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BRUNO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

il gruppo Ferrovie dello Stato ha annunciato che dal mese di di-
cembre 2010 lungo i 1.000 chilometri della linea ferroviaria dell’alta ve-
locità sarà possibile telefonare senza interruzioni, con una miglior rice-
zione nelle gallerie e, soprattutto, si potrà usufruire del collegamento ad
Internet con il treno in movimento sia utilizzando smartphone e chiavette
USB collegate su rete 3G, sia attraverso il sistema Wi-Fi di treno;

a tal fine sono stati attrezzate anche 82 gallerie, per 220 chilometri
equivalenti, ed installati 74 nuovi nodi per la ripetizione del segnale
UMTS. Inoltre 60 treni «Frecciarossa» sono stati equipaggiati con sistemi
tecnologici di amplificazione del segnale radio;

la notizia che tali servizi, almeno per il momento, siano estesi solo
a 1.000 chilometri lascia presupporre che la loro erogazione avverrà esclu-
sivamente fino a Salerno tagliando fuori intere regioni e praticamente tutto
il Sud e le isole;

tutto questo avviene dopo l’applicazione di un piano di forte ridi-
mensionamento della presenza di Ferrovie dello Stato nel Mezzogiorno,
con la soppressione di numerosi treni, non ultima quella relativa ad una
coppia di treni veloci che sembrerebbe sia stata fisicamente spostata su
una tratta di Bolzano,

si chiede di sapere:

se a quanto risulti al Governo gli interventi di infrastrutturazione
effettuati sulla rete ferroviaria siano stati realizzati con il contributo delle
Regioni il cui territorio viene attraversato o solo esclusivamente con ri-
sorse proprie dell’azienda e dello Stato nazionale;

se e quando sia prevista l’estensione di tali servizi anche alle re-
gioni italiane;

se, considerata la politica di penalizzazione del Mezzogiorno e
delle isole adottata da tempo dal gruppo di Ferrovie dello Stato, il Mini-
stro non intenda intervenire con atti di competenza per correggere scelte
ed impostazioni generali.

(4-04153)
(24 novembre 2010)

Risposta. – Si informa che Ferrovie dello Stato sta lavorando ad un
accordo con Telecom Italia, e di conseguenza con gli altri operatori mo-
bili, per estendere l’installazione degli apparati di ripetizione UMTS a
bordo treno anche sui convogli Freccia Argento (15 ETR485 e 16
ETR600) in servizio sulle due direttrici Roma-Foggia e Roma-Lamezia
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Terme. Sul Freccia Argento verrà inoltre predisposta una rete WiFi e un
sistema per l’intrattenimento a bordo.

Ferrovie dello Stato prevede che le operazioni di allestimento termi-
neranno entro il mese di settembre 2011.

Per consentire una connettività costante e di qualità è necessario pro-
cedere al potenziamento della copertura radiomobile esterna, sia in galle-
ria sia in spazio aperto, lungo il tracciato ferroviario a sud di Napoli.
Come è noto tali iniziative possono essere realizzate solo dagli operatori
mobili che dispongono dell’apposita licenza per la telefonia mobile e, per-
tanto, l’eventuale attività di infrastrutturazione dipende unicamente dal-
l’interesse degli operatori mobili ad investire per offrire tali servizi.

Ferrovie dello Stato è disponibile a consentire l’approntamento di ap-
parati, antenne, reti in fibra ottica, eccetera, programmando, ove necessa-
rio, fermi operativi notturni della circolazione per le attività di installa-
zione.

Da ultimo Ferrovie dello Stato informa che anche le attività di infra-
strutturazione della tratta alta velocità Napoli-Torino sono state realizzate
dagli operatori mobili sulla base di propri business plan e, ad eccezione
delle attività di cablaggio dei convogli curate direttamente da Trenitalia,
l’allestimento ed i relativi materiali dell’intero progetto sono stati finan-
ziati dagli stessi operatori con risorse proprie e senza interventi da parte
delle Regioni e/o di altri organismi statali.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(15 marzo 2011)
____________

DELOGU. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il Ministero in indirizzo per molti anni ha applicato nell’arruola-
mento del personale un «Elenco di imperfezioni ed infermità che sono
causa di non idoneità al servizio militare», approvato con decreto ministe-
riale 29 novembre 1995, e successive modificazioni e integrazioni, che
prevedeva (art. 2, lett. d)) tra i motivi di non idoneità in modo generico
«i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi»; tra le numerose enzimo-
patie comprese nella generica dicitura rientrava anche il deficit enzimatico
G6PD, normalmente noto come «favismo»;

l’applicazione di tale disposizione si traduceva per i sardi in una
grave forma di discriminazione all’accesso sia alle Forze armate – che
da quando è stata soppressa la leva obbligatoria sono diventate professio-
nali – sia alle Forze dell’ordine, per le quali oggi è richiesto l’espleta-
mento di almeno un anno di servizio militare; il deficit enzimatico in que-
stione, infatti, è di tipo ereditario e riguarda circa 400.000 italiani, con
percentuali comprese tra l’1 per cento ed il 7 per cento nell’Italia conti-
nentale. Tale percentuale sale a ben il 16,9 per cento per i maschi resi-
denti in Sardegna;
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il cambiamento della disciplina ha posto fine ad una situazione che
rasentava i limiti dell’assurdo e il favismo finalmente non viene più con-
siderato alla stregua di una malattia, e non è più causa di esclusione dal-
l’arruolamento;

vi sono tuttavia molte centinaia di giovani sardi (come detto, circa
il 17 per cento dei residenti sono fabici) che negli anni si sono visti di-
chiarare inidonei, e hanno perso un’importante opportunità di lavoro,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda va-
lutare l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per permettere a
coloro i quali siano stati dichiarati inidonei al servizio militare a causa
della carenza enzimatica G6PD di presentare domanda di arruolamento,
elevando il limite dell’età sino al limite che verrà ritenuto congruo.

(4-04207)
(6 dicembre 2010)

Risposta. – La legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia», sta-
bilisce che «la carenza accertata, parziale o totale, dell’enzima G6PD (glu-
cosio-6-fosfatodeidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini
dell’arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia».

In considerazione di tale nuova disposizione, la Difesa, con decreto
dirigenziale 9 agosto 2010, ha apportato modifiche alla «Direttiva tecnica
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di non idoneità al servizio militare» e alla «Direttiva Tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio mili-
tare», entrambe approvate con decreto 5 dicembre 2005.

Con specifico riferimento, invece, all’opportunità di adottare provve-
dimenti che autorizzino la presentazione di un’ulteriore domanda di arruo-
lamento da parte di coloro per i quali il deficit di C6PD era stato causa di
inidoneità al servizio militare, corre l’obbligo di precisare che le posizioni
precedentemente definite sono intangibili, in quanto la richiamata legge
nulla dispone in materia di effetto retroattivo.

In particolare, pur comprendendo le legittime aspettative di quei gio-
vani che aspirano ad arruolarsi nelle Forze armate, si precisa, tuttavia, che
la proposta di elevare il limite d’età per consentire l’accesso alle Forze
armate anche ai soggetti che in passato ne erano stati esclusi non appare
percorribile, considerato che: a) un eventuale innalzamento del limite di
età potrebbe comportare, pregiudicando la sicurezza individuale e collet-
tiva, un abbassamento della condizione di efficienza dello strumento mili-
tare che è strettamente correlata alle capacità psico-fisico-attitudinali dei
suoi componenti, funzionali al corretto svolgimento dei peculiari compiti
istituzionali. Non a caso, il legislatore nel corso degli anni ha previsto li-
miti d’età, per il pensionamento dei militari, più bassi che nel restante
pubblico impiego; b) un eventuale slittamento dei limiti d’età non consen-
tirebbe di assicurare l’alimentazione delle posizioni di maggiore responsa-
bilità nell’ambito dei ruoli, impedendo, di fatto, al personale arruolatosi
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più tardi di maturare le esperienze necessarie per raggiungere adeguati li-
velli nella scala gerarchica; c) l’elevazione dell’età media di tutte le cate-
gorie del personale di truppa (VFP1, VFP4, VSP) comporterebbe un con-
seguente precoce «invecchiamento» dei ruoli e riduzione del periodo di
effettivo impiego operativo del personale medesimo.

Per quanto riguarda, nello specifico, il reclutamento dei volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP1), il limite di 25 anni è direttamente
connesso e compatibile sia con il limite di 30 anni previsto per il recluta-
mento dei volontari in ferma prefissata di 4 anni (VFP4), sia con quello
stabilito per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia.

Ciò, in quanto, come noto, i concorsi per il reclutamento in qualità di
VFP4 e per l’accesso alle carriere iniziali nelle Forze di polizia sono riser-
vati esclusivamente ai VFP1 delle Forze armate in servizio o in congedo.

Concludendo, si ricorda l’importanza fondamentale che la selezione
attitudinale iniziale riveste per le Forze armate, in quanto è proprio in
esito ad essa che viene stabilito il corretto e proficuo impiego futuro degli
arruolati negli incarichi istituzionali.

Il Ministro della difesa

La Russa

(7 marzo 2011)
____________

GIAMBRONE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso che:
a Palermo, al fine di ottenere una radicale trasformazione della rete

di trasporto pubblico basata sul potenziamento del servizio ferroviario me-
tropolitano, si sta realizzando il passante ferroviario, che dovrebbe attra-
versare il capoluogo regionale e la sua area metropolitana, da Cefalù al-
l’aeroporto di Punta Raisi (90 chilometri di percorso, 24 dei quali all’in-
terno della città, con 17 stazioni e 22 fermate);

da tale opera sarebbe interessata anche la frazione di Cardillo in
quanto, nell’ambito del progetto del passante ferroviario, sarebbe stato
previsto tra l’altro il raddoppio del tratto di linea ferroviaria attualmente
esistente tra la futura stazione ex Ente minerario siciliano-La Malfa (at-
tualmente in costruzione) e via Crocetta;

considerato che:
la realizzazione di quest’opera in superficie dovrebbe comportare

la chiusura definitiva dei passaggi a livello di via Minutilla e via Costan-
tino, le quali oggi costituiscono per gli abitanti di Cardillo due importan-
tissime vie di comunicazione che snelliscono regolarmente il traffico e
collegano la frazione con via Ugo la Malfa e viale Regione Siciliana;

con il nuovo Piano regolatore generale di Palermo, Cardillo è stata
individuata come zona «B» (zona di insediamento abitativo) ed in parte
come zona «D» (industriale) e dunque la chiusura al transito di due arterie
viarie importanti quali via Minutilla e via Costantino potrebbe comportare
serie conseguenze sia per la viabilità che per lo sviluppo economico e so-
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ciale della frazione, isolandola e ghettizzandola, penalizzando palesemente
i suoi abitanti e i commercianti di piccole, medie e grandi attività oggi
presenti nella frazione stessa;

inoltre, la frazione di Cardillo soffre già di problemi assai pesanti
riguardo alla mobilità a causa delle strade spesso dissestate o impratica-
bili, assai pericolose per pedoni, moto ed autoveicoli, e della assenza di
fognature, con la conseguenza che, in periodi di forti piogge, le strade
si allagano con inevitabili ulteriori ripercussioni sulla circolazione viaria;

la distanza ravvicinata tra gli edifici tuttora esistenti e la ferrovia
provoca un elevato livello di inquinamento acustico e potrebbe comportare
seri rischi per la sicurezza degli edifici stessi e dei loro abitanti in caso di
deragliamento di convogli ferroviari;

da molti anni i cittadini riuniti nel Libero comitato civico di Car-
dillo chiedono alle competenti autorità che la tratta del passante ferrovia-
rio sia realizzata attraverso una galleria sotterranea, sottolineando come la
realizzazione in superficie dell’opera non sia coniugabile con il nuovo as-
setto urbanistico della frazione;

il costo della realizzazione in sotterranea della tratta in questione
del passante ferroviario ammonterebbe a circa sessanta milioni di euro,
ma il Comune avrebbe dichiarato di non disporre di fondi sufficienti,

si chiede di sapere:

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

se e quali interventi intenda porre in essere al fine di far sı̀ che il
raddoppio della tratta di Cardillo nell’ambito del progetto del passante fer-
roviario palermitano, venga realizzato in galleria senza interessamento al-
cuno della superficie, liberando definitivamente la frazione dai passaggi a
livello, dai binari e ridando anzitutto dignità alla frazione stessa;

se e quali azioni concrete intenda porre in essere al fine di perve-
nire in tempi rapidi al reperimento ed allo stanziamento delle risorse ne-
cessarie alla realizzazione dell’opera.

(4-03396)
(6 luglio 2010)

Risposta. – Nella frazione di Cardillo, interessata dal progetto del
raddoppio del passante ferroviario di Palermo, sono in corso le opere fer-
roviarie compresa la costruzione di due nuove fermate (nuova Cardillo ed
EMS La Malfa) ed opere per la soppressione degli attuali cinque passaggi
a livello localizzati in corrispondenza dell’intersezione delle vie Nuova,
Tranchina, Minutilla, Costantino e Tommaso Natale a Crocetta.

L’assetto viario progettualmente previsto ed approvato comporta la
chiusura definitiva di due di dette strade, sprovviste di marciapiedi ed
oggi percorribili solo a senso unico vista la loro esigua larghezza che
non consente incroci in sicurezza, in corrispondenza della soppressione
dei passaggi a livello di via Minutilla e via Costantino.

Unitamente ed inscindibilmente alla realizzazione di queste opere è
prevista sia l’estensione del raddoppio in trincea o galleria artificiale sotto
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gli attuali passaggi a livello di via Nuova, Tranchina e Tommaso Natale a
Crocetta, che verranno soppressi dando continuità a raso all’attuale assetto
viario, sia la realizzazione di due nuove arterie: a) una di connessione tra
le zone di «monte» e di «valle» a cavallo della ferrovia in vicinanza della
nuova fermata EMS La Malfa. Tale via di comunicazione che è stata pro-
gettata di concerto con il Comune di Palermo per snellire e regolarizzare il
traffico di zona collegando le vie Lanza di Scalea e S. Lorenzo (zona a
valle della ferrovia) con la via Ugo La Malfa già viale della Regione Si-
ciliana (zona a monte della ferrovia); b) una seconda che, costeggiando
lato valle la ferrovia, connette tra loro le vie Minutilla, Costantino e del
Pesco dando continuità e «dignità» di strada ad una preesistente «traz-
zera».

I cittadini, riuniti nel libero comitato civico di Cardillo, hanno chiesto
alle competenti autorità di modificare il previsto assetto della tratta. Tut-
tavia, fa sapere Ferrovie dello Stato, la richiesta è avvenuta solo ad opere
già appaltate e lavori ormai iniziati. Le società del gruppo Ferrovie dello
Stato a tal proposito interpellate hanno fornito il loro contributo per venire
incontro alle richieste dei cittadini veicolate dal Comune di Palermo.

Infatti, Italferr, nella qualità di società di ingegneria del gruppo Fer-
rovie dello Stato, ha redatto e trasmesso l’apposito studio, a tal fine com-
missionatole dalla committente Rete ferroviaria italiana, circa l’individua-
zione di una possibile opera aggiuntiva, non impattante ed interferente sul
progetto esecutivo di raddoppio in corso di costruzione, che consente di
migliorare ulteriormente la permeabilità monte/valle in attraversamento
della borgata di Cardillo con la realizzazione di un nuovo sottoattraversa-
mento della ferrovia in vicinanza della nuova fermata Cardillo. Tale studio
è stato consegnato ad Rfi a fine maggio 2009 e dalla stessa poi consegnato
ufficialmente al Comune perché potesse darvi seguito con proprio separato
appalto.

A tal proposito allo stato odierno, ad avviso di Ferrovie dello Stato,
non risulta che il Comune abbia dato corso con i passi successivi per pro-
cedere all’intervento.

Per quanto riguarda invece la problematica concernente i disagi per-
cepiti da una parte della popolazione residente nell’intorno dei vari can-
tieri, Ferrovie dello Stato presume che essi possano essere imputabili
alla realizzazione del complesso dei lavori per l’esecuzione di un’impor-
tante opera infrastrutturale come quella in oggetto. Ferrovie dello Stato
evidenzia come il progetto approvato, ed in esecuzione, preveda un moni-
toraggio ambientale finalizzato al rilievo ed al controllo delle componenti
ambientali potenzialmente coinvolte dall’esecuzione dei lavori.

Nello specifico, Ferrovie dello Stato fa sapere di avere innanzitutto
provveduto ad eseguire un monitoraggio ambientale ante operam: tale
fase, che costituisce uno stato di fatto rappresentativo della qualità am-
bientale antecedente all’inizio dei lavori ferroviari, è stata già da tempo
espletata e conclusa e gli esiti sono stati formalmente trasmessi sia al Co-
mune di Palermo che all’Assessorato regionale territorio ed ambiente.
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Ad oggi, in concomitanza con l’effettivo avvio dei lavori avvenuto
nel giugno del 2008, sono in continua esecuzione le attività di monitorag-
gio ambientale «in corso d’opera» su tutti i cantieri operativi disseminati
lungo l’intero tracciato dei lavori compresa, quindi, anche la zona Car-
dillo. Tali attività sono svolte, ciascuno per le proprie competenze, sia
da Rfi sia dal contraente generale il quale parallelamente ha messo e con-
tinua a mettere in atto anche tutte le proprie correlate attività di mitiga-
zione sui vari cantieri operativi al fine di minimizzare i non azzerabili di-
sagi percepibili da una parte della popolazione residente.

Inoltre, in relazione alle paventate possibili ripercussioni su edifici
e/o fabbricati esistenti e prospicienti le aree ferroviarie in ragione di un’i-
potizzata distanza ravvicinata con la ferrovia stessa, Ferrovie dello Stato
evidenzia come le tecnologie costruttive attuate dal contraente generale,
già precedentemente utilizzate per la costruzione del raddoppio ferroviario
in altre zone della città, abbiano ulteriormente confermato la bontà delle
previsioni progettuali evidenziando risultati complessivamente in netto mi-
glioramento rispetto alle attese. Ciò fermo restando l’obbligo generale del
rispetto dei vincoli istituzionali gravanti sulle aree ferroviarie e su quelle
limitrofe in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 753
del 1980.

Infine, relativamente ad un futuro completo interramento del raddop-
pio ferroviario nella zona in questione, allo stato attuale, Ferrovie dello
Stato fa sapere che non risulta alcuno studio di fattibilità relativo ad
una siffatta ipotesi.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(15 marzo 2011)

____________

MASSIDDA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che l’associazione Sardegna Donna, numerose associazioni di emi-
grati sardi – in particolare quelle presenti in Toscana – e Confesercenti
hanno denunciato l’aumento immotivato del costo dei trasporti marittimi
delle tratte da e per la Sardegna durante il periodo a maggior flusso turi-
stico. Detti aumenti, che avrebbero percentuali variabili tra il 66 per cento
e il 166 per cento, sarebbero stati riscontrati tra tutti i principali vettori;

visto che:

la Sardegna è un’isola a naturale vocazione turistica e sono moltis-
simi gli emigrati sardi che vi fanno ritorno periodicamente, soprattutto nei
periodi di vacanza, per poter riabbracciare i propri familiari;

può essere raggiunta solo attraverso collegamenti marittimi o per
via aerea con costi ancora più elevati;

tutto il settore turistico della Sardegna subirebbe un danno econo-
mico notevolissimo in caso si verificasse un calo dei visitatori,
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l’interrogante chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risultino i motivi e i criteri in base ai

quali l’andamento dei costi del trasporto marittimo da e per la Sardegna

ha registrato detti aumenti;

se ritenga di intervenire al fine di regolare il trasporto marittimo da

e per la Sardegna ed evitare che si creino situazioni di «cartello» messe in

atto da tutti i principali vettori marittimi passeggeri;

se ritenga di porre in essere ogni strategia necessaria al fine di ga-

rantire il diritto dei sardi di potersi spostare con le stesse facilità garantite

agli altri cittadini italiani;

se ritenga necessario porre in essere ogni strategia necessaria a so-

stenere l’industria turistica, risorsa strategica per la Sardegna e l’Italia, e

garantire la qualità e la congruità dei costi dei trasporti sia marittimi

che aerei.
(4-04421)

(25 gennaio 2011)

Risposta. – Occorre premettere che il Ministero, per quanto di com-

petenza, esercita i poteri di vigilanza solo sulle società pubbliche sovven-

zionate. Nel caso di specie è la società Tirrenia di navigazione che eser-

cita i collegamenti marittimi da e per la Sardegna.

Si evidenzia che le tariffe applicate dalle società sovvenzionate non

hanno subito alcun aumento tariffario. Ciò in quanto le tariffe attualmente

vigenti sono state approvate con decreti interministeriali di concerto fra i

Ministeri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture, come previ-

sto dalle normative di settore. Tali determinazioni, da ultimo per la sola

Tirrenia di navigazione ai sensi del decreto interministeriale 11 maggio

2004 e connesse tariffe stabilite, rimangono valide sino al periodo di va-

lidità della convenzione ventennale tra lo Stato e le società di navigazione

sovvenzionate, scaduta il 31 dicembre 2008 ed attualmente in regime di

prorogatio sino alla conclusione del procedimento di cosiddetta privatizza-

zione dei pacchetti azionari delle suddette società armatoriali, ai sensi di

quanto previsto dal dettato della legge n. 163 del 2010.

In relazione al quesito relativo alle misure per agevolare la popola-

zione sarda per il proprio diritto alla mobilità, si fa presente che dal

1981 è stata istituita una nuova tariffa speciale per i residenti e gli emi-

grati sardi; si autorizzava infatti la società di navigazione Tirrenia ad at-

tuare una nuova struttura tariffaria che prevedesse agevolazioni per i resi-

denti e gli emigrati sardi. Tale tariffa agevolata è tuttora in vigore.

Per completezza di informazione si comunica che in data 10 febbraio

2011 si è provveduto ad informare l’Autorità garante della concorrenza e

del mercato, a seguito di segnalazioni prevenute da singoli cittadini circa
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rincari elevati nelle tariffe delle società di navigazione non vigilate dal
Ministero.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(15 marzo 2011)
____________

POLI BORTONE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso che:

la situazione relativa ai trasporti su ferro nella Regione Calabria
diventa sempre più grave ed attualmente si prospetta la soppressione di
32 treni regionali;

in data 6 settembre 2010 è stato soppresso il treno Belvedere M.mo
– Cosenza delle ore 8, 30 e il Belvedere M.mo – Salerno delle 12,50;

la coppia di «Freccia Argento» che dal mese di aprile ha collegato
Lamezia Terme a Roma sarebbe stata cancellata a causa di un «fattore di
carico», ovvero, secondo Trenitalia, per un ridotto numero di passeggeri a
partire dal 9 settembre 2010;

tale situazione comporta gravi disagi per tutti i pendolari. In parti-
colare per studenti e lavoratori, principali utenti di un servizio pubblico
essenziale;

negli ultimi anni si sono concentrati grandi investimenti nel settore
dei trasporti non spalmati in modo omogeneo sul territorio nazionale;

l’Italia meridionale ha subito pesanti tagli nei collegamenti con il
resto del Paese ed in particolare con il Centro e il Nord Italia;

a tal proposito, già nel 2008 sono state avviate numerose iniziative
a seguito della soppressione di treni, in particolare petizioni popolari dal-
l’esito infruttuoso,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indi-
rizzo intenda porre in essere per favorire migliori collegamenti tra le varie
località della Regione Calabria e per evitare soppressioni di tratte ferrovia-
rie che arrecano seri disagi agli utenti. Sarebbe forse opportuno rivedere
con Trenitalia il piano dei trasporti su ferro inerente alla Regione Calabria
e in generale a tutto il Mezzogiorno d’Italia, per cercare di collegare al
meglio le tratte ferroviarie regionali ed interregionali al fine di assicurare
ai cittadini un servizio realmente efficiente.

(4-03705)
(22 settembre 2010)

Risposta. – Buona parte dei servizi ferroviari di media o lunga per-
correnza della Calabria rientrano nel cosiddetto servizio universale che
comprende collegamenti aventi un conto economico negativo e, quindi,
per consentirne il mantenimento, sono contribuiti dallo Stato.

Il contributo statale interviene a copertura della differenza tra i costi
di produzione e i ricavi da traffico di questi treni.
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Il Ministero, attraverso la sottoscrizione del Contratto di servizio con
Trenitalia, individua i treni ammessi al contributo pubblico e determina,
quindi, la quantità di servizi da effettuare nonché la tipologia e le caratte-
ristiche di questi tenendo conto delle risorse economiche di cui dispone.

Negli specifici incontri finalizzati a definire nel dettaglio la nuova of-
ferta per il 2011, il Ministero ha evidenziato la volontà di adottare solu-
zioni volte ad assicurare comunque il diritto alla mobilità sulle relazioni
della Calabria con il Centro e il Nord del Paese garantendo, nel contempo,
l’equilibrio economico del Contratto di servizio che è tra i presupposti es-
senziali del contratto stesso.

A questi criteri risponde la riorganizzazione di alcuni servizi della
Calabria prevista con il nuovo orario del 12 dicembre 2010 attuata da Fer-
rovie dello Stato intervenendo su quei treni che presentavano volumi di
passeggeri di insufficiente consistenza e mantenendo il collegamento, in
alcuni casi con bus, su tutte le relazioni già servite.

Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che l’offerta interessante la fascia
jonica della Calabria attualmente risulta composta da: a) una coppia di In-
tercity da/per Milano-Crotone; b) una coppia di Intercity da/per Roma-
Reggio Calabria con collegamento per Crotone (via Paola-Cosenza) assi-
curato con bus; c) una coppia di Intercity notte da/per Milano-Reggio Ca-
labria (via Bari-Crotone); d) una coppia di Intercity notte da/per Torino-
Lecce con prosecuzione su Reggio Calabria (via Bari-Crotone) garantita
con sezione aggiunta a Bari all’ICN Milano-Crotone-Reggio Calabria; e)
un collegamento bus da/per Bari-Reggio Calabria; f) una coppia di EXP
notte da/per Roma-Reggio Calabria, con collegamento via jonica (Lame-
zia-Catanzaro L.-Roccella Jonica-Reggio Calabria) assicurato con bus;
g) una coppia di EXP notte da/per Roma-Lecce con collegamento via jo-
nica (Metaponto-Catanzaro L.) assicurato con bus.

Inoltre, esistono nell’arco della giornata diverse soluzioni di viaggio
che assicurano, in ogni caso, il collegamento della Calabria con il Centro
ed il Nord del Paese attraverso interseambio nelle stazioni di Lamezia
Terme e Paola fra i treni della lunga percorrenza e quelli del trasporto re-
gionale.

Per quanto riguarda i collegamenti regionali che servono il territorio
della Calabria jonica, si evidenzia che la relativa programmazione e ge-
stione compete alla Regione, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati,
come per tutte le altre Regioni, da un contratto di servizio attualmente in
attesa di formalizzazione nell’ambito del quale vengono definiti il volume
e le caratteristiche dei servizi da effettuare anche sulla base delle risorse
economiche rese disponibili.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(15 marzo 2011)

____________
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STRADIOTTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro della difesa. – Premesso che:

l’articolo 18 della Costituzione sancisce il diritto dei cittadini di as-
sociarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale;

la legge 11 luglio 1978, n. 382, all’art. 8, prevede la costituzione di
associazioni o circoli fra militari con il preventivo assenso del Ministro
della difesa, riconoscendo, in tal modo, implicitamente, la titolarità di
tale diritto in capo ai militari in servizio;

l’articolo 12, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea approvato il 28 novembre 2007 recita testualmente: «Ogni
persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associa-
zione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il
che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme ad altri
e di aderirvi per la difesa dei propri interessi»;

nel corso del 1999 viene costituita, con parere favorevole del Mi-
nistro della difesa in ottemperanza delle norme che regolano il diritto mi-
litare, l’associazione carabinieri in servizio «Pastrengo», con sede a Pa-
dova;

il 9 dicembre 2005 con decreto del Ministro della difesa pro tem-
pore veniva approvato lo statuto definitivo della suddetta associazione;

con decreto 3 agosto 2007, su richiesta del Comando generale del-
l’Arma dei Carabinieri, l’allora Ministro revocava l’assenso alla costitu-
zione dell’associazione Pastrengo ex art. 8 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, sulla base di una presunta «deriva sindacale» dell’associazione me-
desima;

da notizie di stampa si apprende che il maresciallo dei carabinieri
Vincenzo Bonaccorso, uno tra i fondatori della associazione Pastrengo, ri-
schia la «consegna di rigore» ovvero una sorta di «arresti domiciliari» per
aver partecipato senza autorizzazione a due convegni organizzati dall’Eu-
romil – associazione europea che riunisce associazioni militari di 24 Paesi
dell’Unione europea,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo
siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le valuta-
zioni in merito;

se non ritengano opportuno riconsiderare la posizione del Ministero
della difesa nei confronti dell’Associazione carabinieri «Pastrengo» al fine
di restituire a tale associazione la legittimazione necessaria ad operare;

quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di definire
una normativa che assicuri alle rappresentanze militari i diritti associativi
previsti dalla Costituzione per tutti i cittadini, anche per coloro che indos-
sano l’uniforme.

(4-03881)
(20 ottobre 2010)
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Risposta. – L’assenso alla costituzione dell’associazione Carabinieri
in servizio «Pastrengo» è stato revocato con atto del Ministro pro tempore
(decreto datato 3 agosto 2007), adottato su proposta dei vertici competenti,
sulla base di una possibile deriva sindacale, come richiamato dall’interro-
gante e, in linea generale, per comportamenti non coerenti con l’ordina-
mento militare.

Il provvedimento è stato confermato, in prime cure, dal Consiglio di
Stato.

L’adesione da parte dei militari in servizio al sodalizio, che continua
ad operare con la sola «componente civile», costituisce, pertanto, illecito
disciplinare.

Ciò posto, si riferiscono, di seguito, gli elementi di informazione ri-
chiesti sul maresciallo dei Carabinieri indicato nell’atto.

Con riferimento ai numerosi convegni cui l’interessato ha partecipato,
e che di seguito vengono elencati, si rappresenta a fattor comune che il
sottufficiale non ha mai inteso adeguarsi agli inviti ad astenersi, ai sensi
delle norme sulla disciplina militare, rivoltigli dalla scala gerarchica pre-
cedentemente informata.

Nel maggio 2009 l’interessato ha partecipato al convegno di Roma
sul tema «Rappresentanza militare, associazionismo e sindacati militari.
Quale futuro per i militari italiani?», organizzato dalla menzionata «com-
ponente civile» dell’associazione Pastrengo, tenendo un intervento sul
tema «le vicissitudini dell’associazione da lui fondata», in occasione del
quale ha sostenuto che «quello che si vuole fermare (...) è la possibilità
di parlare», evidenziando di non preoccuparsi del procedimento discipli-
nare nei suoi confronti, preannunziatogli dal suo comandante, per la par-
tecipazione al convegno.

Lo stesso ha riaffermato l’attualità dell’iniziativa associativa della Pa-
strengo, qualificata come «percorso di lotta per avere maggiori diritti»,
preannunziando una campagna di stampa ed incontri pubblici.

Nell’ottobre 2009 è intervenuto ad un altro convegno organizzato dal-
l’associazione a Treviglio (Bergamo), unitamente al «Coordinamento per
l’indipendenza sindacale delle Forze di polizia», sull’argomento «Unifica-
zione delle Forze di polizia, un Paese al bivio fra tradizionalismi ed effi-
cienza», riferendo sul tema «Due corpi di Polizia, stessi compiti, ma due
distinti sistemi di tutela del personale».

Nel novembre 2009, ha partecipato al congresso di Euromil (l’orga-
nizzazione europea delle associazioni militari, che aggrega esponenti delle
Forze di polizia ad ordinamento militare), tenutosi a Bruxelles, ove è stato
formalizzato l’ingresso da parte dell’associazione Pastrengo in tale orga-
nizzazione e, nell’occasione, acquisito il sostegno del sindacato militare
tedesco, «Deutscher Bundeswehr Verband», al fine di costituire in Germa-
nia il Sindacato autonomo Carabinieri, con un’autorizzazione di diritto te-
desco.

Nel maggio 2010, il militare ha preso parte al convegno sul tema
della legalità e sicurezza, tenutosi a Palermo, parlando del «Trattato di
Velsen e la costituzione della Gendarmeria Europea (Eurogendfor). Quale
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futuro è riservato ai carabinieri italiani», sebbene l’evento fosse stato or-
ganizzato dalla Pastrengo, unitamente ad un partito politico («Partito per
gli operatori della sicurezza e della difesa»), in seno al quale lo stesso ri-
copre la carica di delegato nazionale per l’Arma dei Carabinieri, in evi-
dente contrasto con le limitazioni all’esercizio dell’attività politica previste
dalla legge.

Si precisa, infine, che il militare è stato soggetto ad azione discipli-
nare, conclusasi, effettivamente, con l’irrogazione della consegna semplice
di cinque giorni, in relazione al convegno di Treviglio, e con la consegna
di rigore di due giorni, in relazione al convegno di Palermo e a quello di
Euromil a Bruxelles.

Con riferimento, infine, alla definizione di una «normativa che assi-
curi alle rappresentanze militari i diritti associativi previsti dalla Costitu-
zione per tutti i cittadini», si rende noto che sono attualmente all’esame
delle competenti Commissioni parlamentari quattro disegni di legge (AS
161 del senatore Ramponi, AS 1157 della senatrice Pinotti, AS 1510
dei senatori Torri e Divina e AS 2125 del senatore Perduca), riguardanti
la riforma della rappresentanza militare.

Il Ministro della difesa

La Russa

(7 marzo 2011)
____________
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