitalia e l’azienda di trasporto pub-
blico su gomma della provincia di Caserta (ACMS) finalizzato a sfruttare
adeguatamente le potenzialità di nodo di scambio della stazione di Vai-
rano Caianello determinate dalla posizione strategica delle stessa rispetto
alla rete stradale, si può partire o giungere con bus nella stazione, con
orari che vanno dalle ore 5.00 del mattino alle 21.30 di sera, da: Pietra-
melara, Roccaromana, Statigliano, Letino, Pratella, Capriati, Alife, Piedi-
monte Matese, Magnano, Conca Campania, Tora, Piccilli, Roccamonfina,
S. Pietro Infine e Presenzano.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 febbraio 2011)
____________

VIMERCATI, DONAGGIO, FILIPPI Marco, FISTAROL, MAGI-
STRELLI, MORRI, SIRCANA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei tra-

sporti e degli affari esteri. – Premesso che:
dopo il de-hubbing di Malpensa operato da Alitalia nel marzo

2008, il Governo si era impegnato a garantire, per quanto di sua compe-
tenza, ogni atto a supporto della crescita di Malpensa, allo scopo di non
privare il Nord del Paese di un’indispensabile funzione di collegamento
con il resto del mondo;

nodo principale di tale impegno consisteva nella rinegoziazione de-
gli accordi bilaterali per consentire l’attivazione di nuove rotte;

nell’autunno del 2009, la compagnia aerea Singapore Airlines in-
formava gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti
della propria intenzione di operare un nuovo servizio quotidiano fra Mi-
lano e New York, richiedendo pertanto il beneficio dei diritti di V libertà
(voli in prosecuzione) attualmente non contemplati dall’accordo bilaterale
vigente tra Italia e Singapore;

nel caso in questione, i diritti di V libertà permetterebbero al vet-
tore di Singapore, che arriva in Italia e prosegue verso gli Usa, di effet-
tuare servizi commerciali, ovvero imbarcare passeggeri e merci, non sol-
tanto tra Singapore e Milano e tra Singapore e New York, ma anche da
Milano verso New York;

l’attivazione di una nuova rotta con tali caratteristiche rappresenta
un importante investimento, foriero di impatti economici e occupazionali
diretti, indiretti e indotti, tanto più rilevanti in un Paese del quale si la-
menta frequentemente e da tempo la bassa attrattività per investimenti di-
retti esteri;

nello stesso autunno 2009, il Presidente della Regione Lombardia,
in occasione di un incontro con l’ambasciatore di Singapore in Italia Loo
Choon Yong, dichiarava di aver interloquito sia verbalmente che per
iscritto con il Ministro per sottolineare la particolare importanza per il si-
stema socio-economico della Lombardia e dell’Italia in generale di tale
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collegamento per dare ulteriore impulso ai rapporti commerciali con l’e-
stero, soprattutto alla luce dell’urgente necessità di costruire prospettive
solide di uscita dalla crisi economica globale per le nostre imprese;

nella primavera del 2010, pur in presenza di un mercato che mo-
strava sensibili volumi di crescita per quella tratta, Alitalia decideva di
non effettuare più il collegamento Malpensa-New York a frequenza quo-
tidiana, comunque operato senza servizio di first class (che rappresenta un
importante valore aggiunto in termini di qualità del servizio);

ancora nel luglio 2010, in occasione di un ulteriore incontro con
l’ambasciatore di Singapore in Italia Loo Choon Yong, il Presidente della
Regione Lombardia Roberto Formigoni tornava a sollecitare una rapida ri-
sposta da parte delle autorità italiane interessate;

a tutt’oggi non risulta pervenuta alcuna risposta ad alcuna delle
suddette comunicazioni indirizzate al Ministro delle infrastrutture;

in quasi tutti gli accordi bilaterali in essere tra Singapore e Paesi
dell’Unione europea sono contemplati diritti di V libertà, e la stessa Sin-
gapore Airlines opera regolarmente il collegamento Francoforte-New
York;

la società di gestione degli aeroporti di Malpensa e Linate (Sea) e
la stessa Singapore Airlines si sono impegnate a negoziare nuovi collega-
menti e l’attivazione di un servizio di qualità su una rotta senza dubbio
importante;

la compagnia di Singapore, in mancanza di una rapida concessione
dei diritti di V libertà, si vedrà presumibilmente costretta a destinare ae-
romobili ed equipaggi previsti per il collegamento da Milano Malpensa
in un altro aeroporto europeo,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e trasporti intenda concedere le
necessarie autorizzazioni per l’esercizio del collegamento in termini utili
affinché la compagnia di Singapore possa avviare il servizio dalla pros-
sima stagione estiva (previsto per marzo 2011) come programmato e ri-
chiesto già dall’autunno 2009;

in caso negativo, se sussistano particolari ragioni a motivo delle
quali non intenda concedere le autorizzazioni sopra descritte.

(4-04009)
(3 novembre 2010)

Risposta. – Nelle premesse dell’interrogazione si legge che il fulcro
fondamentale dell’impegno assunto dal Governo per sostenere la crescita
di Malpensa, dopo il de-hubbing dello scalo milanese operato da Alitalia
nel marzo 2008, andava individuato nella rinegoziazione degli accordi bi-
laterali per consentire l’attivazione di nuove rotte. Il rispetto di tale impe-
gno è stato avviato dal Governo con l’emanazione delle legge n. 2 del
2009 (cosiddetta salva Malpensa) che, appunto, ha consentito alle autorità
aeronautiche italiane di autorizzare, su base provvisoria, servizi aerei ri-
chiesti da compagnie aeree straniere e, nel contempo, alle amministrazioni
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competenti di promuovere la definizione di nuovi accordi bilaterali nel
settore nel trasporto aereo al fine di ampliare il numero dei vettori am-
messi ad operare sulle rotte interessate, nonché il numero delle frequenze
su cui è consentito operare a ciascuna parte.

Proprio grazie alla rinegoziazione, avviata a seguito di detta norma,
di numerosi accordi bilaterali ed al raggiungimento, ad oggi, di 19 nuove
intese (una delle quali con Singapore), tulle di contenuto ampliativo per
capacità e frequenze, si è pienamente rispettato l’impegno di salvaguar-
dare l’aeroporto di Malpensa, che si è reso protagonista di una notevolis-
sima crescita.

Nel prosieguo dell’interrogazione si sottolinea, inoltre, come l’attiva-
zione di una nuova rotta con tali caratteristiche rappresenti un importante
investimento, non considerando che sia la rotta Singapore-Milano sia la
rotta Milano-NewYork sono allo stato rotte già operate, per cui la conces-
sione dei diritti di quinta libertà richiesti da Singapore per attivare un
nuovo servizio Singapore-Milano-New York, lungi dal costituire nuova
rotta, si configurerebbe invece come duplicazione di servizi già esistenti
a beneficio del vettore di Singapore e a discapito dei servizi operati da
vettori comunitari.

Ad ulteriore chiarimento, risulta utile sottolineare la distinzione, es-
senziale per comprendere pienamente il senso e le implicazioni delle in-
tese aeronautiche, tra negoziazione di accordi bilaterali volti ad incremen-
tare i collegamenti diretti tra due Paesi parti dell’accordo e concessione di
diritti di quinta libertà che comportano non solo un ulteriore collegamento
tra i due Paesi in questione, ma un nuovo servizio tra uno dei due Paesi e
un Paese terzo (nella fattispecie, infatti, si parla di una rotta Milano-New
York in prosecuzione della Singapore-Milano).

Se l’ampliamento dei collegamenti diretti tra due Paesi (in terza e
quarta libertà) produce certamente effetti benefici sugli operatori econo-
mici e sui consumatori, per quanto concerne la concessione di diritti di
quinta libertà è necessario non limitare l’analisi al vantaggio immediato
derivante dall’incremento dei servizi commerciali operati, ma spingerla
alla valutazione di possibili e più complesse implicazioni economiche di
lungo periodo, soprattutto in relazione ad un inevitabile decremento che
tale concessione porterebbe al volume di traffico attualmente operato dalle
compagnie europee.

Sembra inoltre opportuno evidenziare che un atteggiamento di parti-
colare cautela nella concessione di diritti di quinta libertà a Singapore è
comune tanto alle istituzioni comunitarie, quanto ai singoli Stati membri
dell’Unione europea.

La Commissione europea, considerando che sussistono ottime rela-
zioni con le autorità aeronautiche di Singapore, ha ritenuto opportuno sot-
tolineare ai Paesi membri l’esigenza di valutare attentamente se l’esten-
sione dei diritti di traffico conseguente ad un eventuale accordo globale
andrebbe ad avvantaggiare allo stesso modo le compagnie di Singapore
e quelle comunitarie o se, invece, solo quelle di Singapore sarebbero in
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grado di trarre profitto economico dall’ampliamento del proprio portafo-
glio di diritti.

La questione, di particolare rilevanza e complessità, è oggetto di at-
tenzione e di verifiche da parte degli uffici del Ministero.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 febbraio 2011)
____________

ZANOLETTI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

gli orientamenti dell’Unione europea in materia di pena di morte
mirano a patrocinarne l’abolizione per i suoi Stati membri e per gli altri
Paesi ritenendo che l’abolizione contribuisca alla promozione della dignità
e allo sviluppo dei diritti umani;

l’Unione europea si prefigge inoltre l’obiettivo di arrivare all’abo-
lizione universale della pena di morte;

anche le Nazioni Unite, con il secondo protocollo facoltativo del
trattato unilaterale ICCPR, prevedono che gli Stati si impegnino ad abolire
definitivamente la pena di morte e il Vaticano è sceso in campo più volte
per condannare tale crudele pratica;

atteso che:

notizie divulgate dalla stampa indicano un’azienda farmaceutica
con sede a Liscate (Milano), la Hospira SpA, quale produttrice di Sodium
Thiopental (pentothal) un medicinale anestetico utilizzato in chirurgia e in
altri trattamenti;

tale medicinale verrebbe utilizzato per le esecuzioni con iniezione
letale negli Stati Uniti;

è giusto condannare l’uso del pentothal per finalità diverse da
quelle medicinali e in particolare in occasione di esecuzioni con iniezioni
letali,

si chiede di conoscere:

se stante la volontà generale e l’orientamento dell’UE in materia di
pena di morte miranti alla sua abolizione universale, il Ministro in indi-
rizzo non ritenga necessario, per quanto di competenza, farsi autorevole
promotore verso l’azienda farmaceutica Hospira affinché sia chiara da
parte dell’Italia la posizione di condanna della produzione di pentothal
per i «mercati della morte»;

se non ritenga di intervenire con atti di competenza per vietarne la
produzione come iniezione letale.

(4-04130)
(18 novembre 2010)

Risposta. – L’Italia attribuisce la massima priorità alla campagna in-
ternazionale contro la pena di morte, costituendo pertanto quest’ultima una
priorità della politica estera, il cui ruolo in relazione ai successi ottenuti in
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ambito ONU per l’approvazione di una moratoria delle pene capitali è
stato ampiamente riconosciuto.

Alla luce di tale impostazione e su diretto impulso del ministro Frat-
tini, il Ministero si è adoperato per realizzare una strategia mirata ad
escludere ogni possibile strumentalizzazione dell’Italia nell’utilizzo del
penthotal nella pratica delle iniezioni letali, sensibilizzando in tal senso
l’azienda italiana produttrice Hospira SpA.

A seguito di tali interventi l’azienda ha annunciato, lo scorso gen-
naio, di cessare la produzione di penthotal. Tale importante risultato è
stato ottenuto grazie alla grande efficacia dell’azione congiunta di Go-
verno e Parlamento su un tema di cosı̀ rilevante importanza e delicatezza.
Apprezzamento è stato espresso per la decisione dell’azienda, dimostratasi
estremamente collaborativa, che è maturata in tempi oltremodo rapidi.
Nello scorso dicembre, pertanto, anche a seguito della mozione presentata
dall’on. Zamparutti, è stato avviato un costruttivo dialogo tra il Ministero
e la società, volto a scongiurare che il farmaco potesse materialmente
giungere ai penitenziari statunitensi ed essere impiegato per la pena capi-
tale. L’azienda già dopo il primo incontro aveva provveduto a sensibiliz-
zare i grandi distributori del mercato americano, ricevendo da sei operatori
piena disponibilità a collaborare, affinché il penthotal non venisse utiliz-
zato nelle esecuzioni e a modificare conseguentemente gli accordi contrat-
tuali in corso.

In un secondo incontro presso la Farnesina lo scorso gennaio, l’a-
zienda, considerando la struttura del mercato farmaceutico americano le
cui caratteristiche non consentono il controllo di tutta la filiera della distri-
buzione, ha ritenuto impossibile garantire il rispetto di tale proibizione ed
ha successivamente deciso di interrompere la produzione di penthotal al
fine di evitare strumentalizzazioni derivanti dall’uso non terapeutico del
medicinale.

Il Ministro, nell’esprimere soddisfazione per la decisione dell’a-
zienda, ha ribadito che l’Italia rimane fortemente impegnata in tutti i
fori internazionali, in stretto coordinamento con gli altri Paesi membri del-
l’Unione europea e in piena sinergia con il Parlamento italiano nella cam-
pagna contro la pena di morte, che costituisce un tratto qualificante nella
dimensione etica della nostra politica estera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(24 febbraio 2011)
____________
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