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D’ALÌ. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e
del mare, nel riscontrare l’interrogazione 3-01566 del 16 settembre 2010
relativa alle attività di ricerca di idrocarburi e di conseguente trivellazione
di fondali svoltesi nelle scorse settimane a 13 miglia dall’isola di Pantel-
leria, ha affermato che tali attività sono riferibili a licenze rilasciate dal
Governo della Tunisia, titolare in virtù dell’Accordo bilaterale tra il Go-
verno italiano e il Governo tunisino firmato a Tunisi il 20 agosto 1971
(ratificato con legge n. 347 del 1978) dei diritti sulla piattaforma mediter-
ranea nel tratto oltre le 12 miglia dalle coste della stessa isola;

lo stesso ha peraltro in quella sede evidenziato come l’art. 4 dello
stesso trattato disciplini il caso in cui attività del tipo in esame, se interes-
sino giacimenti la cui estensione verosimilmente ricomprenda sacche sot-
tostanti i fondali di appartenenza dell’altro Stato, debbano essere oggetto
di specifico accordo tra i due Sati contraenti (Italia e Tunisia) per il loro
eventuale utilizzo;

inoltre, risulterebbe che l’Italia non abbia ancora ratificato il pro-
tocollo offshore della Convenzione di Barcellona per la tutela del Mediter-
raneo;

ritenuto che:

per quanto risulta all’interrogante, l’attività di esplorazione è stata
autorizzata dal Governo della Tunisia in maniera non conforme a quanto
previsto dall’art. 4 del richiamato accordo bilaterale del 20 agosto 1971, e
ciò può portare particolare pregiudizio agli interessi dell’Italia, nonché
configurare un elevato rischio per il mare Mediterraneo nella sua interezza
e per l’isola di Pantelleria in particolare, poiché essa si trova a brevissima
distanza dall’installazione dell’eventuale stazione di prelievo degli idrocar-
buri (già nelle scorse settimane è stata avvistata una piattaforma petroli-
fera in quelle acque e si sa di sondaggi positivamente effettuati su quel
giacimento);

appare indispensabile scongiurare qualsiasi attività di trivellazione
nel mare Mediterraneo ed a maggior ragione in prossimità di territori na-
zionali ad elevatissimo valore ambientale e turistico quale appunto l’isola
di Pantelleria,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto sopra riferito e considerato;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di conseguenza fare un’im-
mediata verifica sulla corretta applicazione da parte della Tunisia delle
previsioni dell’art. 4 del trattato bilaterale del 20 agosto 1971;



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3820 –

Risposte scritte ad interrogazioni14 Aprile 2011 Fascicolo 119

se il Governo non ritenga di attivare comunque ogni e qualsiasi
iniziativa utile a bloccare immediatamente le attività di ricerca e perfora-
zione di cui sopra, nella considerazione che esse comportano un gravis-
simo potenziale rischio per l’intero mare Mediterraneo e per le adiacenti
acque territoriali nazionali in particolare;

se non ritenga, anche alla luce della più puntuale disciplina recen-
temente introdotta con il decreto legislativo, di sottoporre con urgenza al
Parlamento la ratifica del protocollo offshore della Convenzione di Barcel-
lona per la tutela del Mediterraneo (già ratificato dalla stessa Tunisia e
dalla Libia) al fine di renderlo applicabile in via definitiva e in tutto il
Mediterraneo.

(4-03980)
(2 novembre 2010)

Risposta. – L’art. IV dell’Accordo italo-tunisino di delimitazione
delle piattaforme continentali del 20 agosto 1971 prevede, nelle more di
concludere un accordo sullo sfruttamento dei giacimenti a cavallo della li-
nea di delimitazione, che le attività di prospezione e sfruttamento siano
condotte «a regola d’arte». Nel concetto di regola d’arte può rientrare pie-
namente il rispetto della sicurezza della navigazione, ma anche la prote-
zione dell’ambiente marino, secondo le disposizioni della Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto internazionale del mare del 1982, nonché
della Convenzione di Barcellona e dei suoi protocolli (di cui la Tunisia
è quasi sempre parte contraente) sulla protezione dell’ambiente marino
del Mediterraneo.

Il decreto legislativo di modifica del codice dell’ambiente, approvato
dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 186 dell’11 agosto) su iniziativa del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, prevede il divieto di svolgimento
di nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle
aree marine e costiere protette ed in un raggio di 12 miglia marine dal
perimetro esterno di tali aree. Limitatamente agli idrocarburi liquidi, il di-
vieto è previsto inoltre nella fascia marina compresa entro le 5 miglia
dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero
nazionale. Il decreto prevede altresı̀ che le nuove norme si applichino an-
che ai procedimenti autorizzativi in corso. Al di fuori delle aree in cui vi-
gerà il divieto, le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi saranno
comunque tutte sottoposte a Valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il Ministro condivide con i Ministri dell’ambiente e dello sviluppo
economico la riflessione comune sulle dirette applicazioni della normativa
e, in tale ambito, ha preso parte ad una prima riunione di coordinamento
tenutasi l’8 settembre 2010 presso il Ministero dell’ambiente con Assomi-
neraria e rappresentanti del settore privato (ENI, Edison, Shell).

In particolare, l’attività istituzionale del Ministero rispetto alle tema-
tiche in questione è incentrata soprattutto sulla promozione in ambito eu-
ropeo e internazionale di regole per la protezione dell’ambiente marittimo
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e costiero. In tale senso si è orientato anche il Ministero dello sviluppo
economico proponendo un approccio in ambito comunitario.

L’Italia ha ratificato la Convenzione per la protezione dell’ambiente
marino e della regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcel-
lona) nel 1979; sono stati altresı̀ sottoscritti successivi emendamenti che
sono poi entrati in vigore nel 2004.

La Convenzione ha dato luogo a sette protocolli (una scheda relativa
resta a disposizione dell’interrogante) tra i quali assume particolare rile-
vanza il protocollo «Offshore» per la protezione del Mediterraneo contro
l’inquinamento derivante da esplorazione e sfruttamento della piattaforma
continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo, che non è stato
ancora ratificato dall’Italia e non è entrato in vigore. Tale protocollo ri-
sulta ratificato finora da Tunisia, Marocco, Libia, Cipro e Albania.

Per la piena attuazione del protocollo sulle attività offshore della
Convenzione di Barcellona risulta, d’intesa con l’amministrazione, attiva-
mente impegnato il Ministero dello sviluppo economico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(7 aprile 2011)
____________

D’AMBROSIO LETTIERI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:

lo scorso 21 aprile 2010 presso il Servizio del personale e organiz-
zazione della Regione Puglia, nel corso di un incontro sindacale riguar-
dante una vertenza dei dipendenti forestali della Regione, l’impiegato re-
gionale P. A., in veste di rappresentante del sindacato Unione generale dei
lavoratori (UGL), dirigente confederale commissario della Federazione
delle autonomie di Puglia, avrebbe avuto un alterco con il Dirigente
agli affari del personale della Regione;

detto diverbio sarebbe nato a seguito della mancata convocazione
del sindacato UGL;

a sedare gli animi sarebbero perfino sopraggiunte le guardie giurate
e le Forze dell’ordine;

considerato che:

a seguito dei citati accadimenti il signor P. A. sarebbe stato sotto-
posto a procedimento disciplinare;

in particolare, la Commissione disciplinare, all’uopo convocata,
avrebbe decretato la sospensione del citato impiegato regionale dal servi-
zio con privazione della retribuzione per 11 giorni;

secondo la Commissione, il signor P. A. avrebbe infatti violato
l’articolo 3, comma 6, lettera h), del contratto collettivo nazionale di la-
voro dell’11 aprile 2008 Regioni ed autonomie, che discplina gli «alterchi
di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro»;
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considerato, inoltre, che:

secondo l’agenzia Italpress il Segretario generale dell’UGL
avrebbe affermato che «la sospensione decisa dalla Regione Puglia è anti-
sindacale, illegittima, oltre che antidemocratica» e che «ne avrebbe chiesto
formalmente il ritiro»;

il Segretario generale avrebbe aggiunto, inoltre, che «in segno di
protesta non si sarebbe recato al Congresso di Sinistra, ecologia e libertà
al quale è stato invitato»;

preso atto che:

al momento dell’accaduto il dipendente regionale P. A. si trovava
regolarmente in ferie;

egli, infatti, era intervenuto alla citata riunione in qualità di rappre-
sentante del sindacato UGL, presentandosi ugualmente all’incontro, pur
non essendo invitato, per difendere, comunque, i diritti dei suoi associati,

l’interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo lo svolgimento dei fatti cosı̀ come
narrato in premessa;

se e quali misure intenda adottare al fine di tutelare la libertà di
tutte le organizzazioni sindacali, inclusa l’UGL, sancito all’articolo 39
della Costituzione;

se e quali misure intenda adottare al fine di consentire a tutte le
sigle sindacali di prendere parte ai tavoli di trattativa;

se risultino i criteri e le modalità in base ai quali è stata irrogata la
sanzione disciplinare in questione.

(4-03878)
(20 ottobre 2010)

Risposta. – In via preliminare, si rileva che, in materia di rappresen-
tatività sindacale, in base al disposto dall’articolo 43 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, sono ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area
una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a fine la
media tra il dato associativo e il dato elettorale, dove il dato associativo
è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato,
mentre il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle
elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei
voti espressi nell’ambito considerato.

All’individuazione delle organizzazioni e delle confederazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative provvede l’ARAN, a seguito dell’invio
da parte delle singole amministrazioni interessate, dei dati associativi,
nonché dei dati elettorali riferiti alle elezioni delle rappresentanze unitarie.

Le associazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva,
quindi, hanno titolo alla fruizione delle prerogative sindacali (permessi,
aspettative e distacchi), in quota proporzionale alla loro rappresentatività,
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tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle
strutture organizzative nel comparto o nell’area.

L’esatta denominazione delle associazioni sindacali rappresentative,
nonché le quantità di prerogative spettanti, sono esclusivamente quelle in-
dicate nei vigenti contratti collettivi nazionali quadro (CCNQ), secondo le
procedure indicate dal CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Tanto rilevato, si rappresenta che, dai dati in possesso dell’Ufficio
per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento
della funzione pubblica, si evince che il sindacato «Unione generale dei
lavoratori», a cui si riferisce l’interrogazione, non è confederazione sinda-
cale rappresentativa ammessa alle trattative nazionali per la stipulazione
dei CCNL dei comparti, né risulta associazione sindacale rappresentativa
nel comparto Regioni-autonomie locali, e pertanto non vi possono essere
dirigenti sindacali della stessa titolari di prerogative sindacali.

Di conseguenza, agli atti del predetto Ufficio per le relazioni sinda-
cali non risulta, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni pub-
bliche, alcun dipendente della Regione Puglia. dirigente sindacale del-
l’UGL, fruitore di prerogative sindacali.

Per quanto concerne, infine, la questione della tutela dell’attività e
della libertà sindacale nelle pubbliche amministrazioni, anche per i diri-
genti sindacali di associazioni non rappresentative e non titolari di prero-
gative sindacali operanti nel settore pubblico trova applicazione l’articolo
28 dello statuto dei lavoratori in materia di repressione delta condotta anti-
sindacale.

Dal momento che il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
prevede specifiche forme di tutela della condotta antisindacale eventual-
mente praticata dalle pubbliche amministrazioni, ne deriva che le disposi-
zioni dello statuto dei lavoratori «sono applicabili in via residuale, ove
non sostituite dalle disposizioni speciali e nei limiti di compatibilità con
il diverso e peculiare sistema delle relazioni sindacali nel settore pub-
blico» (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 3072 del 16 feb-
braio 2005); ciò dal momento che le disposizioni del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sebbene ispirate alle norme dello statuto dei lavora-
tori, hanno carattere di specialità rispetto alle stesse.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(6 aprile 2011)
____________

MARCUCCI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:
nell’ottobre 2009 il dottor Giovanni Accroglianò, cittadino italiano

residente in Serbia, è stato arrestato e condotto nel carcere speciale di Bel-
grado per il presunto coinvolgimento in un caso di quella che in Italia sa-
rebbe definita «malasanità», ovvero abuso d’ufficio per l’acquisto di arredi
ospedalieri;
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il processo, che riguarda diversi dirigenti pubblici ed esponenti po-
litici, ha avuto inizio solo lo scorso 1º luglio 2010 e Giovanni Accroglianò
in quella data, dopo oltre 8 mesi di carcerazione preventiva in condizioni
molto difficili, durante i quali l’istanza di scarcerazione presentata reitera-
tamente dall’imputato è stata sempre respinta (adducendo il motivo del pe-
ricolo di fuga nonostante egli viva regolarmente in Serbia da molti anni
insieme al proprio nucleo familiare costituito dalla moglie, cittadina serba,
e da tre figli), ha sostenuto la propria difesa ribadendo la propria inno-
cenza ed estraneità ai fatti contestatigli;

constatato altresı̀ che:

il Tribunale speciale di Belgrado ha interrotto il dibattimento in
data 5 luglio, fissando la ripresa del processo in data 4 ottobre 2010 pro-
rogando fino a tale data la carcerazione preventiva per alcuni imputati tra i
quali Accroglianò sui quali pende la fumosa accusa di partecipazione ad
una presunta associazione criminale di stampo mafioso che, non avallata
da prove, sembra configurarsi come espediente giuridico a fini persecutori,

il protrarsi dello stato di carcerazione preventiva sine die (dato che
non vi è alcuna certezza che alla ripresa del dibattimento la situazione
possa cambiare, né, tantomeno, sulla durata del processo stesso) appare le-
sivo dei più elementari diritti dell’imputato e si configura come una grave
violazione dei diritti umani,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti sopra descritti e quali iniziative di competenza intenda assumere
nei confronti del Governo della Repubblica di Serbia per tutelare la di-
gnità e i diritti del cittadino italiano Giovanni Accroglianò, gravemente
lesi dall’abuso dello strumento della carcerazione preventiva da parte
del Tribunale speciale di Belgrado.

(4-04645)
(26 febbraio 2011)

Risposta. – Il signor Accroglianò, tratto in arresto il 29 ottobre 2009
ed incarcerato nel penitenziario di Belgrado, è sottoposto ad un procedi-
mento penale per il reato di abuso d’ufficio relativo ad alcune forniture
di arredi ospedalieri, con l’aggravante di associazione a delinquere.

Il Tribunale superiore di Belgrado, che ha proceduto nei confronti del
signor Accroglianò ed altri per i reati di cui sopra, con decisione del 6
luglio 2010 ha disposto la proroga della custodia cautelare ravvisando
un pericolo di fuga del connazionale. Il 6 ottobre 2010 il Tribunale di Bel-
grado ha disposto la scarcerazione dei due coimputati, prorogando la cu-
stodia cautelare in carcere per il solo Giovanni Accroglianò.

Nel corso del periodo di detenzione del connazionale, l’ambasciata
italiana ha provveduto ad effettuare regolari visite presso l’istituto di car-
cerazione preventiva del Tribunale superiore di Belgrado. Inoltre, pur nel
rispetto dell’autonomia della magistratura, il Ministero ha sensibilizzato le
autorità serbe affinché il processo a carico del signor Accroglianò si svol-
gesse in maniera equa ed imparziale. L’attenzione con cui da parte italiana
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è stato seguito, e si segue, il caso, è stata inoltre manifestata dal ministro
Frattini nel corso dell’incontro avuto il 14 settembre 2010 a Roma con il
suo omologo serbo Jeremic e tramite una lettera a lui personalmente indi-
rizzata il 23 novembre 2010.

La proposta di cauzione presentata dal connazionale, respinta in un
primo momento perché ritenuta insufficiente e per vizi di forma, è stata
infine accolta il 26 gennaio 2011 dalla Corte di appello di Belgrado,
che ha disposto la scarcerazione del signor Accroglianò il 24 febbraio.
Il connazionale ha quindi manifestato il suo personale ringraziamento al
Ministero per tutti i passi svolti in suo favore durante il periodo di deten-
zione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(7 aprile 2011)

____________

NEGRI, LUSI, NEROZZI, FANTETTI. – Al Ministro degli affari

esteri. – Considerato che:

si apprende da notizie di stampa che il prossimo sabato 2 ottobre
2010 per le vie di Bellinzona, capitale del Canton Ticino, è organizzata
una manifestazione, a giudizio degli interroganti truce, contro i «ratti ita-
liani». Circoleranno cioè tre enormi comparse travestite da ratti, rappre-
sentanti l’una un ipotetico avvocato italiano di nome Giulio, l’altra un ro-
meno di nome Bogdan, la terza infine un ipotetico operaio piastrellista ita-
liano di nome Fabrizio;

da molto tempo è in atto sul sito www.balairatt.ch una campagna
xenofoba contro gli italiani lavoratori transfrontalieri, espressione, cosı̀
drammaticamente vicina ai confini italiani, dell’organizzarsi di una cultura
e di profondi orientamenti xenofobi diffusi in tutta Europa;

tale campagna si è negli ultimi giorni materializzata in grandi car-
telloni pubblicitari che mostrano i due ratti italiani e il ratto romeno in
atto di divorare una forma di formaggio, simbolo della ricchezza elvetica;

vi sono state reazioni indignate di Presidenti delle Comunità mon-
tane e di rappresentanti delle associazioni di frontalieri di Cannobio (Ver-
bania) e del verbano-cusio-ossola e di numerosi Consiglieri regionali del
Piemonte;

gli interroganti sono preoccupati per la violenza di questa aggres-
sione xenofoba contro i 45.000 lavoratori transfrontalieri che da sempre
svolgono i lavori più duri, pagano le tasse e hanno comportamenti che di-
mostrano un esemplare senso civico,

si chiede di sapere:

in quale modo intenda il Ministro in indirizzo rappresentare al più
presto, e possibilmente entro il prossimo sabato 2 ottobre, presso le auto-
rità svizzere lo sdegno del Governo e delle istituzioni italiane;
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quali azioni intenda mettere in campo a difesa dell’immagine del
Paese e dei nostri lavoratori.

(4-04644)
(26 febbraio 2011)

Risposta. – Il ministro Frattini, in una dichiarazione del 29 settembre
2010, ha immediatamente condannato la campagna contro i lavoratori
frontalieri provenienti dall’Italia, affermando che «a questo tipo di mani-
festazioni bisogna dare risposte chiare e ferme».

Lo stesso giorno, l’ambasciatore svizzero a Roma, a nome del Dipar-
timento federale degli affari esteri, ha emesso un comunicato in cui si de-
plorava fermamente la campagna definita «diffamatoria e offensiva». Que-
sta è stata condannata da numerose autorità svizzere a livello federale e
cantonale, le quali hanno altresı̀ tenuto a mettere in evidenza la rilevanza
del contributo dato da cittadini stranieri alla crescita della Svizzera.

Da parte svizzera è stato inoltre rilevato che la campagna politica in
oggetto, commissionata dal Presidente dell’Unione democratica di centro
del Ticino, non rispecchia i sentimenti della stragrande maggioranza del-
l’opinione pubblica elvetica e sarebbe da inquadrare in un contesto pre-
elettorale, dato che nel corso di quest’anno è prevista la tenuta delle ele-
zioni politiche.

Le autorità del Canton Ticino, recentemente interpellate in proposito
dall’ambasciata a Berna, hanno infine precisato che la campagna non ha
avuto alcun concreto seguito.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(7 aprile 2011)
____________
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