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

all’alba di lunedı̀ 6 novembre 2010, le forze militari presenti nel
Sahara occidentale, territorio attualmente posto sotto l’occupazione maroc-
china, hanno preso d’assalto, con una violenza inaudita, un gruppo di
20.0000 saharawi che si era riunito pacificamente presso il campo di
Gdeim Izik, ad una decina di chilometri dalla capitale El Aiun, per riven-
dicare i propri diritti e manifestare contro le discriminazioni perpetrate dal
Governo marocchino nei loro confronti;

il suddetto campo è stato completamente distrutto dalle forze mili-
tari. Contemporaneamente l’esercito prendeva d’assalto anche i quartieri
sahrawi di El Aiun compiendo violenze e arresti e provocando persino
la morte di un giovane del posto; l’attacco da parte dell’esercito si è esteso
anche ad altri centri abitati dove si sono registrati altrettanti episodi di vio-
lenza nei confronti della popolazione saharawi;

il bilancio è di decine di vittime, oltre 700 feriti, 150 scomparsi
nonché l’arresto di numerosi saharawi;

il territorio è stato chiuso ai giornalisti, agli osservatori internazio-
nali e ai parlamentari di diversi Paesi;

si ricorda che il Sahara occidentale, ex colonia spagnola, è stato
invaso ed occupato dal Marocco nel 1975 con la cosiddetta «marcia
verde» costringendo alla fuga gran parte della popolazione ivi residente
che da allora vive in Algeria presso campi di rifugiati; un’altra parte della
popolazione invece è stata costretta a rimanere nel Sahara Occidentale
dove, a tutt’oggi, soggiace all’occupazione del Regno del Marocco;

considerato che:

a parere degli interroganti i gravi fatti di violenza verificatisi nei
giorni scorsi nei confronti della popolazione saharawi rappresentano una
palese violazione del diritto di tale popolazione alla libertà di manifestare
e, più in generale, una violazione della relazione di Richard Howitt su
«Diritti umani nel mondo 2005 e politica dell’UE in materia» nell’ambito
della quale è stato inserito un emendamento, il XII, nel quale si «sollecita
la tutela delle popolazioni saharawi e il rispetto dei suoi diritti fondamen-
tali» e si «reitera la richiesta di una soluzione equa e duratura del conflitto
del Sahara occidentale basata sul diritto all’autodeterminazione del popolo
saharawi»;

attualmente il territorio del Sahara occidentale è inserito nella lista
dei Paesi sottoposti al processo di decolonizzazione e avviati verso l’auto-
determinazione, diritto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite;
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sono numerose le risoluzioni dell’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite e del Consiglio di sicurezza in forza delle quali si riconosce
il processo di autodeterminazione del popolo saharawi; tra queste, le più
recenti e significative sono le risoluzioni del Consiglio di sicurezza
n. 1754 e n. 1783 del 2007;

la presenza della forza di interposizione militare MINURSO testi-
monia che le dinamiche sul territorio non consentono ancora una piena af-
fermazione del diritto all’autodeterminazione del popolo sarahawi, a tal
proposito le ultime due informative del Segretario generale delle Nazioni
Unite sulla situazione relativa al Sahara occidentale, la prima del 14 aprile
2008 e l’ultima del 13 aprile 2009, ribadiscono le difficoltà esistenti affin-
ché siano pienamente attuate le risoluzioni ONU, e al contempo registrano
comunque l’ottimo lavoro di sostegno alle popolazioni profughe svolto
delle diverse autorità ONU presenti sul campo (ACNUR e PAM);

recentemente, l’inviato speciale del Segretario generale dell’ONU
per il Sahara occidentale Christopher Ross ha annunciato la ripresa dei ne-
goziati tra il Fronte Polisario e il Marocco previsti per il 3 e 4 novembre
prossimi a New York, alla ricerca di una soluzione politica giusta e dure-
vole, permettendo al popolo saharawi di scegliere tra tre opzioni: incorpo-
razione dentro il Marocco, indipendenza oppure autonomia sotto sovranità
marocchina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti riportati
in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;

quali utili iniziative di competenza ritenga di dover adottare nei
confronti dell’autorità marocchina e della comunità internazionale al
fine di assicurare il rispetto dei diritti umani inviolabili della popolazione
saharawi che sta manifestando pacificamente;

in che modo intenda operare affinché l’autorità marocchina riveda
il proprio atteggiamento nei confronti della popolazione saharawi accam-
pata nel pressi della città di El AAiun e delle principali città del Sahara
occidentale;

quale sia la posizione del Governo italiano rispetto all’annunciato
negoziato di New York e, quali sforzi il nostro Governo intenda intrapren-
dere per assicurare il rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
per quanto riguarda il processo di autodeterminazione con la celebrazione
del previsto referendum;

se non ritenga di doversi operare sul piano diplomatico per favorire
il riconoscimento effettivo della libertà di accesso e di circolazione nei
territori del Sahara occidentale di osservatori internazionali indipendenti,
della stampa e delle organizzazioni umanitarie,

se il Governo ritenga di farsi promotore verso il Regno del Marocco
esigendo il rispetto dei diritti umani nei confronti dei cittadini saharawi
dei territori occupati e di attivarsi per accelerare la soluzione della causa
saharawi secondo quanto previsto dal piano di pace delle Nazioni Unite
del 1991 e mai attuato e di intervenire al fine di garantire la costante in-
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formazione e il monitoraggio sul rispetto dei diritti umani, nonché il so-
stegno e il rispetto delle risoluzioni ONU per il Sahara occidentale.

(4-04126)
(18 novembre 2010)

Risposta. – L’Italia segue con attenzione l’evolversi del contenzioso
tra Marocco e Fronte polisario sui Sahara occidentale, in primo luogo per
le evidenti implicazioni che tale problematica ha sulla stabilità della re-
gione. Abbiamo a più riprese invitato Marocco e Fronte polisario a man-
tenere un dialogo franco, aperto e senza precondizioni, che consenta di ot-
tenere concreti progressi nel negoziato condotto sotto l’egida delle Na-
zioni Unite, unico ambito nel quale riteniamo possa essere trovata una so-
luzione politica equa, durevole e mutualmente accettabile al contenzioso
sul Sahara occidentale, in conformità con i principi della Carta delle Na-
zioni Unite e con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e del-
l’Assemblea generale.

Abbiamo sempre sostenuto senza riserve gli sforzi del Segretario ge-
nerale dell’Onu e del suo inviato personale, ambasciatore Ross, nell’am-
bito del negoziato tra Marocco e Polisario ed è nostra intenzione prose-
guire in tale azione, sia a livello bilaterale, nei contatti con le parti e
con gli attori coinvolti a vario titolo nel processo negoziale, che negli ap-
propriati fori internazionali.

Abbiamo accolto con soddisfazione la ripresa dei colloqui informali
tra le parti, avvenuta nei giorni 8-9 novembre 2010 a Manhasset (New
York), che peraltro non ha fatto registrare sostanziali sviluppi dal punto
di vista negoziale. Le parti hanno concordato sullo svolgimento di nuove
sessioni di colloqui informali e per la prima volta sono stati analizzati in-
sieme alle delegazioni dei Paesi osservatori (Algeria e Mauritania) i det-
tagli operativi del programma Confidence building measures gestito dal-
l’UNHCR, raggiungendo un accordo per l’immediata ripresa dello scam-
bio di visite tra familiari saharawi e l’avvio a breve anche delle visite
via terra.

In sostanza si sono registrati alcuni, seppur limitati, segnali incorag-
gianti, che ci auspichiamo possano precludere all’apertura di una fase di
discussione di sostanza, indispensabile al buon esito del negoziato.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere umanitario, il Governo ha
costantemente seguito, in stretto raccordo con i partner comunitari ed in-
ternazionali, l’evolversi della situazione nella regione del Sahara occiden-
tale e nei campi profughi di Tindouf: come abbiamo avuto modo di sot-
tolineare in più di un’occasione, anche direttamente a Marocco e Polisario,
siamo estremamente preoccupati per le conseguenze dal punto di vista
umanitario del protrarsi del contenzioso.

Come ha sottolineato il ministro Frattini il 9 novembre, abbiamo ac-
colto con estrema preoccupazione la notizia degli scontri seguiti alla de-
cisione marocchina di sgomberare il campo di Gdeim Izik, nei pressi della
città di Laayoune, che hanno causato numerose vittime e feriti tra la po-
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polazione civile e le Forze dell’ordine marocchine. Il Ministro ha rivolto
un appello alla calma e alla moderazione, onde evitare nuovi scontri e ul-
teriori spargimenti di sangue.

Abbiamo preso atto con soddisfazione della decisione del Parlamento
marocchino di istituire una commissione d’inchiesta al fine di indagare sul
corso degli eventi che hanno portato all’intervento delle autorità di Rabat.
Per quanto riguarda l’accesso alla regione, si è inoltre appreso che vari
rappresentanti di organi di stampa stranieri accreditati in Marocco (in par-
ticolare francesi e spagnoli) hanno nelle ultime settimane ricevuto da parte
di Rabat autorizzazione a fare ingresso nel Sahara occidentale.

Appare fondamentale che l’Italia continui a monitorare l’evoluzione
della situazione del Sahara occidentale in stretto raccordo con la comunità
internazionale, in particolare con i partner dell’Unione europea e con le
istituzioni comunitarie. Un’azione di sensibilizzazione congiunta rappre-
senta, infatti, lo strumento più adeguato per facilitare un’evoluzione posi-
tiva.

Il 25 novembre 2010 il Parlamento europeo ha approvato una risolu-
zione che, tra le altre cose, chiede che le Nazioni Unite contribuiscano a
fare luce sulla dinamica degli avvenimenti di Gdeim Izik (il Consiglio di
sicurezza ha dedicato una sessione, svoltasi il 16 novembre, all’evolversi
della situazione nella regione) e che la Commissione europea garantisca
un adeguato afflusso di aiuti umanitari ai rifugiati saharawi ospitati nei
campi profughi di Tindouf, in Algeria.

La nostra attenzione alla questione saharawi ed alle sue implicazioni
di carattere umanitario è testimoniata proprio dal consistente impegno in
termini di assistenza garantito ormai da tempo in favore dei profughi di
Tindouf. Al fine di dare continuità alle attività di assistenza alimentare
a favore dei profughi saharawi, nel corso del 2010 sono stati versati dei
contributi al programma alimentare mondiale (per un ammontare di
300.000 euro), per l’acquisto e successiva distribuzione di prodotti alimen-
tari, il cui elenco è stato concordato con il rappresentante del Fronte po-
lisario per l’Italia, e all’UNHCR (per complessivi 530.000 euro, 500.000
dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e 30.000 dalla
Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio oriente, sui
fondi ex legge n. 180), per attività mirate a combattere la malnutrizione,
soprattutto infantile, a migliorare l’accesso alle cure mediche di base e
le condizioni igienico-sanitarie dei campi e per l’effettuazione di scambi
di visite tra familiari saharawi residenti nel Sahara occidentale e nei campi
profughi di Tindouf. Da alcuni anni è inoltre in via di realizzazione un
programma, gestito in loco dalla ong italiana CISP, per il rafforzamento
delle capacità di gestione e di distribuzione dei viveri nei campi saharawi,
particolarmente apprezzato nel corso di una recente missione internazio-
nale congiunta dei donatori a Tindouf.

Sul piano generale, va rilevato che il Marocco sta compiendo sforzi
significativi per migliorare il rispetto dei diritti umani. Lo attesta anche
l’esame periodico universale dal Consiglio diritti umani delle Nazioni
Unite cui il Paese è stato sottoposto nel 2008. La valutazione delle Na-
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zioni Unite è stata sostanzialmente positiva, soprattutto alla luce dell’im-

pegno del Regno per le riforme e la riconciliazione nazionale.

Vengono certo evidenziate varie questioni critiche irrisolte, su cui il

Marocco è stato richiamato: discriminazioni di vario genere nei confronti

del ruolo femminile nella famiglia e nella società e la mancanza di una

legislazione sulla violenza domestica contro le donne; lo sfruttamento

del lavoro minorile, soprattutto in ambito domestico; le limitazioni alla li-

bertà di stampa e di espressione, tramite norme, censure, arresti arbitrari di

giornalisti e uso della forza contro manifestanti; denunce di repressioni,

detenzioni arbitrarie e tortura dei difensori dei diritti umani, soprattutto,

appunto, nel Sahara occidentale. Ma sono stati, in ogni caso, riconosciuti

gli sforzi compiuti dal Marocco nella promozione di una cultura dei diritti

umani e nello sviluppo di programmi educativi in quest’ambito. Sono stati

realizzati progetti per la riduzione della povertà, in collaborazione con

l’UNDP e la società civile, misure per combattere lo sfruttamento sessuale

dei bambini, iniziative per il rispetto dei diritti degli immigrati, in partico-

lare attraverso la creazione di un osservatorio nazionale sull’immigra-

zione.

In ambito Consiglio diritti umani, esiste inoltre tra Italia e Marocco

una fruttuosa collaborazione sul dossier dell’educazione ai diritti umani:

entrambi fanno infatti parte di una «piattaforma» cross-regional di sette

Paesi che promuove all’interno del Consiglio il progetto di «Dichiarazione

delle Nazioni sull’educazione e formazione ai diritti umani», attualmente

in corso di elaborazione.

Il Marocco ha ratificato la maggior parte degli strumenti internazio-

nali in materia di diritti umani. Rabat ha recentemente ratificato la Con-

venzione sui diritti delle persone con disabilità, aderendo al suo protocollo

opzionale. È in attesa di ratifica la Convenzione contro le sparizioni for-

zate.

Anche l’ultimo Rapporto annuale dell’Unione europea sui diritti

umani (che copre il periodo luglio 2008-dicembre 2009) registra alcuni

progressi nell’ambito della tutela dei diritti umani e delle libertà indivi-

duali grazie alla realizzazione di importanti riforme. L’Unione europea

ha supportato il Marocco nella riforma e nella modernizzazione del si-

stema giudiziario (uno specifico sostegno ha riguardato il sistema delle

prigioni). Durante le elezioni municipali tenutesi a giugno è stata inoltre

introdotta una nuova legislazione elettorale che ha consentito la buona riu-

scita dell’intero processo e che ha permesso un aumento nel numero di

donne elette.

È stata inoltre realizzata una riforma del codice della famiglia per

promuovere il ruolo della donna nella società. Molti sforzi sono stati, in-

fine, realizzati per combattere la violenza contro le donne.
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Sono segnali confortanti, che il Governo italiano saluta con soddisfa-
zione ed incoraggia. Ci auguriamo che possano trovare conferma anche in
una positiva evoluzione del contenzioso sul Sahara occidentale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(15 marzo 2011)
____________

CAMBER. – Ai Ministri degli affari esteri e per i beni e le attività

culturali. – Premesso che:
nel mese di gennaio 2011 si è svolta la visita ufficiale in Italia del

Presidente della Repubblica di Slovenia, Danilo Türk;
nel corso del suo incontro con il Presidente della Repubblica ita-

liana sono stati trattati vari argomenti relativi ai rapporti Italia-Slovenia;
tra l’altro il Presidente sloveno ha richiamato la questione delle

opere d’arte istriane contese tra Italia e Slovenia: si tratta di alcuni capo-
lavori dell’arte veneta firmati tra il Trecento e il Settecento da grandi
maestri quali Paolo Veneziano, Alvise Vivarini, Alessandro Algardi,
Giambattista Tiepolo, Vittore e Benedetto Carpaccio e da altri autori mi-
nori, trasferiti dall’Istria a Roma nel 1940 per essere salvati dai rischi
della guerra in base alla legge sulla «Protezione delle cose d’interesse ar-
tistico, storico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra»
(legge n. 1041 del 1940); esse avevano trovato riparo da bombardamenti
e depredazioni, custodite in apposite casse di legno assieme ad altri beni
artistici, provenienti da chiese, edifici, collezioni pubbliche e private di un
territorio che dalla Venezia Giulia si estendeva fino all’Istria e a Fiume;

già in occasione della presentazione al pubblico di queste opere,
perfettamente restaurate, con una mostra tenutasi a Trieste presso il museo
Revoltella dal 23 giugno 2005 al 6 gennaio 2006, l’on. Vittorio Sgarbi,
che fin dal 2002 aveva seguito la vicenda dei capolavori istriani promuo-
vendone nella sua veste di Sottosegretario di Stato per i beni e le attività
culturali il restauro e l’esposizione, aveva replicato alle richieste slovene
di restituzione affermando, come si legge su «Il Piccolo», giornale di Trie-
ste, il 20 luglio 2005, che «esse non sono soltanto una mostra di dipinti,
ma un’occasione storica di identità nazionale. Le opere rappresentano la
civiltà istriana nella loro identità italiana. Gli autori sono tutti italiani.
Per quanto riguarda le rivendicazioni di parte slovena, non ci può essere
nessuna rivendicazione. Se poi si deciderà che le opere tornino in sede,
si potrà prendere un accordo con la Slovenia, ma queste opere sono ita-
liane ed appartengono alla cultura italiana. Le opere torneranno in Istria
se ci sarà un accordo, ma non per diritto, il diritto è il nostro»;

successivamente, durante il vertice tra Italia e Slovenia del settem-
bre 2008 dedicato alle questioni ambientali ed energetiche, il Ministro slo-
veno Rupel aveva ripresentato il problema delle opere d’arte «trafugate»
(cosı̀ le considera Lubiana) chiedendo al Ministro degli affari esteri Frat-
tini di permettere che le opere d’arte venissero trasportate in Slovenia per
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una mostra «itinerante» dalla durata indefinita, allo scopo di consentire
agli sloveni di ammirare tali capolavori del Rinascimento; la risposta ita-
liana era stata immediata e positiva, tanto che il ministro Frattini aveva
risposto al collega che «l’arte è universale e si può davvero pensare ad
una mostra temporanea»;

conseguentemente (come si può leggere in un articolo de «Il Pic-
colo» del 10 settembre 2008) da più parti si ricordava come «le opere
d’arte in questione sono di proprietà dell’Italia, e ciò è stato appurato e
verificato anche sotto il profilo del diritto internazionale e dei contenuti
degli Accordi internazionali e bilaterali tra Italia e Jugoslavia sottoscritti
nel dopoguerra; e l’assenso del ministro Frattini ad una mostra itinerante
che consentirebbe il rimpatrio delle opere in territorio sloveno con scarsis-
sime probabilità di ritorno in Italia deve essere subordinato ad un atto del
Parlamento sloveno che riconosca formalmente la proprietà italiana dei ca-
polavori»;

le opere d’arte in questione sono ad oggi conservate presso il mu-
seo Sartorio di Trieste anche se dovrebbero trovare nel futuro la loro col-
locazione definitiva nel Museo della civiltà istriana, fiumana e dalmata del
capoluogo giuliano, realizzato ai sensi della legge n. 92 del 2004 che ha
istituito il «Giorno del ricordo»,

si chiede di sapere:

se il Governo condivida la posizione espressa da suoi rappresen-
tanti in legislature precedenti in merito all’italianità e relativa proprietà
delle opere d’arte provenienti da siti oggi appartenenti alla Repubblica
di Slovenia a seguito degli esiti infausti della seconda guerra mondiale;

di conseguenza, quale sia la posizione italiana nei confronti della
reiterata richiesta slovena di «restituzione» delle suddette opere d’arte;

quali rassicurazioni possano essere date in particolare agli esuli
istriani, fiumani e dalmati in ordine al mantenimento in Italia delle citate
opere d’arte istriane.

(4-04634)
(24 febbraio 2011)

Risposta. – La questione sollevata è seguita con viva attenzione dal
Ministero. A seguito di una serie approfondimenti, condotti con il coinvol-
gimento del Ministero per i beni e le attività culturali, è stata stabilita l’i-
nesistenza di un obbligo giuridico internazionale alla restituzione dei co-
siddetti «capolavori istriani», in assenza di specifiche previsioni applica-
bili alla fattispecie, considerato che i beni sono di proprietà italiana e pro-
vengono da territorio italiano.

Il trasloco dei beni in parola è stato effettuato, infatti, in ottempe-
ranza alla legge 6 luglio 1940, n. 1041, sulla «Protezione delle cose d’in-
teresse artistico storico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di
guerra», dalla Soprintendenza della Venezia Giulia e del Friuli nel giugno
1940 allo scopo di sottrarre i beni in parola, allora nell’Istria italiana, ai
pericoli della guerra che incombeva su quei territori di confine.
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Le casse con le opere sono state a Trieste, Udine e Gorizia per es-
sere, in gran parte, successivamente collocate nei locali di sicurezza di pa-
lazzo Venezia, a Roma, sede della Soprintendenza artistica.

Le opere d’arte, rimosse da palazzi, musei, chiese, conventi o altro,
erano in larga parte appartenenti a Comuni, musei, ordini religiosi ma an-
che a soggetti privati aderenti alla Società istriana di archeologia e di sto-
ria patria che li avevano affidati a tali istituzioni.

Alcune di queste opere dopo il 1943 sono state restituite ai legittimi
proprietari (ad esempio all’ordine francescano); le altre sono attualmente
inventariate come «beni demaniali culturali».

Si rileva, tra l’altro, che l’attuale normativa italiana, che recepisce la
normativa europea in materia, vieta l’esportazione e l’uscita definitiva
delle opere d’arte dal territorio nazionale, consentendo solo esportazioni
temporanee per un massimo di quattro anni. Sono invece certamente ipo-
tizzabili forme di fruizione e accesso a tali opere in Italia, anche in loca-
lità al confine con la Slovenia, in un contesto europeo di cooperazione
culturale, cosı̀ come del resto già avvenuto nel 2005 a Trieste con la mo-
stra «Histria, opere d’arte restaurate da Paolo Veneziano a Tiepolo». La
questione dei beni artistici istriani è stata da ultimo evocata in occasione
della terza riunione del Comitato di coordinamento dei Ministri tra Italia e
Slovenia (Roma, 17 febbraio 2011); vale la pena segnalare che il Ministro
degli esteri sloveno Zbogar ha dichiarato che sulla questione è in corso
un’attenta riflessione da parte delle autorità di Lubiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(15 marzo 2011)
____________

DIVINA. – Ai Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri.

– Premesso che:
l’Italia intrattiene buoni rapporti sia con la Repubblica popolare ci-

nese sia con Taiwan;
pur di fronte alla grande differenza di estensione territoriale e di

popolazione tra Taiwan e la Cina continentale, la prima ha dimostrato
uno straordinario livello di sviluppo economico, favorito da istituzioni pie-
namente democratiche;

moltissime sono le imprese taiwanesi che investono oggi nella
Cina continentale e viceversa, raggiungendo cosı̀ grandi risultati, supe-
rando i difficili rapporti politici che sono intercorsi tra le due parti negli
ultimi 60 anni;

tra Pechino e Taipei, negli ultimi due anni, sono stati stilati 12 ac-
cordi giuridici, commerciali, turistici, sanitari e di altro genere, ristabi-
lendo collegamenti diretti per via aerea e marittima, favorendo il mercato
dei trasporti dei due Stati;

il 29 giugno 2010, Cina e Taiwan hanno firmato un importante e
significativo accordo quadro di cooperazione economica bilaterale;
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l’Italia, dal 1994, ha aperto a Taipei – come quasi tutti i Paesi del-
l’Unione europea – un ufficio di promozione economica, commerciale e
culturale che dipende dal Ministero degli affari esteri e che svolge una es-
senziale funzione di raccordo tra i due Paesi;

a questo si affianca un importante ufficio dell’Istituto per il com-
mercio con l’estero (ICE) di promozione dipendente dal Ministero degli
affari esteri;

considerato che:

si sono intensificati gli incontri avvenuti nel corso del 2010 in Ita-
lia, a Lecce, Catania, Treviso, Trento, fra delegazioni di Taipei e associa-
zioni di categoria italiane;

a quanto risulta all’interrogante si paventa la possibilità di chiu-
dere, o comunque drasticamente ridurre, l’ufficio ICE di Taipei;

nel 2009, l’interscambio economico tra Taiwan e l’Italia è stato di
circa 4 miliardi di dollari USA, cioè un sesto di quello con la Cina con-
tinentale: le proporzioni – 23 milioni di abitanti rispetto a 1.300.000 – di-
mostrano il rilievo e le potenzialità del mercato taiwanese;

recentemente, è stato costituito, a livello tecnico dei rispettivi or-
gani economici competenti, il «Foro italo-taiwanese di cooperazione eco-
nomica, commerciale e finanziaria» proprio per cogliere le grandi oppor-
tunità che Taiwan offre per i nostri prodotti e per le nostre imprese, con
particolare riferimento al settore delle infrastrutture e al comparto delle
nano e bio tecnologie dove Taiwan è all’avanguardia mondiale;

ad oggi, lo staff dell’ufficio di promozione italiano a Taipei è di
circa 12 persone pari alla metà del personale dell’ufficio olandese; ad
un quinto del personale degli uffici tedeschi e francesi; ad un nono di
quello degli uffici britannici presenti a Taiwan con una delegazione di ol-
tre 100 componenti,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno incrementare l’organico del-
l’ufficio ICE a Taipei;

se non ritenga opportuno, nell’interesse del Paese, mantenere e po-
tenziare gli uffici italiani a Taiwan.

(4-03793)
(7 ottobre 2010)

Risposta. – Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo concernente
l’incremento dell’organico negli uffici ICE di Taipei, sulla base degli ele-
menti forniti dalla Direzione generale competente e dal Ministero degli af-
fari esteri si rappresenta quanto segue.

Si premette che il Sud Est asiatico è inserito come area di priorità
nelle linee direttrici dell’attività promozionale pubblica, emanate annual-
mente dal Ministero, sulla base della considerazione che, secondo le pre-
visioni, le economie dell’Asia Sud Est forniranno un contributo particolar-
mente rilevante alla ripresa economica mondiale.
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L’area in questione è stata identificata, per l’anno 2010, come mer-
cato obiettivo dell’azione pubblica, che ha predisposto per essa un pro-
getto speciale di sostegno del made in Italy, anche in considerazione della
crescente capacità dell’export nazionale, di rispondere alle richieste locali.

Risulta pertanto condivisibile l’opportunità di intensificare lo sforzo
promozionale sul Paese per migliorare la diffusione del made in Italy in
alcuni comparti di mercato in espansione e sviluppare gli investimenti ita-
liani in loco soprattutto nei settori delle bio e nanotecnologie, dell’ICT
(information and communication technology) e del medicale, per sfruttare
le facilitazioni concesse dal Governo taiwanese alle società che investono
nei parchi industriali dedicati alle tecnologie di punta. Quanto indicato è
evidenziato anche dal rapporto congiunto predisposto dall’ICE e dal Mini-
stero degli affari esteri sul Paese.

Peraltro, fra i Paesi NIES (New industrialised economies), le cosid-
dette tigri asiatiche (Corea del Sud, Hong Kong, Singapore e Taiwan),
solo la Corea del Sud ha un interscambio con l’Italia di poco superiore
a quello di Taiwan. Se però si guarda alle altre economie asiatiche non
può sfuggire l’opportunità di promuovere il made in Italy su mercati
con cui, come nel caso della Cina, l’interscambio è di gran lunga supe-
riore (31,2 miliardi di dollari) ed il mercato ha dimensioni enormi, che of-
frono forti potenzialità di espansione.

Per quanto attiene alle valutazioni di merito circa estensione e loca-
lizzazione della rete estera dell’ICE, con la legge n. 99 del 2009 (la co-
siddetta legge sviluppo) il Governo ha inteso procedere ad una riorganiz-
zazione di tutti gli strumenti pubblici dedicati all’internazionalizzazione
del sistema economico nazionale.

La legge impegna l’Esecutivo a realizzare entro 18 mesi una proposta
di adeguamento al contesto attuale del sistema vigente, sia attraverso la
riforma degli strumenti finanziari che degli enti fra cui l’ICE, insieme a
SIMEST SpA, INFORMEST, FINEST SpA e Camere di commercio ita-
liane all’estero.

Le linee guida su cui si muove la riforma, secondo quanto delineato
dal Governo con la suddetta legge, riguardo all’ICE, prevedono infatti una
ridefinizione della missione dell’istituto in funzione del nuovo contesto in
cui è chiamato ad intervenire, al fine di circoscrivere meglio gli ambiti di
attività e valorizzare le esperienze professionali.

Nell’assegnare all’ICE nuovi obiettivi, la riforma indicherà inoltre i
termini per una migliore organizzazione della rete degli uffici in Italia e
all’estero, che garantisca maggiore efficienza e valorizzazione delle risorse
finanziarie pubbliche assegnate; esigenza, quest’ultima, ancora più sentita
nell’attuale fase di finanza pubblica calante e contenimento delle spese.

L’esigenza di razionalizzazione della rete ICE all’estero è conse-
guenza diretta della netta riduzione delle assegnazioni finanziarie dell’isti-
tuto, sulla parte gestionale e sul programma promozionale, scaturite dalla
recente manovra economica.

Alla luce di quanto sopra, l’istituto si trova nella necessità di ridi-
mensionare la propria rete estera, con la chiusura di una serie di uffici
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e punti di corrispondenza e la trasformazione di altri uffici in punti di cor-
rispondenza.

In particolare, il Consiglio di amministrazione dell’ICE, nella riu-
nione del 19 ottobre 2011, ha deliberato un piano che prevede inter
alia la trasformazione dell’ufficio di Taipei in punto di corrispondenza.

Su tale delibera il Ministero degli affari esteri non ha ancora formal-
mente espresso le proprie osservazioni.

I Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri non man-
cheranno di fare presente l’importanza che sia garantita un’adeguata pre-
senza a sostegno della penetrazione delle imprese italiane su un mercato
di grande interesse come quello di Taiwan.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(9 marzo 2011)
____________

GARAVAGLIA Mariapia. – Al Ministro dell’istruzione, dell’univer-

sità e della ricerca. – Premesso che:
l’Istituto alberghiero «Angelo Berti» di Chievo (Verona) ha una se-

zione staccata in due sedi, quella di Soave e quella di Caldiero;
da anni le istituzioni locali – Provincia di Verona e Comuni inte-

ressati – hanno promesso soluzioni per ottenere una sede idonea e unitaria,
anche al fine di ottenere l’autonomia dalla sede centrale di Chievo; in par-
ticolare, uno degli edifici in cui potrebbe essere ospitata una sede unificata
è stato individuato nell’ex ospedale di Soave;

nonostante le promesse e le ipotesi avanzate, tuttavia, ormai da
anni la situazione è rimasta immutata, e non si è giunti ad alcuna solu-
zione; tutto ciò, tra l’altro, anche se risultano mancanti i certificati di agi-
bilità degli edifici interessati;

tale situazione produce, tra l’altro, inevitabili ed oggettive diffi-
coltà di gestione a carico del dirigente scolastico, che deve occuparsi di
tre sedi, Chievo, Soave e Caldiero; il numero dei bidelli è insufficiente,
risultando uno per plesso;

a quanto risulta all’interrogante, gli orari e l’organico dei docenti
sono continuamente modificati a causa dei continui spostamenti dei do-
centi da un plesso all’altro, con ricadute negative sulla didattica. Inoltre,
la stessa composizione delle classi risulta recare danno agli studenti, in
quanto il biennio è collocato a Soave, le classi III, IV e V sono collocate
a Caldiero, ed una classe III dedicata al «Ricevimento» è stata dirottata a
Chievo nonostante ci fosse un numero sufficiente di allievi per formare
una classe a Caldiero, non garantendo in tale occasione neppure il diritto
dello studente a scegliere la qualifica;

l’impoverimento dell’offerta formativa del territorio che tale situa-
zione ha prodotto, tra l’altro in un settore di particolare interesse per gli
sbocchi occupazionali che produce, determina ulteriori conseguenze nega-
tive: molti giovani cambiano istituto, iscrivendosi fuori dalla Provincia di
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Verona; le famiglie degli studenti sono costrette ad affrontare oneri non
previsti; soprattutto, gli studenti affetti da disabilità subiscono ulteriori di-
scriminazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che la gestione
amministrativo-didattica delle sedi distaccate di Soave e di Caldiero sia
affidata ad un dirigente dedicato;

come intenda garantire il diritto allo studio degli studenti dell’Isti-
tuto alberghiero «Angelo Berti» che frequentano le sedi distaccate di
Soave e di Caldiero.

(4-04448)
(27 gennaio 2011)

Risposta. – Si premette innanzitutto che l’istituto alberghiero «Berti»
di Verona è attualmente dislocato su quattro sedi: a) sede centrale di Ve-
rona, via Aeroporto Berardi; b) sede di Verona, via Fattori; c) sede di
Soave, via della Vittoria; d) sede di Caldiero, via Stazione.

Si fa presente che proprio in virtù delle considerazioni riportate nel-
l’interrogazione, all’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 i Comuni di
Caldiero e Soave avevano proposto alla Provincia di Verona di istituire,
dal successivo anno scolastico, un nuovo istituto alberghiero, scorporando
dal «Berti» di Verona le due sedi staccate di Soave e Caldiero.

L’amministrazione provinciale, tuttavia, anche in considerazione del-
l’esiguo numero di studenti che sarebbero andati a costituire il nuovo isti-
tuto scolastico, respingeva tale proposta con delibera di Giunta n. 215 del
30 ottobre 2008.

Pertanto le sedi di Caldiero e Soave, permanendo quali sedi staccate
dell’istituto professionale «Berti» di Verona, sono state coordinate dal di-
rigente scolastico di tale istituto. Esse, cosı̀, non integrano autonoma sede
dirigenziale da affidare ad un dirigente dedicato, come chiesto dall’inter-
rogante.

Si deve poi osservare che negli anni successivi i Comuni interessati,
come risulta da una nota ufficiale dell’Ufficio scolastico regionale per il
Veneto del 16 novembre 2010, non hanno riproposto l’istituzione di un
nuovo istituto alberghiero, atto di delibera necessario e fondamentale al-
l’avvio dell’iter del provvedimento, per ottenere la relativa autorizzazione.

Per quanto riguarda invece la situazione edilizia delle sedi di Soave e
Caldiero, a cui si fa ampiamente riferimento nell’atto di sindacato ispet-
tivo, l’amministrazione provinciale di Verona ha assunto delle concrete
iniziative.

In riferimento alla sede di Soave, infatti, al fine di ovviare alla dislo-
cazione delle classi in parte presso la scuola media e in parte presso locali
messi a disposizione della parrocchia, la Provincia di Verona e il Comune
di Soave hanno stipulato una convenzione triennale, approvata dal Consi-
glio provinciale in data 21 settembre 2010, che prevede la riunificazione
di tutte le classi presso la scuola media, ove sono messe a disposizione del
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«Berti», a piano terra, quattro aule con accesso indipendente, spogliatoi,
servizi igienici, cucina, zona lavaggio e sala e al secondo piano quattro
aule e relativi servizi igienici.

Tale accordo ha, quindi, permesso di dismettere gli spazi parrocchiali
e di utilizzare a Soave un’unica sede fornita dei previsti certificati di si-
curezza (Certificato prevenzione incendi – CPI, eccetera) di competenza
del Comune.

Per la sede di Caldiero, che ospita anche l’istituto agrario «Stefani-
Bentegodi», sono state invece progettate e sono in fase di realizzazione
avanzata tre nuove aule, un laboratorio multifunzionale e uno spogliatoio.

Inoltre è in fase di ultimazione la procedura presso il Comando pro-
vinciale dei Vigili del fuoco per ottenere il CPI dell’intero fabbricato,
compreso il nuovo ampliamento, funzionale di certo ad un migliore svol-
gimento del relativo progetto didattico.

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

Gelmini

(4 marzo 2011)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.

– Premesso che:
il 29 dicembre 2010 è stato inviato alla Commissione europea un

nuovo Ricorso contro il progetto Snam del Gasdotto appenninico Brindisi-
Minerbio, sottoscritto dal Comune de L’Aquila (delibera n. 455 del 15 di-
cembre 2010) e dal Comune di Città di Castello (delibera n. 192 del 28
dicembre 2010) al Gruppo d’intervento giuridico;

in particolare gli amministratori e i comitati contrari alla realizza-
zione del gasdotto lamentano che il progetto, suddiviso in cinque tronconi
pur essendo un unico progetto funzionale, non è stato sottoposto a un
unico procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), né alla
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), come previsto dalle
Normative comunitarie. Inoltre denunciano il rischio di distruzione am-
bientale dovuta alla grande valenza naturalistico-ambientale del territorio
attraversato dal metanodotto, ai pericoli legati all’attraversamento di terri-
tori a vincolo idrogeologico e soprattutto il fatto che, come si evince da
catalogo parametrico dei terremoti italiani 2004 (CPTI04) redatto dal
gruppo di lavoro CPTI 2004 dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcano-
logia (INGV) e dal DataBase macrosismico Italiano 2008 (DBMI08), il
gasdotto e la centrale di compressione di Sulmona si verrebbero a trovare
in un territorio ad elevata pericolosità sismica, sia dal punto di vista della
frequenza di eventi che dei valori di magnitudo;

il gasdotto, infatti, segue la faglia del terremoto abruzzese del 2009
ed entra poi in Umbria, sulla faglia del terremoto del settembre 1997;

il ricorso insiste sul fatto che il percorso attuale tocca i parchi na-
zionali della Maiella, dei monti Sibillini e del Gran Sasso, ove troviamo
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oltre ai lupi anche gli orsi e, oltre al parco naturale regionale del Velino –
Sirente, 21 fra siti d’interesse comunitario e zone a protezione speciale,
dal lago di Capaciotti ai boschi di Pietralunga. Luoghi come Macchia
Buia o Alpe di Luna che rischiano di essere falciati, come un prato, dal
grande «tubo»;

insieme alle amministrazioni, sono oltre un migliaio i cittadini di
varie parti d’Italia (soprattutto Abruzzo, Umbria e Marche) che per le
stesse ragioni, preoccupati da progetti distruttivi per i loro territori, presen-
tati senza il pubblico coinvolgimento, hanno inoltrato analoghi ricorsi in
sede comunitaria;

precedentemente, in data 25 giugno 2010, associazioni, comitati,
enti locali, associazioni ambientaliste e non si sono già rivolti alla Com-
missione europea denunciando la palese violazione delle normative comu-
nitarie;

la Commissione europea ha già aperto una procedura di accerta-
menti;

considerato che:

il metanodotto contestato prende il via nel gennaio 2005 quando la
Snam Rete Gas SpA presenta, attraverso una serie di VIA parziali, un pro-
getto per la realizzazione di un gasdotto denominato Rete Adriatica, sud-
diviso in cinque lotti funzionali: Massafra-Biccari; Biccari-Campochiaro;
centrale di compressione di Sulmona; Sulmona-Foligno; Foligno-Sestino
e Sestino-Minerbio;

si tratterebbe di 687 chilometri di conduttura percorsi in gran parte
sul crinale dell’Appennino, ultima zona quasi intatta d’Italia, che porterà
nel nord dell’Italia il gas che arriva dall’Algeria e dalla Libia;

questo tubo ha un diametro di 1,2 metri e va messo in una trincea
cinque metri sotto terra, ma ha bisogno di una servitù di 20 metri per
parte, insomma di una fetta di territorio di 40 metri. Pertanto serviranno,
in molte zone montane, anche strade che permettano l’accesso delle ruspe
e degli escavatori necessari ai lavori di sbancamento e alla messa in posa
della conduttura;

in particolare il tracciato lungo il quale dovrebbe essere costruito il
gasdotto va da Massafra (Taranto) a Minerbio (Bologna), sviluppandosi
lungo i seguenti lotti funzionali: Massafra-Biccari; Biccari-Campochiaro;
centrale di compressione Sulmona; Sulmona-Foligno; Foligno-Sestino; Se-
stino-Minerbio, attraversando cosı̀ Puglia, Basilicata, Campania, Molise,
Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia-Romagna. Il tracciato,
inoltre, interessa – direttamente o indirettamente – numerose aree naturali
protette, tra cui i parchi nazionali della Maiella, dei monti Sibillini e del
Gran Sasso, il parco regionale del Velino-Sirente, nonché le seguenti aree
aventi le caratteristiche di siti d’interesse comunitario (Sic) e zone a pro-
tezione speciale (Zps): area delle Gravine (codice IT913007), valle
Ofanto-Lago di Capaciotti (codice IT9120011), valle del Cervaro-bosco
dell’Incoronata (codice IT9110032), sorgenti ed alta valle del fiume For-
tore (codice IT8020010), bosco di Castelvetere in Valfortore (codice
IT802006), bosco di Castelpagano (codice IT2020005), sella di Vinchia-
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tauro (codice IT222296), la Gallinola-monte Miletto-monti del Matese
(codice IT222287), Maiella (codice IT7140203), Maiella sud-ovest (codice
IT7110204), monte Genzana (codice IT7110100), Parco nazionale della
Maiella (Z.p.s., codice IT7140129), Fiumi-Giardino-Saggitario-Aterno-sor-
genti del Pescara (codice IT7110097), Velino-Silente (codice IT1100130),
fiume Topino (codice IT5210024), boschi bacino di Gubbio (codice
IT5210010), Boschi di Pietralunga (codice IT5210004), valli e ripristini
ambientali di Argenta, Medicina e Molinella (codice IT4050022), valli
di Medicina e Molinella (codice IT4050017), biotopi e ripristini ambien-
tali di Budrio e Minerbio (codice IT4050023), Valle Benni (codice
IT4050006);

in data 7 ottobre 2010 la Commissione tecnica di verifica dell’im-
patto ambientale VIA e VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha espresso parere favorevole riguardo alla compati-
bilità ambientale di un solo troncone progettuale, il tratto di metanodotto
Sulmona-Foligno e la centrale di compressione di Sulmona;

la Commissione pone come condizione che si ottemperi a nume-
rose prescrizioni che appaiono contraddittorie rispetto alla stessa espres-
sione del parere favorevole visto che gli stessi funzionari del Ministero
scrivono: «Il metanodotto in progetto Sulmona-Foligno DN 1200 (48»)
e la centrale di Compressione di Sulmona si trovano in un territorio ad
elevata pericolosità sismica, sia dal punto di vista della frequenza di eventi
che dei valori di magnitudo»;

pertanto si evidenzia un’evidente fattore di rischio inibitore per
un’opera come questa, insieme anche ai rischi connessi all’attraversa-
mento di territori a vincolo idrogeologico (il 47 per cento circa di questa
tratta, pari a 80 chilometri circa su 168) e il taglio di boschi (una fascia di
oltre 18 metri) per 34 chilometri circa, sempre solamente su questa tratta;

oltretutto gli stessi funzionari parlano di «grande valenza naturali-
stica-ambientale del territorio attraversato dal metanodotto» mettendo dun-
que in evidenza l’errata scelta di un percorso che va ad intaccare gli ultimi
lembi del territorio italiano rimasti integri, preziosi per la salvaguardia
della biodiversità intesa nel suo complesso, per la valenza del paesaggio
ed un’economia legata al turismo rurale, in forte espansione in questi ul-
timi anni e infine intaccando territori preziosi per la raccolta del tartufo;

inoltre, risulta all’interrogante che il Comune de L’Aquila ha sa-
puto in ritardo di detto progetto perché la richiesta è arrivata in sede il
giorno 8 aprile 2009, due giorni dopo il grande sisma, quando ancora
era nel pieno dell’emergenza terremoto. L’amministrazione avrebbe do-
vuto dare una risposta scritta entro 30 giorni, altrimenti il silenzio sarebbe
stato interpretato come assenso, ma in quei giorni il Comune nemmeno
aveva una sede;

dopo un paio di mesi, tamponata l’emergenza, il Presidente della
Provincia de L’Aquila ha firmato il ricorso alla Comunità europea ed
adesso anche il Comune ha preso la stessa decisione, cosı̀ come la Provin-
cia di Pesaro, quella di Perugia, i Comuni di Gubbio, Città di Castello e
tante associazioni ambientaliste come Wwf e Italia nostra;
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considerato inoltre che:

la direttiva n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE e la giurisprudenza comu-
nitaria (Corte di giustizia CE, sezione II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07)
sanciscono l’obbligo di una VIA di tipo complessivo, che tenga conto del-
l’effetto cumulativo dei progetti frazionati;

la direttiva n. 42/2001/CE disciplina l’obbligo di applicazione della
procedura VAS e la direttiva n. 92/43/CEE la salvaguardia degli habitat

naturali;

per quanto risulta all’interrogante, il progetto iniziale prevedeva il
raddoppio sulla costa adriatica, come avvenuto per l’altro gasdotto sulla
costa tirrenica, e successivamente la Snam ha annunciato di avere riscon-
trato «insuperabili criticità» su quel percorso e ha deciso di deviare il
grande tubo sull’Appennino,

si chiede di sapere:

quali siano le «insuperabili criticità» che hanno indotto la Snam a
rivedere il progetto iniziale che prevedeva il raddoppio del gasdotto sulla
costa adriatica;

quali siano le reali motivazioni che hanno fatto sı̀ che il tracciato
sia stato dirottato lungo la dorsale appenninica dove incontra criticità, non
esistenti sul versante adriatico, quali la presenza di aree di particolare e
delicata importanza come tre parchi nazionali, un parco naturale regionale,
21 siti di importanza comunitaria e zone a rischio sismico;

quali siano le ragioni per cui si vuole far passare il «tubo» sul cri-
nale appenninico, cosı̀ delicato, e non sulla costa adriatica, dove già esiste
un altro gasdotto;

se il Governo non ritenga che il notevole tasso di sismicità della
dorsale appenninica sia il reale elemento di criticità, che viene sottovalu-
tato dal progetto;

quali provvedimenti intenda adottare il Governo riguardo all’im-
patto del progetto sulle aree tutelate da vincolo paesaggistico;

se non ritenga che la prassi amministrativa seguita sino ad ora sia
in palese violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali che impon-
gono la valutazione complessiva degli interventi proposti e quali iniziative
di conseguenza intenda adottare;

se non ritenga che il tracciato del gasdotto andrebbe ad aggiungere
rischi in un’area a maggiore (e devastante) attività sismica nazionale;

se non ritenga contraddittorio il parere della Commissione tecnica
perché ha evidenziato i punti critici del tracciato del metanodotto, ma si è
comunque espressa positivamente con condizioni imposte alla Snam che
difficilmente potranno essere rispettate per la complessità e la delicatezza
dei territori attraversati ed inoltre con altrettanta difficoltà se ne dovrà ve-
rificare l’osservanza.

(4-04412)
(20 gennaio 2011)
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Risposta. – Il progetto di gasdotto Snam Brindisi-Minerbio, denomi-
nato Rete Adriatica, è composto da tratti di metanodotto che perseguono
finalità parziali e nel contempo locali, venendo a costituire lotti funzionali
del progetto che conservano una loro autonomia tecnica ed economica. In
particolare, i singoli lotti consentono di potenziare localmente le reti esi-
stenti, costituendo importanti magliature delle reti medesime e poten-
ziando la capacità di compressione sulle strutture già in esercizio, in
modo da conferire maggiore flessibilità ed affidabilità al sistema di tra-
sporto. Pertanto, la scelta di dividere la Rete Adriatica in lotti funzionali
non è il frutto di un’arbitraria scelta del proponente, ma risponde a con-
crete esigenze di ordine tecnico ed economico.

Nello specifico Snam Rete Gas SpA non è titolare di piani o pro-
grammi assoggettati a VAS secondo quanto stabilito dall’articolo 2,
comma 1, punto a), della direttiva 42/2001/CE e dall’art. 5, comma 1,
punto e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale».

Infatti, Snam Rete Gas non sottopone, e non ha l’obbligo normativo
di sottoporre, alcun piano all’adozione di un’autorità. Essa non deve atten-
dere la conclusione di alcun iter formale di adozione prima di poter con-
siderare definitivi ed immodificabili i propri programmi.

L’opera è stata progettata dopo un’attenta analisi della sismicità ter-
ritoriale come più ampiamente riportato nello studio di impatto ambientale
prodotto.

La progettazione del metanodotto tiene inoltre conto delle caratteristi-
che intrinseche di sicurezza della condotta e di costante controllo dell’o-
pera nella fase di esercizio.

L’informazione sul progetto ed il suo tracciato risalgono al 2005,
prima del sisma, quando con nota del 29 luglio 2005 il Ministero delle
infrastrutture e trasporti chiese a tutte le amministrazioni ed enti coinvolti
nel procedimento, compreso il Comune de L’Aquila, di esprimere il pro-
prio parere di competenza.

Successivamente in occasione della richiesta di rinnovo della pub-
blica utilità sono state pubblicate agli albi pretori la relazione tecnica
del progetto con evidenza del tracciato, le particelle catastali ed ogni altra
documentazione prevista dalla legge per venti giorni consecutivi a partire
dal 29 maggio 2009.

Sia l’infrastruttura nel suo complesso che i singoli tratti funzionali
hanno tutti formato oggetto di valutazione di impatto ambientale, che è
stata di fatto unitaria.

Gli iter relativi alle procedure di VIA dei singoli metanodotti sono,
infatti, tra di loro strettamente coordinati, in quanto unico è il soggetto ri-
chiedente e unica è l’autorità procedente, il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che gestisce i tratti funzionali oggetto
delle procedure di VIA in atto quali parti dell’opera «Ulteriore potenzia-
mento dell’importazione dal Sud»; inoltre, la documentazione depositata
nell’ambito della procedura di VIA, relativa al singolo tratto funzionale,
contiene ampi riferimenti all’infrastruttura nel suo complesso.
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La VIA per singolo tratto porta anche, di fatto, ad una più approfon-
dita analisi e valutazione del territorio, nonché ad una più puntuale infor-
mazione ai cittadini, con la pubblicazione del progetto durante l’iter auto-
rizzativo. A questi si dà, infatti, la possibilità di presentare le proprie os-
servazioni all’autorità procedente che ha l’obbligo di prenderle in esame
prima del rilascio dell’autorizzazione.

Si riporta di seguito, e nello specifico, la situazione dell’istruttoria
presso il Ministero dell’ambiente, per singolo tratto: a) Massafra-Biccari:
decreto di pronuncia di compatibilità ambientale ottenuto in data 27 otto-
bre 2009; b) Biccari-Campochiaro: decreto di pronuncia di compatibilità
ambientale ottenuto in data 7 maggio 2009; c) Sulmona-Foligno e centrale
di compressione di Sulmona: la Commissione tecnica per le valutazioni
ambientali (CTVIA) ha espresso parere favorevole il 7 ottobre 2010; il
Ministero per i beni e le attività culturali si è espresso favorevolmente
il 24 novembre 2010; il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale
è in fase di predisposizione; d) Foligno-Sestino: la CTVIA ha espresso pa-
rere favorevole il 29 luglio 2009; sono stati acquisiti i pareri favorevoli
delle Regioni Umbria, Marche e Toscana ed è in fase di predisposizione
il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale; e) Sestino Minerbio:
decreto di pronuncia di compatibilità ambientale ottenuto il 9 dicembre
2008.

Tutti i tratti della Rete Adriatica hanno ottenuto dal Ministero la di-
chiarazione di pubblica utilità; in particolare: a) Massafra-Biccari il 28
giugno 2004 e rinnovata con decreto ministeriale del 26 giugno 2009;
b) Biccari-Campochiaro il 28 giugno 2004 e rinnovata con decreto mini-
steriale del 26 giugno 2009; c) Sulmona-Foligno e centrale di Sulmona il
28 giugno 2004 e rinnovata il 10 dicembre 2010; d) Foligno-Sestino in
data 21 aprile 2005, la società proponente ha chiesto il rinnovo ed è in
corso la relativa istruttoria; e) Sestino-Minerbio il 28 giugno 2004; è in
corso l’istruttoria per il rilascio, da parte del Ministero, dell’autorizzazione
alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposi-
zione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica uti-
lità.

Non risulta al Ministero alcun ricorso sui decreti ministeriali di rin-
novo di pubblica utilità emessi.

Inoltre è doveroso specificare che la pubblica utilità viene emessa
solo e laddove il progetto di metanodotto è di interesse strategico per il
Paese e, in quanto tale, inserito nella rete nazionale dei gasdotti.

In seguito ai recenti eventi sismici lo studio di impatto ambientale è
stato integrato con documentazione specifica, che sviluppa e approfondi-
sce ulteriormente l’analisi della sismicità.

In particolare è stato elaborato uno studio che analizza il quadro si-
smologico del sistema di faglie di Paganica e del territorio dell’aquilano,
nonché un’ulteriore verifica allo scuotimento sismico della tubazione in
progetto.

Il metanodotto in progetto è frutto di un’attenta analisi eco-sistemica
di dettaglio che ha portato alla scelta di un tracciato che assicura la mag-
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giore compatibilità ambientale possibile. Tale assunto si basa sul presup-
posto fondamentale che l’opera è totalmente interrata e, al termine dei la-
vori, le aree interessate saranno oggetto di accurate opere di ripristino, sia
relativamente alle aree agricole, che alle aree incolte, alle aree boschive e
in generale a tutte le aree naturali.

Il ripristino delle aree ne assicurerà la finzione eco-sistemica, con
particolare riferimento alla componente faunistica.

La società ha ritenuto utile precisare che i lavori di posa del gasdotto
interesseranno esclusivamente una fascia di terreno larga 28 metri nelle
aree agricole ed una di 18 metri nelle aree boschive.

Per quanto riguarda la centrale di Sulmona l’area che sarà occupata
dalla stessa sarà pari a 7,80 ettari di cui 3,36 ettari saranno utilizzati dal-
l’«area impiantistica», mentre circa 4,44 saranno lasciati completamente a
«verde».

Il tracciato del metanodotto Sulmona-Foligno è stato individuato
dopo una dettagliata analisi di campo di geologia, geomorfologia e idro-
geologia del territorio, con particolare attenzione ai bacini fluviali princi-
pali ed a tutti i corsi d’acqua, anche minori, interferiti, alla natura dei ter-
reni ed alle stratigrafie. Questo è stato fatto elaborando specifiche schede
per ogni corso d’acqua e progettando le più opportune modalità di attra-
versamento fluviale, di ripristino morfologico.

Sono stati analizzati i Piani paesistici delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Umbria e Marche ed è stata posta particolare attenzione a dispositivi di
legge a carattere regionale, previsti per la tutela dell’assetto idrogeologico.

Nel merito della procedura di accertamenti da parte della Commis-
sione europea sono state fornite tutte le informazioni richieste in particolar
modo sui 21 siti di importanza comunitaria che interessano il tracciato del
progetto e sui quali è stata fatta la valutazione di incidenza e la valuta-
zione di impatto ambientale, tutte con esito favorevole.

Il tracciato del metanodotto in progetto è stato quindi individuato se-
condo una direttrice che riduce il più possibile le interferenze con aree
sottoposte a vincolo idrogeologico e fenomeni gravitativi.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(9 marzo 2011)
____________

LEGNINI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

l’inizio del corrente anno scolastico è stato caratterizzato da alcune
forti contraddizioni e paradossi scaturiti proprio dalla mancata ristruttura-
zione delle classi di concorso che avrebbe dovuto accompagnare il nuovo
regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
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al fine di evitare che docenti di ruolo risultassero perdenti posto o sopran-
numerari;

a partire dal prossimo anno scolastico lo scorrimento nelle classi
seconde del regolamento citato farà sentire maggiormente i suoi effetti
nella diminuzione del monte-ore settimanale per alcune discipline come
la chimica (A013) e la filosofia (A036) dove si prevede, sin da ora, un
esubero di docenti di ruolo;

considerato che nei prossimi giorni i dirigenti scolastici dovranno
comunicare agli Uffici scolastici provinciali gli organici di diritto dei do-
centi della scuola secondaria di secondo grado in base a quanto previsto
dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141,

si chiede di sapere:

se la ristrutturazione o rivisitazione degli insegnamenti nelle di-
verse classi di concorso sia già stata avviata e se tale operazione sarà con-
clusa prima che i dirigenti scolastici debbano comunicare agli Uffici sco-
lastici provinciali gli organici di diritto;

se tra le classi di concorso prescelte per l’insegnamento di
«Scienze e tecnologie applicate» per il settore tecnologico degli istituti
tecnici sia stata inserita o si preveda di inserire anche la classe di concorso
A013 (chimica e tecnologie chimiche) negli indirizzi di seguito specificati:
C1 (meccanica, meccatronica ed energie); C3 (elettronica ed elettrotec-
nica); C5 (grafica e comunicazione); C6 (chimica, materiali e biotecnolo-
gie); C7 (sistema moda); C8 (agraria, agroalimentare e agroindustria) e C9
(costruzioni, ambiente e territorio);

se, nell’ambito della riorganizzazione delle classi di concorso, ai
fini di evitare sperequazioni tra docenti con uguali titoli di accesso all’in-
segnamento di una determinata disciplina, il Ministro in indirizzo non ri-
tenga opportuno prevedere che negli istituti tecnici, ovvero negli ex istituti
per geometri e istituti tecnici industriali statali, l’insegnamento della fisica
possa essere attribuito anche ai docenti appartenenti alla classe di con-
corso A013 che ne abbiano i titoli di accesso cosı̀ come previsto dal de-
creto ministeriale n. 39 del 1998 o, in subordine, prevedere per gli stessi
docenti anche la possibilità di insegnare chimica nei licei, prerogativa che
attualmente è riservata solo ai docenti appartenenti classe di concorso
A060;

se, nel corso del corrente anno scolastico, non ritenga di dover av-
viare corsi abilitanti per gli insegnanti che, pur avendo i titoli di accesso,
mancano della relativa abilitazione;

se non ritenga opportuno che i docenti di ruolo abilitati nella classe
di concorso A036 che hanno sempre insegnato filosofia nei licei (ex peda-
gogici, scienze sociali e tecnologici) e che nel loro piano di studi univer-
sitario abbiano sostenuto almeno tre esami di storia (anche se provenienti
quindi dal corso di laurea in Scienze politiche nel cui ordinamento è pre-
visto un numero di esami, relativo a tale disciplina, assai più consistente,
cioè non meno di dieci) siano inseriti nella nuova classe di concorso in cui
andrà a confluire la A037 (storia e filosofia – classe di concorso riformata
in A19), al fine di consentire loro di poter accedere all’insegnamento di
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storia e filosofia nei licei, ovvero creare un unico ambito disciplinare in
cui far confluire ambedue le classi di concorso cosı̀ come già previsto
in molti Paesi dell’Unione europea;

qualora non si dovesse pervenire alla riorganizzazione delle classi
di concorso di insegnamento in tempo utile ovvero prima del termine ul-
timo concesso ai dirigenti scolastici per comunicare agli Uffici scolastici
provinciali gli organici di diritto, se non ritenga necessario consentire ai
dirigenti scolastici di poter procedere, per il prossimo anno scolastico e
fino a nuove disposizioni, alla formazione delle cattedre per i docenti pre-
scindendo dal possesso dell’abilitazione e tenendo conto solo dei titoli di
accesso, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 39 del
1998 nonché dalla circolare ministeriale n. 37 del 13 aprile 2010.

(4-04592)
(16 febbraio 2011)

Risposta. – Le richieste avanzate nell’atto parlamentare tendono a far
chiarire alcuni aspetti relativi alla ristrutturazione delle classi di concorso,
in mancanza del nuovo regolamento.

Si deve intanto osservare che tale importante atto sta continuando a
seguire complesso prescritto iter, necessario per la sua definitiva approva-
zione.

Come è già noto all’interrogante, l’art. 64 del decreto-legge n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica, ha tra l’altro
previsto la razionalizzazione e l’accorpamento della classi di concorso per
consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti.

Ciò premesso, riguardo all’anno scolastico 2010/2011, per la costitu-
zione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, è stato
necessario far riferimento alle attuali classi di concorso che sono state op-
portunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti discipli-
nari, relativi agli ordinamenti del primo anno di corso degli istituti di se-
condo grado interessati ai riordino. Nell’attuale fase transitoria, al fine di
consentire ai dirigenti scolastici ed al personale interessato di avere cer-
tezza delle modalità di confluenza, sono state predisposte delle tabelle
che hanno soltanto natura dichiarativa dell’esistente.

Preliminarmente si osserva che il procedimento di razionalizzazione e
accorpamento delle classi di concorso comporta un’approfondita analisi
dei titoli di accesso alle attuali classi (decreto ministeriale n. 39 del
1998), delle discipline di insegnamento previste dai precedenti ordina-
menti e delle opportunità di accorpamento delle classi di concorso.

L’assegnazione alle nuove classi di concorso degli insegnamenti del
rinnovato ordinamento degli istituti di secondo grado è disposta, in un’ot-
tica di valorizzazione delle competenze maturate dai docenti, con il mag-
gior ampliamento possibile degli ambiti disciplinari, da validare anche at-
traverso eventuali corsi diretti al completamento e al consolidamento delle
competenze professionali.
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La complessità della procedura di definizione del decreto relativo alle
nuove classi di concorso non consentirà l’adozione del provvedimento in
tempo utile per gli organici di diritto dell’anno scolastico 2011/2012.

Vale, al riguardo, evidenziare che detta mancata adozione non com-
prometterà la corretta assegnazione delle discipline del nuovo ordinamento
rispetto alle previgenti classi di concorso, per le quali è già, comunque,
effettuata l’assegnazione sulla base delle confluenze previste.

Per tale motivo per l’anno scolastico 2011/2012 gli organici di diritto
della scuola secondaria di secondo grado saranno definiti ancora, anche
per il primo biennio, con l’individuazione delle attuali classi di concorso
e, tuttavia, individuando i relativi insegnamenti nel rispetto della riforma.

In particolare appare opportuno precisare che l’insegnamento della
chimica nel precedente istituto tecnico commerciale vive in compresenza
con l’insegnamento delle scienze naturali, mentre nel nuovo istituto tec-
nico, settore commerciale, l’insegnamento della chimica è impartito esclu-
sivamente dal titolare di chimica, come tra l’altro avviene per l’insegna-
mento della fisica, che viene impartito esclusivamente dal titolare.

Tanto premesso, si rappresenta che l’insegnamento della chimica, da
affidare esclusivamente al docente di chimica, viene impartito, tra l’altro,
nell’istituto tecnico, settore tecnologico, nel primo biennio degli indirizzi
«meccanica, meccatronica ed energia», «elettronica ed elettrotecnica»,
«grafica e comunicazione», «costruzioni, ambiente e territorio», mentre
viene impartito nel primo e secondo biennio e nel quinto anno ed in tutte
le articolazioni degli indirizzi «chimica, materiali e biotecnologie», «si-
stema moda», «agraria, agroalimentare e agroindustria».

Inoltre l’insegnamento della chimica è previsto nel liceo artistico in
quattro indirizzi su sei e nel liceo scientifico, opzione scienze applicate.

Da quanto esposto si desume che l’insegnamento di chimica è previ-
sto in tutti gli indirizzi dell’istruzione tecnica, anche in quelli in cui non
era impartito nei precedenti ordinamenti.

Nella fase attuale non è prevista comunque l’assegnazione dell’inse-
gnamento di fisica a docenti appartenenti alle classi di concorso 12A e
13A in quanto si determinerebbero situazioni di soprannumero per i do-
centi appartenenti alla classe 38A. Si precisa che l’evoluzione delle meto-
dologie di insegnamento della disciplina scienze integrate potrà consentire
in una fase successiva l’utilizzo dei docenti appartenenti alle tre classi di
concorso (12A, 13A e 38A).

Per quanto riguarda gli attuali titolari della classe di concorso A036
si sottolinea che essi impartiranno l’insegnamento di scienze umane nel
primo e secondo biennio e nel quinto anno nel liceo delle scienze umane
e scienze umane, opzione economico-sociale, nonché l’insegnamento di fi-
losofia nel secondo biennio e quinto anno nel liceo artistico (tutti gli in-
dirizzi), nei liceo delle scienze umane e nel liceo delle scienze umane, op-
zione economico-sociale, nel liceo musicale e coreutico e nel liceo scien-
tifico, opzione scienze applicate.

Per quanto attiene, poi, all’ipotesi di indire nuovi corsi finalizzati al
conseguimento dell’abilitazione, si comunica che per gli attuali esuberi, in
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parte già esistenti a causa della denatalità e quelli conseguenti all’applica-
zione delle varie leggi finanziarie, nonché quelli determinati dal disegno
riformatore, saranno istituiti, a breve, percorsi di riconversione professio-
nale, da destinare ai titolari di classi di concorso che mostrino sofferenze
in termini di collocazione.

In merito infine alla possibilità di consentire ai titolari in esubero di
insegnare discipline per le quali siano in possesso del titolo di accesso, ma
non di quello di abilitazione, si comunica che tale opportunità è già pre-
vista dal contratto annuale relativo alle utilizzazioni, evidentemente in via
residuale ai titolari delle specifiche classi di concorso oggetto di utilizza-
zione.

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

Gelmini

(4 marzo 2011)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che il Ministero in indirizzo gestisce il portale www.esteri.it nel quale
sono fornite informazioni, anche in arabo e inglese;

considerato che:

i drammatici eventi di queste settimane subiscono drastici cambia-
menti nel giro di ore e tutto ciò viene reso noto alla comunità internazio-
nale attraverso i siti Internet più svariati;

nel 2007 fu lanciato un consolato virtuale su «second life», espe-
rienza di per sé discutibile che oggi, alla luce del fallimento di quel si-
stema comunicativo e interattivo, risulta essere del tutto inutilizzabile oltre
che inutilmente costosa;

la comunicazione istantanea, sia istituzionale che emergenziale, av-
viene attraverso i cosiddetti social network come «Facebook» e «Twitter»,
oltre a siti come «Youtube» e «Flickr»;

il Ministero non ha un account in nessuno di essi;

in un momento di sconvolgimenti epocali in Paesi vicini all’Italia
il settore dei comunicati all’interno del portale al 22 febbraio 2011 è ag-
giornato all’11 febbraio,

si chiede di sapere:

quali siano le risorse umane e finanziarie destinate alla gestione del
sito www.esteri.it;

perché non esistano account della Farnesina registrati in tutti i so-

cial network;

che ne sia stato della realtà virtuale di «second life».
(4-04608)

(22 febbraio 2011)

Risposta. – La particolare sensibilità ed attenzione del Ministero per
Internet ed i cosiddetti social network è oramai nota, testimoniata peraltro,
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sotto il profilo del livello professionale raggiunto, dai numerosi premi as-
segnati alla Farnesina, al Forum della pubblica amministrazione, nel 2009
e 2010. Nel 2009 al sito del Ministero è stato attribuito il premio «Inno-
vazione 2009» per «i contenuti innovativi e il valore comunicativo più vi-
cino alle esigenze pratiche dei fruitori», mentre nel 2010 ben nove progetti
sono stati premiati.

Tra le attività che riguardano la comunicazione istituzionale del Mi-
nistero, la gestione del portale e la comunicazione multimediale rientrano
tra le competenze dell’ufficio 2º del Servizio per la stampa e la comuni-
cazione istituzionale.

Il sito del Ministero è aggiornato quotidianamente con le informa-
zioni sull’attività del Ministro, dei Sottosegretari, della Farnesina, delle ol-
tre 300 sedi della rete diplomatico-consolare, degli istituti di cultura e
delle unità tecniche locali per la cooperazione allo sviluppo. Per quanto
riguarda le risorse per la gestione del portale, che conta più di 300.000
pagine, oltre alle 5 unità di personale di molo dell’ufficio 2º la Farnesina
si avvale della collaborazione di giornalisti dell’Ansa, distaccati presso il
Ministero grazie ad un’apposita convenzione, e di 5 collaboratori esterni
che curano le traduzioni in inglese e arabo e gli aspetti tecnico-informatici
relativi ai requisiti di accessibilità e della gestione delle informazioni.

Inoltre, i contributi multimediali che appaiono sul sito e sul canale
Youtube del Ministero sono realizzati dall’unità multimediale, che può
contare su un budget di 80.000 euro per il 2011. L’unità multimediale è
uno strumento al servizio delle attività di comunicazione dell’intero Mini-
stero, fornisce video-press-kit per la stampa, realizza spot di comunica-
zione istituzionale, «pre montaggi» per le emittenti televisive e prodotti
destinati principalmente alla rete, in particolare ai social network, quali
Youtube.

Nel 2010 la produzione ha registrato un ammontare di quasi 200 au-
diovisivi. In collaborazione con l’Ansa sono stati realizzati 604 servizi, di
cui 580 articoli pubblicati e 24 video news. L’unità multimediale ha inol-
tre avviato un’attività di elaborazione e realizzazione di spot pubblicitari
sull’attività del Ministero, diffusi anche via Youtube e Facebook.

Il Ministero ha un account Youtube dal 6 giugno 2008, che si trova
alla pagina http://it.youtube.com/ministeroesteri, ed è aggiornato quotidia-
namente dalla redazione del portale. Inoltre, la stessa unità di crisi del Mi-
nistero ha un proprio account Facebook, «Unità di crisi – Ministero affari
esteri», con cui trasmette regolarmente avvisi particolari ed aggiornamenti
sulle situazioni di emergenza.

Molti uffici e rappresentanze all’estero, tra cui numerosi istituti ita-
liani di cultura, sono presenti su Facebook e Youtube, e lo stesso Ministro
valorizza la sua attività su molti social network tra cui Facebook, Twitter,
Youtube e Flickr.

Per quanto riguarda altri social network, nel piano di comunicazione
per il 2011 del Ministero è chiaramente espresso, tra le linee di azione: «il
potenziamento ed affinamento della presenza del MAE sulle più diffuse
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piattaforme di social network e blogging (es. Facebook, Twitter, Flickr,

ecc.) e l’ulteriore sviluppo di propri prodotti».

Infine, si segnala che già dall’agosto 2009 sono stati inseriti all’in-

terno di tutte le pagine «stampa», «comunicati», «interventi» e «approfon-

dimenti» del portale i pulsanti di condivisione di Facebook, Twitter, Lin-

kedin, Wikio, Google bookmarks, Windows live, Digg, Yahoo e Myspace.

Per quanto riguarda «Second Life», si tratta di un’operazione lanciata

dalla Farnesina con largo anticipo rispetto all’utilizzo dei social network

da parte delle amministrazioni pubbliche nel nostro Paese, proprio per mo-

nitorare e sperimentare la piattaforma Second Life, all’epoca ricercata,

considerata e dibattuta quotidianamente su gran parte della stampa italiana

ed estera.

L’operazione mirava ad esplorare il potenziale dell’azione di promo-

zione di un’amministrazione sulla rete nel campo della comunicazione

web 2.0, per attirare l’attenzione dei mezzi di informazione e del pubblico

sulla rete degli istituti italiani di cultura all’estero e sulle attività della

stessa.

Non si trattava, infatti, di un «Consolato virtuale», bensı̀ di un istituto

di cultura virtuale. L’idea, lanciata il 9 marzo 2007, ha avuto una notevole

ricaduta sulla stampa, anche alla luce del fatto che si trattava della prima

sede istituzionale culturale che vedeva la luce su tale piattaforma. Anche

Rai International per diversi mesi, durante il 2008, ha utilizzato un appo-

sito spazio all’interno dell’istituto italiano di cultura in Second Life come

studio televisivo virtuale per il programma «Italia Cult» incentrato sulla

promozione della cultura italiana nel mondo.

Le molteplici attività organizzate all’interno dell’istituto italiano di

cultura virtuale (ad esempio la pubblicazione di informazioni dettagliate

sulla rete degli istituti di cultura e sull’allora Direzione generale per la

promozione culturale, oggi Direzione generale per la promozione del si-

stema Paese; le riproduzioni di mostre di arte contemporanea organizzate

dalla rete la sperimentazione nel campo dell’e-learning con lezioni speri-

mentali di lingua e cultura italiana online, coinvolgendo studenti collegati

da diversi Paesi, in collaborazione con l’Università per stranieri di Siena)

sono state effettuate senza oneri per l’amministrazione.

Il progetto si è evoluto, trasformandosi nella piattaforma www.esteri-

cult.it, una versione 2.0 del portale Esteri dedicata interamente alla promo-

zione della lingua e della cultura italiana all’estero, incentrata sui mecca-

nismi 2.0, propri dei social network. Una piattaforma che mira a coinvol-

gere gli studenti dei corsi di italiano degli istituti italiani di cultura all’e-

stero intesi come «community web». Dalla sua nascita ad oggi la piatta-

forma ha raccolto un elevatissimo numero di contributi da tutta la rete
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e coinvolge, nella propria redazione, 18 istituzioni italiane che condivi-
dono la missione della promozione della lingua e della cultura italiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(15 marzo 2011)
____________

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

più volte il Governo ha annunciato lo sblocco di risorse economi-
che e commesse per garantire i carichi di lavoro dei cantieri del Gruppo
Fincantieri;

tali decisioni sono quanto mai urgenti anche a fronte delle diffi-
coltà dovute alla grave crisi internazionale, in virtù della quale si sono
contratte, in particolare nel settore crocieristico, le ordinazioni;

nella sede di progettazione di Genova dall’inizio di maggio è scat-
tata la cassa integrazione, che coinvolge, ad oggi, a rotazione, 40 tra inge-
gneri, tecnici ed impiegati;

il perdurare e il rischio di estendere le ore di cassa integrazione
avrebbero immediate conseguenze sulle attività dei cantieri, in particolare
quelli dedicati alla produzione militare di Riva e del Muggiano;

nel recente cosiddetto «decreto incentivi» sono stati previsti 50 mi-
lioni di euro a sostegno di settori innovativi, tra cui è indicato anche il
finanziamento al prototipo di nave multiuso per la Marina e la Protezione
civile;

è prevista l’adozione di un decreto interministeriale per l’uso delle
risorse a disposizione, al fine di stabilire le priorità tra i diversi settori in-
teressati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di conside-
rare prioritario il finanziamento del prototipo di nave multiuso, ai fini di
salvaguardare l’occupazione e la prospettiva futura del Centro di progetta-
zione di Genova e dei cantieri interessati.

(4-03258)
(31 maggio 2010)

Risposta. – Il settore della cantieristica navale è stato caratterizzato in
questi ultimi anni da molteplici difficoltà. La crisi ha colpito tutti i prin-
cipali segmenti di questo comparto.

Ciò è avvenuto per la carenza di commesse e per le cancellazioni di
ordini che hanno ridefinito in negativo i carichi di lavoro, al punto che
molte aziende, tra le quali Fincantieri, sono state costrette a far ricorso
alla cassa integrazione guadagni.

Il Ministero ha attivato da tempo un «tavolo nazionale sulla cantieri-
stica» a cui hanno partecipato oltre alle istituzioni locali interessate ed alle
organizzazioni sindacali, le società Fincantieri e Nuovi cantieri Apuania,
con lo scopo di affrontare la crisi del comparto.
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Nell’ambito del confronto tra Governo e Fincantieri sono state analiz-
zate le situazioni dei singoli cantieri con particolare attenzione alla realtà
ligure.

È emersa la possibilità di una razionalizzazione dell’assetto indu-
striale ligure, che dovrebbe portare alla concentrazione presso lo stabili-
mento di Muggiano dell’attività di costruzione navale per il settore mili-
tare e alla specializzazione del cantiere di Riva Trigoso nell’attività della
meccanica e della componentistica.

Riguardo al cantiere di Sestri Ponente, il Governo è impegnato in-
sieme alle amministrazioni locali, alla Fincantieri e all’Eni nella predispo-
sizione di un accordo di programma finalizzato alla realizzazione del pro-
getto di «ribaltamento a mare». A questo fine è già operativo presso il Mi-
nistero un tavolo tecnico di confronto che porterà, entro il mese di marzo
2011, alla definizione degli impegni di tutte le parti interessate.

In particolare, per quel che riguarda il Governo, saranno reperite le
risorse necessarie – circa 70 milioni di euro – nell’ambito del piano di svi-
luppo e potenziamento delle attività portuali. Una delle condizioni poste
per la realizzazione dell’accordo di programma è il mantenimento delle
attività legate alla cantieristica e la salvaguardia dell’occupazione.

Si segnala, infine, che la Marina militare ha proceduto all’assegna-
zione di importanti ordini e Fincantieri è riuscita ad acquisire significative
commesse internazionali, quali quella relativa alla realizzazione della se-
conda parte del programma Fremm (fregata europea multi missione) per
4 unità; quella relativa alla realizzazione della seconda coppia di sommer-
gibili classe U212A; quella sull’acquisizione di un contratto per una nave
rifornitrice di squadra per la Marina indiana, con opzione per una seconda
unità, nonché quella per il refitting di due navi veloci lanciamissili per il
Kenia.

Il Governo è quindi fortemente impegnato a garantire una riorganiz-
zazione della cantieristica italiana compatibile con l’evoluzione degli sce-
nari internazionali. In questo ambito il Ministero sta ponendo una partico-
lare attenzione ai problemi di riposizionamento industriale e di riqualifica-
zione produttiva degli stabilimenti liguri confermando, in questo modo, il
ruolo centrale che questo settore ha nella regione.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(9 marzo 2011)
____________

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

da articoli di stampa si apprende che l’Ufficio per la regolamenta-
zione dei servizi ferroviari del Ministero in indirizzo ha di fatto cancellato
i treni austriaci e tedeschi che transitavano dal Brennero;

i convogli da Monaco diretti a Milano, Verona, Bologna e Venezia
si potranno fermare in territorio italiano solo nelle stazioni capilinea. In
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sostanza i treni Eurocity da Monaco e Innsbruck verso l’Italia non pos-
sono effettuare fermate intermedie in territorio italiano;

l’autorità ha emanato questo provvedimento che avrà effetto a par-
tire dal cambio di orario in vigore dal 12 dicembre 2010;

il provvedimento provocherà sicuramente malcontento e disagi per
i cittadini oltre ad un grave danno per il turismo e per tutte le categorie
imprenditoriali e commerciali;

tale provvedimento viene giustificato con la motivazione che questi
collegamenti non sarebbero di pertinenza internazionale bensı̀ nazionale e
andrebbero quindi a danneggiare l’attività di Trenitalia che offre già, su
mandato delle Regioni, questo tipo di servizio;

tale decisione è, a parere delle ferrovie austriache e tedesche, Db,
Öbb e LeNord, né giuridicamente né economicamente equa in termini di
concorrenza e contraddice tutti i regolamenti europei per la liberalizza-
zione dei trasporti internazionali a lunga percorrenza. Per tutelare i propri
clienti Db, Öbb e LeNord hanno intrapreso azioni legali contro questa de-
cisione che minaccia l’offerta qualitativamente elevata fornita dai tre part-
ner,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, per quanto di pro-
pria competenza, al fine di consentire che i treni citati in premessa effet-
tuino anche fermate intermedie al fine di evitare di causare un danno
enorme per il turismo e l’imprenditoria in Trentino-Alto Adige;

se non ritenga che una decisione del genere sia contraria al dettato
della normativa europea sulla concorrenza.

(4-04277)
(15 dicembre 2010)

Risposta. – È importante premettere che l’Ufficio per la regolazione
dei servizi ferroviari (URSF) è un organismo che, per quanto previsto dal
regolamento di organizzazione del Ministero, si pone al di fuori delle
strutture dipartimentali del Ministero.

L’URSF è stato istituito, con il decreto legislativo n. 188 del 2003, in
ottemperanza alle disposizioni comunitarie, con compiti di vigilanza sulla
concorrenza nel mercato di riferimento; detto organismo di regolamenta-
zione, ai sensi dell’art. 30 della direttiva 2001/14/CE, opera in piena indi-
pendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia
finanziaria, dagli organismi preposti alla determinazione dei canoni di ac-
cesso all’infrastruttura e da quelli preposti all’assegnazione della capacità
e dalle imprese ferroviarie richiedenti.

È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità compe-
tente preposta all’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico (Re-
gioni e Ministero). All’URSF è affidato il compito di dirimere i contrasti
in via amministrativa fra il gestore dell’infrastruttura e le imprese ferrovia-
rie, applicando le sanzioni previste.
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La decisione dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, og-
getto dell’interrogazione, trova il proprio fondamento normativo nell’art.
59, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale disposizione, nel ri-
spetto della normativa comunitaria, prevede che lo svolgimento dei servizi
ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi
internazionali svolta sul territorio italiano, possa essere soggetto a limita-
zioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo
il percorso del servizio, qualora ciò comprometta l’equilibrio economico
di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i ser-
vizi coperti da tale contratto.

Il legislatore comunitario dispone, inoltre, che la valutazione dell’ef-
fettiva lesione dell’equilibrio dei servizi a committenza pubblica avvenga
a cura dell’organismo di regolazione – che in Italia è stato individuato nel-
l’URSF – sulla base di un’analisi oggettiva e a criteri prestabiliti. Il che,
nel caso di specie, risulta essere avvenuto.

I servizi di cui si tratta, al momento oggetto della sospensiva di tre
mesi, potranno essere valutati tra i fornitori dei servizi ferroviari al fine
di giungere ad una soluzione condivisa che potrà quindi essere presentata
all’URSF per consentire un’ulteriore valutazione della questione e addive-
nire a quelle decisioni che potranno soddisfare, nel rispetto dei dettami co-
munitari, le legittime esigenze dei passeggeri e degli utenti del trasporto
ferroviario locale. A tal fine, il Ministero è disponibile ad assicurare la
massima attenzione nei confronti sia di Trenitalia sia delle autorità locali
per garantire la collaborazione ed il confronto necessari e verranno forniti
tutti i chiarimenti alle competenti autorità comunitarie.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(15 marzo 2011)
____________

VITALI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:
il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri sen. Carlo Giovanardi ha tenuto, in data 22 novembre 2010, una
conferenza stampa presso la Prefettura di Bologna sulle cause della strage
del DC 9 Itavia sui cieli di Ustica il 27 giugno 1980;

dopo la conferenza stampa si è svolta una visita al Museo della
memoria dove l’on. Aurelio Misiti ha illustrato le conclusioni cui era per-
venuta la Commissione dell’inchiesta tecnica sulla strage di Ustica di cui
era presidente, attiva dal 1990 al 1994, che aveva indicato la causa della
stessa strage in una bomba esplosa all’interno dell’aereo;

tale Commissione fu sostituita da altri esperti poiché le sue conclu-
sioni vennero ritenute piene di errori e non utilizzabili dai magistrati che
indagavano;

nella sentenza ordinanza del giudice Rosario Priore del 1999, mai
smentita nel successivo iter giudiziario della vicenda, è scritto che: «L’in-
cidente al DC 9 è occorso a seguito di azione militare di intercettamento,
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il DC 9 è stato abbattuto, è stata spezzata la vita a 81 cittadini innocenti
con un’azione, che è stata propriamente atto di guerra, guerra di fatto e
non dichiarata, operazione di polizia internazionale coperta contro il no-
stro Paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti. Nessuno ha dato
la minima spiegazione di quanto è avvenuto»;

la successiva assoluzione dei generali dell’Aeronautica dall’accusa
di alto tradimento in relazione ai depistaggi delle indagini sulla strage non
ha messo in discussione le conclusioni cui era pervenuto il giudice Rosa-
rio Priore;

in seguito a quella sentenza il Governo italiano ha presentato roga-
torie internazionali nei confronti della Libia, della Francia, della Germa-
nia, del Belgio e degli Stati Uniti;

la Procura di Roma ha aperto una nuova indagine, successivamente
alle dichiarazioni del Presidente emerito della Repubblica Francesco Cos-
siga del 2007 che confermavano la sentenza ordinanza del giudice Rosario
Priore;

il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione del
giorno della memoria il 9 maggio 2010, ha richiamato per la tragedia di
Ustica «intrecci eversivi» e anche «intrighi internazionali, che non pos-
siamo oggi non richiamare, insieme con opacità di comportamenti da parte
di corpi dello Stato, a inefficienze di apparati e di interventi deputati al-
l’accertamento della verita»;

la conferenza stampa del sottosegretario Giovanardi ha suscitato la
comprensibile protesta di Daria Bonfietti, Presidente dell’Associazione dei
parenti delle vittime della strage di Ustica, che ha denunciato l’uso stru-
mentale della funzione di rappresentante del Governo da parte del Sotto-
segretario e ha protestato per un’azione che ha le caratteristiche dell’inti-
midazione nei confronti dei magistrati che stanno ancora indagando sulla
strage;

la presidente Bonfietti ha giustamente parlato di provocazione a
proposito dell’illustrazione delle proprie tesi da parte del sottosegretario
Giovanardi durante la visita al Museo della memoria, luogo che tiene
vivo il dolore e il ricordo delle vittime e che non deve essere utilizzato
per nessun altro fine;

a giudizio dell’interrogante è molto grave che il sottosegretario
Giovanardi continui a sostenere una tesi in aperto contrasto con le sen-
tenze della magistratura italiana e con le richieste di rogatoria internazio-
nale sottoscritte dai suoi colleghi di Governo, e lo faccia non come citta-
dino o senatore ma come rappresentante del Governo italiano utilizzando
le sue sedi di rappresentanza territoriale come la Prefettura di Bologna,

si chiede di sapere:

se risulti che il sottosegretario Giovanardi abbia parlato a titolo
personale e, in caso di risposta affermativa, a che titolo siano stati utiliz-
zati i locali della Prefettura di Bologna quale sede della conferenza stampa
citata in premessa e se il Governo non consideri censurabile un’azione che
abusando impropriamente del ruolo istituzionale da lui ricoperto delegit-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3761 –

Risposte scritte ad interrogazioni24 Marzo 2011 Fascicolo 116

tima le richieste di rogatoria internazionale sottoscritte da suoi colleghi in
base alla sentenza ordinanza del giudice Rosario Priore del 1999;

in caso contrario, se il sottosegretario Giovanardi, invece, abbia
parlato a nome del Governo e, in caso di risposta affermativa, sulla
base di quali elementi e con quale finalità, poiché non spetta al Governo
mettere in discussione le sentenze della magistratura.

(4-04580)
(16 febbraio 2011)

Risposta. – Con riferimento ai due quesiti rispettivamente in ordine
alla conferenza stampa tenutasi a Bologna il 22 novembre 2010 e agli ele-
menti che abbiano indotto il Governo, tramite un suo rappresentante, a
mettere in discussione sentenze della magistratura, si osserva quanto se-
gue.

Come si è già riferito in analogo contesto, nulla può essere addebitato
al sottosegretario Giovanardi per la sua presenza presso la Prefettura di
Bologna il 22 novembre dove, in qualità di Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, ha tenuto una conferenza stampa
sulle cause dell’incidente di Ustica. Non si è affatto trattato di un uso stru-
mentale della funzione di rappresentante del Governo, né di una censura
nei confronti dei colleghi di Governo che, a suo tempo, sottoscrissero le
richieste di rogatorie internazionali ovvero dei magistrati che ancora inda-
gano sulla strage. Anzi, come si dimostrerà più avanti, non sostenendo tesi
in contrasto con le sentenze della magistratura italiana, questi continua a
far riferimento solo a queste ultime e a desiderare, dopo tanti anni, che si
faccia piena luce sulla tragedia del DC 9 Itavia. E ciò legittima l’uso di
sedi istituzionali come sono la Prefettura di Bologna ed il Museo della
memoria dove l’aereo è stato trasferito dall’hangar di Pratica di mare.

Si è, infatti, convinti che sono ben altre le iniziative che influiscono a
non «tenere vivo il dolore e il ricordo delle vittime» del disastro aereo del
27 giugno 1980 alle quali, peraltro, il Museo è dedicato. E ci si riferisce,
nella circostanza, alla distribuzione ai visitatori di detta struttura, di un de-
pliant in cui, anziché portare a conoscenza dei cittadini i risultati del la-
voro dei magistrati, si insinua il dubbio su complotti e deviazioni di organi
dello Stato e vengono propalate, con riferimento alla strage in questione,
tesi false, offensive e diffamatorie nei confronti dello Stato e dei vertici
dell’Aeronautica militare, ingiustamente accusati di azioni di depistaggio
e di infedeltà verso l’Italia.

Tuffo ciò è deprecabile se non imperdonabile, soprattutto ove si con-
sideri che il Museo è a tutti gli effetti una sede pubblica (sezione del mu-
seo comunale) e che tale iniziativa culturale è sostenuta con risorse e de-
nari pubblici.

Quanto al secondo quesito, si segnala che la conferenza di Bologna è
stata solo uno degli eventi in cui il sottosegretario Giovanardi si è occu-
pato della vicenda relativa all’incidente di volo del DC9 Itavia. In parti-
colare, nel 2002, nel corso della XIV Legislatura, in qualità di Ministro
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per i rapporti con il Parlamento, rispose a nome del Governo all’interpel-
lanza 2-00257 dell’on. Michele Tucci e, successivamente, nell’attuale Le-
gislatura, ha avuto modo, sempre a nome del Governo, di riferire in ordine
ai seguenti atti di sindacato ispettivo: 1) interrogazione 4-00022 dell’on.
Turco e altri; 2) interpellanza urgente 2-00895 dell’on. Vassallo e altri;
3) interpellanza urgente 2-00899 dell’on. Misiti e altri.

Inoltre, in tutti questi anni, il sen. Giovanardi ha sempre difeso la ve-
rità che emerge, senza ombra di dubbio, dalle perizie e dalle ormai nume-
rose e concordanti sentenze della magistratura, cercando di tutelare l’ono-
rabilità dei diversi ufficiali dell’Aeronautica militare italiana, prima inda-
gati e poi, a seguito delle pronunce giudiziali, completamente assolti dalle
accuse mosse nei loro confronti.

Quest’ultimo argomento porta ad introdurre un’ulteriore considera-
zione: quanto esposto dall’interessato a Bologna non contrasta con alcuna
sentenza della magistratura ma, al contrario, si limita a portare a cono-
scenza dei cittadini quello che è stato accertato dai tribunali della Repub-
blica. Al contrario, l’affermazione dell’interrogante, per difetto di informa-
zione o per altre ragioni, presenta una versione dei fatti che non è solo
errata, ma completamente difforme dalla realtà. Infatti, quello che la ma-
gistratura ha effettivamente accertato non è certo quello che il sen. Vitali
sostiene abbia accertato attraverso la sommaria ricapitolazione del lun-
ghissimo iter giudiziario del caso Ustica, rappresentato attraverso le sole
posizioni del giudice istruttore Rosario Priore, peraltro riportate non sem-
pre con precisione.

Ad esempio, la frase citata tra virgolette in premessa : «L’incidente al
DC 9 è occorso a seguito di azione militare di intercettamento, il DC è
stato abbattuto, è stata spezzata la vita a 81 cittadini innocenti con un’a-
zione, che è stata propriamente atto di guerra, guerra di fatto e non dichia-
rata, operazione di polizia internazionale coperta contro il nostro Paese, di
cui sono stati violati i confini e i diritti. Nessuno ha dato la minima spie-
gazione di quanto è avvenuto» non compare mai nell’ordinanza- sentenza,
pur costituendo indubbiamente il riassunto spesso divulgato sulla base di
citazioni di seconda mano.

Per accorgersi della macroscopica distanza tra quanto affermato dal-
l’interrogante e la realtà basta leggere il frontespizio del documento con-
clusivo del lavoro del giudice istruttore. Sotto l’intestazione ed il numero
del procedimento (n. 266/90A del pubblico ministero, n. 527/84A del giu-
dice istruttore) si legge infatti: «Ordinanza di rinvio a giudizio – Sentenza
istruttoria di proscioglimento». Non occorre una particolare competenza in
diritto per comprendere che il giudice istruttore sentenziò, cioè stabilı̀,
l’innocenza di alcune persone ed ipotizzò reati che altri magistrati avreb-
bero dovuto accertare. La prima sentenza da rispettare, da parte del Go-
verno e di tutti, non è dunque una condanna ma il proscioglimento di
gran parte delle persone indagate.

Fissato questo punto, che non è una tesi di un Sottosegretario ma una
realtà giuridica, resta da capire con quali altre sentenze contrasterebbe l’e-
sposizione dei fatti accertati in più gradi di dibattimento ed in più proce-
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dimenti scaturiti dalla lunghissima istruttoria, proseguita sin oltre i limiti
temporali ad essa fissati per legge.

A ben guardare, i primi a dissentire dalle conclusioni istruttorie fu-
rono gli stessi colleghi del giudice istruttore.

È bene ricordare che con il previgente codice di procedura penale,
nel quale non era previsto alcun contraddittorio durante la fase istruttoria,
la requisitoria del pubblico ministero costituiva di fatto il primo vaglio ef-
fettuato da un soggetto diverso dal giudice istruttore. Contrariamente all’i-
dea di un convincimento unanime di non meglio specificati magistrati sot-
tinteso dall’interrogante, la requisitoria dei pubblici ministeri del 31 luglio
1998 mostrò subito che essi concordavano in larga misura con l’imposta-
zione dei tecnici della Commissione internazionale presieduta dal profes-
sore (ed oggi onorevole) Aurelio Misiti.

Le riserve dei pubblici ministeri rispetto alla prospettazione del giu-
dice istruttore emergono da frasi molto esplicite, tra le quali si cita a titolo
d’esempio:

«Nessun frammento o segni di penetrazione, riconducibili a missile
(testata o altre sue componenti), sono stati dunque rinvenuti» (vol. I, p.
189);

«Ora è pacifico, non essendo affermato il contrario da nessuno, ad
eccezione di quanto appresso si dirà a proposito degli elaborati dei consu-
lenti della parte civile Itavia, che sulle parti recuperate del DC9 non vi è
alcun segno di impatto di schegge di testata da guerra o di fenomeni di
esplosione (blast)» (vol. I, p. 191);

«Da un esame molto attento di ogni singolo pezzo del DC9 a dispo-
sizione non risulta alcun foro di entrata o uscita di frammenti nella fuso-
liera e nelle ali» (vol. I, p. 198);

«Non sono state trovate tracce di danni provocati da un missile sui
frammenti visibili della ricostruzione del relitto» (vol. I, p. 204);

«La possibilità di un coinvolgimento di un missile con una testata a
frammentazione è pertanto ancora più limitata» (vol. I, p. 207).

Il giudice istruttore ritenne di non accogliere questa impostazione,
come d’altra parte la legge gli dava facoltà di fare, e proseguı̀ per la pro-
pria strada rinviando a giudizio alcuni militari che avrebbero coperto la
battaglia aerea da lui ipotizzata. Si tratta dell’ordinanza (e non sentenza)
che alcuni pretesero avesse scritto la parola «fine» della lunga indagine.
In realtà, proprio perché ordinanza e non sentenza, essa apriva in realtà
per la prima volta la possibilità di un esame in pubblico contraddittorio
dell’eterogeneo materiale raccolto in fase istruttoria.

Dopo un lunghissimo dibattimento, la Corte d’assise di Roma assolse
i quattro imputati dalla maggior parte dell’imputazioni e derubricò quelli
residui. I magistrati emisero quindi una sentenza, che il Governo rispetta
ma che l’interrogante forse non conosce, di assoluzione. Si vuole qui ri-
cordare che per due imputati l’assoluzione fu chiesta dai pubblici mini-
steri, talché non fu appellata e passò immediatamente in giudicato. E poi-
ché l’accusa formulata nei loro riguardi dal giudice istruttore riguardava il
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presunto sviamento delle indagini sul MiG libico caduto sulla Sila, la ri-
chiesta di assoluzione costituiva già in sé quella smentita delle sue conclu-
sioni che secondo il sen. Vitali non vi sarebbe mai stata.

La sentenza di primo grado fu appellata dalla Procura, che evidente-
mente vi trovava tutt’altro che confermata l’ipotesi accusatoria, ma anche
dagli ex imputati, che miravano ad un’assoluzione ancora più chiara. An-
che in questo caso la Corte d’assise d’appello emise una sentenza (non
un’ordinanza: una vera sentenza) di assoluzione, che il Governo rispetta
in pieno e che l’interrogante sembra invece misconoscere.

Lungi dal confermare gli assunti del giudice istruttore, le motivazioni
di questa sentenza li smentiscono con grande chiarezza. A proposito del-
l’esistenza di un velivolo che volava accanto al DC9 Itavia i magistrati
conclusero ad esempio che ciò fosse «supportato solo da ipotesi, dedu-
zioni, probabilità e da basse percentuali e mai da una sola certezza» (Mo-
tivazioni, p. 68). E in un passo successivo i magistrati scrissero che «L’ac-
cusa non è altrimenti dimostrabile se non affermando come certo quanto
sopra ipotizzato ma non è chi non veda in essa la trama di un libro di
spionaggio ma non un argomento degno di una pronuncia giudiziale»
(p. 114).

A conclusioni non dissimili giunse la Corte di cassazione, nelle mo-
tivazioni della cui sentenza è detto esplicitamente: «Non si è, pertanto, in
presenza di una prova incompleta, poiché all’esito di una lunga e com-
plessa istruttoria formale da parte del Giudice Istruttore (durata 19 anni
e conclusa con una sentenza-ordinanza di 5.468 pagine), seguita da quella
dibattimentale con 272 udienze, è stata acquisita una imponente massa di
dati, dai quali peraltro non è stato possibile ricavare elementi di prova a
conforto della tesi di accusa».

Di fronte a frasi di questo tenore non si ritiene possibile affermare
che l’assoluzione non abbia messo in discussione le conclusioni del giu-
dice istruttore, né che la posizione del Governo diverga da quella dei ma-
gistrati.

Poiché l’interrogante chiede il rispetto delle sentenze (al plurale) e
dei magistrati (al plurale), è opportuno ricordare che, oltre ai già ricordati
esiti assolutori del procedimento principale, nell’arco di 15 anni numerosi
magistrati hanno vagliato posizioni secondarie o collegate, sempre conclu-
dendo a favore degli imputati con ordinanze di archiviazione o sentenze di
proscioglimento.

Se ne citano alcune, senza pretesa di completezza, per sottolineare la
paradossale posizione dei difensori dell’operato del giudice istruttore
Priore che, per sostenere oltremodo la tesi investigativa di quest’ultimo,
delegittimano il grande, difficile, silenzioso e coraggioso lavoro di tutti
gli altri magistrati. Si deve, pertanto, pretendere il massimo rispetto anche
per:

la richiesta di non promuovere azione penale della Procura della
Repubblica di Crotone, che smentisce la presunta retrodazione della ca-
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duta del MiG libico sulla Sila (21 febbraio 1989 e relativo decreto 6
marzo 1989 del giudice istruttore di Crotone);

la richiesta di archiviazione per 26 indagati della Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Roma, nel procedimento n. 12966/99 RG
PM NOTI, 21 dicembre 2001;

la sentenza per tre indagati del giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale penale di Roma, n. 3014/03 del 14 luglio 2003;

il decreto di archiviazione per cinque indagati emesso dal giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale penale di Roma, 30 luglio
2003 nel caso n. 30227/01 RG GIP;

la sentenza n. 2856/04 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale
per il Lazio.

Nella sentenza Sidoti, il GIP scrive questa ennesima esplicita smen-
tita delle conclusioni del giudice istruttore Priore: «Occorre poi interro-
garsi sulla possibilità che un’inchiesta caratterizzata dall’eccezionale du-
rata e dalla presenza (non ancora risolta) di opzioni plurime circa la causa
del principale evento oggetto di indagine, possa generare un ambito di in-
teresse talmente ampio da rendere pertinenti e rilevanti fatti solo indiretta
connessi con l’oggetto principale del procedimento o addirittura connessi
al primo soltanto per una soggettiva ricostruzione dei fatti operata dal giu-
dice: ciò è precisamente quel che lo scrivente reputa essersi verificato nel-
l’ambito del procedimento originario» (p. 4).

In queste sentenze, decreti e ordinanze si trovano dunque elementi
chiarissimi che l’interrogante probabilmente non conosce ma ai quali, es-
sendo frutto del lavoro di magistrati, il Governo non può che prestare la
massima fede ed il massimo rispetto. Sono queste sentenze, i cui esiti
non sono mai stati contestati o appellati e sono da tempo passati in giu-
dicato, il cui contenuto è stato esposto a Bologna il 22 novembre 2010.

Contrariamente, dunque, a quanto affermato dall’interrogante, le tesi
esposte a Bologna dal Governo sulla dinamica della tragedia di Ustica non
sono affatto in «aperto contrasto» con le sentenze della magistratura, per il
duplice motivo che non vi sono «sentenze» riguardo ai responsabili del
disastro, purtroppo ancora ignoti, e che, al contrario, tutte le sentenze ef-
fettivamente pronunciate concordano non solo nell’assoluzione o archivia-
zione ma anche nel respingere l’ipotesi della battaglia aerea o del missile
che dir si voglia.

Ad evitare ulteriori distorsioni della realtà, è necessario ribadire an-
cora una volta che nel vecchio codice di procedura penale fascista con
il quale l’indagine fu condotta anche dopo l’entrata in vigore del nuovo
codice democratico, il procedimento istruttorio non mirava, come scriveva
oltre 30 anni fa un maestro del diritto quale Franco Cordero, «ad accertare
se un reato sia stato o meno commesso: l’istruttore vaglia soltanto la pro-
babilità del giudizio nel quale consiste l’imputazione; la scelta si pone, in-
fatti, tra la formulazione dell’accusa (con il conseguente dibattimento) e la
decisione di non doversi procedere» (Procedura penale, IV ed., 1977, p.
416).
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Pertanto Priore non emise alcuna sentenza di condanna, perché non
avrebbe potuto farlo, e si limitò ad assolvere, rinviare ad altro giudice o
rinviare a giudizio. Nessuno dei procedimenti scaturiti dall’inchiesta più
lunga ed ampia della storia d’Italia si è concluso con alcuna sentenza di
condanna. Bisogna, dunque, sottolineare, ancora una volta, la strumentalità
di quanti utilizzano in termini definitori il solo atto giudiziario «endopro-
cessuale» (non conclusivo) favorevole alle proprie tesi, smentito dalla suc-
cessiva sentenza e in tutti gli ulteriori gradi di giudizio.

Per dirla con le coraggiose parole della sentenza di appello, «Altro è
formulare ipotesi e altro è giudicare e con le prime non si può condannare
alcuno pena la fine della democrazia e della libertà» (p. 50).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Giovanardi

(18 marzo 2011)
____________
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