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BEVILACQUA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per i
rapporti con le Regioni. – Premesso che:

l’articolo 2 della legge n. 244 del 2007, al comma 17, prevede che
«Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie lo-
cali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione
di quanto previsto dall’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento
delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo
della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l’anno
2007 all’insieme delle comunità montane presenti nella regione»;

l’ultimo comma dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007 prevede
l’entrata in vigore della legge stessa in data 1º gennaio 2008;

altresı̀, il comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 sta-
bilisce che «Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei se-
guenti principi fondamentali: a) riduzione del numero complessivo delle
comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici
e socioeconomici e in particolare: della dimensione territoriale, della di-
mensione demografica, dell’indice di vecchiaia, del reddito medio pro ca-

pite, della acclività dei terreni, dell’altimetria del territorio comunale con
riferimento all’arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei ser-
vizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive
extra-agricole»;

il comma 20 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 prevede
che «In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma
17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti: a) cessano
di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i
comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; b)
sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni
non sono situati per almeno l’80 per cento della loro superficie al di sopra
di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono co-
muni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra
di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello
tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri;
nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota
altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri; c) sono altresı̀
soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto di-
sposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni»;
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il comma 21 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 prevede
che «L’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma
17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali pro-
mulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
sentite le singole regioni interessate», relazione che però, finora, non ri-
sulta essere stata effettuata;

con legge regionale n. 20 del 10 luglio 2008, la Calabria ha prov-
veduto al riordino delle Comunità montane modificando la precedente
legge regionale n. 4 del 19 marzo 1999;

rilevato che:

la legge regionale n. 20 del 2008 è stata pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 16 luglio 2008, e dal quel mo-
mento è entrata in vigore, come stabilito dall’articolo 16 della legge
stessa;

pertanto, la regione Calabria ha provveduto a riordinare le comu-
nità montane 17 giorni oltre la scadenza del termine fissato dalla legge
n. 244 del 2007;

la regione Calabria, con l’articolo 5 della legge regionale citata ha
contravvenuto ai precisi e inderogabili criteri (denominati «principi fonda-
mentali») di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 244 del 2007 det-
tati dal Parlamento, limitandosi a riordinare le comunità montane sulla
base dei seguenti criteri: «Sono associati in una Comunità Montana, in
primo luogo, i Comuni il cui territorio non sia inferiore per almeno il
55 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine
sul livello del mare. Sono altresı̀ associati in una Comunità Montana i Co-
muni che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) ubicazione
della sede Municipale al di sopra di 300 metri di altitudine sul livello
del mare (...); b) territorio non inferiore per almeno il 33 per cento della
loro superficie al di sopra di 400 metri di altitudine sul livello del mare. 3.
Comuni appartenenti alle minoranze storiche linguistiche ... che presentino
i seguenti requisiti:a) ubicazione della sede del Municipio in quota non in-
feriore a 500 metri sul livello del mare ed almeno il 45 per cento del ter-
ritorio comunale a quota superiore a 300 metri sul livello del mare; b) ov-
vero, siano già appartenenti alle Comunità Montane. 4. Non possono es-
sere associati in una Comunità Montana i Comuni Capoluogo di Pro-
vincia»;

tali criteri non tengono conto né della dimensione territoriale, né
della dimensione demografica, né dell’indice di vecchiaia, né del reddito
medio pro capite, né dell’altimetria del territorio comunale con riferi-
mento all’arco alpino e alla dorsale appenninica, né del livello dei servizi,
né della distanza dal capoluogo di provincia e né delle attività produttive
extra-agricole, come invece prevede la legge n. 244 del 2007;

si è preferito, invece, inserire nelle comunità montane i comuni che
presentano un requisito completamente avulso dai principi fondamentali –
quello della altitudine della sede municipale – ma, a giudizio dell’interro-
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gante, probabilmente rispondente a logiche di affinità politica di qualche
amministrazione pro tempore a qualche consigliere regionale;

il risultato è che alcune comunità montane vedono aumentare, in-
vece che diminuire, i comuni ad esse associati, ed alcuni comuni montani,
in possesso dei requisiti ed ingiustamente estromessi, stanno per impu-
gnare al Tribunale amministrativo regionale il decreto di attuazione della
legge regionale. Inoltre, contrariamente a quanto previsto dal comma 3
dell’articolo 27, richiamato dalla legge n. 244 del 2007 e anche dalla
legge regionale n. 20 del 2008, alcune comunità montane non sono state
disegnate affatto per zone omogenee;

è probabile, considerati i criteri prescelti dalla regione Calabria,
che la stessa non riuscirà a conseguire gli obiettivi di contenimento della
spesa pubblica previsti dalla legge n. 244 del 2007, o che, comunque, la
spesa sarebbe illegittimamente ed incostituzionalmente assegnata a comuni
privi dei requisiti,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di propria competenza, intendano intervenire al fine di evitare una
eccessiva o comunque sperequata attribuzione di risorse, congelando, se
del caso, i fondi per la montagna da assegnare alla regione Calabria in at-
tesa di attivare il meccanismo di verifica e controllo di cui al comma 21
dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007, ferme restando le forti perples-
sità dell’interrogante su alcuni requisiti previsti e sulla validità e vigenza
di una legge regionale approvata oltre i termini stabiliti dalla legge n. 244
del 2007.

(4-00740)
(29 ottobre 2008)

Risposta. – Con la legge regionale n. 20 del 10 luglio 2008, la Re-
gione Calabria ha provveduto al riordino delle Comunità montane.

La legge regionale citata, modificando la precedente legge regionale
n. 4 del 19 marzo 1999, ha definito gli ambiti territoriali delle Comunità
montane sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio-
economici previsti dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il
2008).

In via preliminare, occorre precisare che la suddetta normativa regio-
nale non è stata oggetto di censure da parte del Governo in quanto ema-
nata in ossequio alle specifiche disposizioni della legge n. 244 del 2007,
art. 2, commi da 17 a 21, in materia di riordino delle Comunità montane
al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Successivamente, in ottemperanza alla citata legge finanziaria, è in-
tervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre
2008 che ha accertato l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa da
parte delle Regioni, ivi compresa la Calabria (come risulta dalla nota Di-
partimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze del 5 novembre 2008).
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L’art. 2, comma 20, della legge finanziaria n. 244 del 2007 è stato
dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 237/
2009, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte ha ritenuto che la legge statale, contenendo una disciplina di
dettaglio ed autoapplicativa, non poteva essere ricondotta nell’alveo dei
principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pub-
blica, in quanto non lasciava alle Regioni alcuno spazio di autonoma
scelta; la stessa disciplina prevedeva, in via principale e diretta, la conse-
guenza, anche molto incisiva, della soppressione delle comunità che si tro-
vino nelle specifiche e puntuali condizioni ivi previste.

Con la medesima sentenza, la Corte ha ritenuto anche la palese ille-
gittimità dell’ultima parte del comma 21 dell’art. 2, per contrasto con il
criterio di riparto di competenze e del principio di legalità sostanziale;
la disciplina censurata, infatti, attribuiva ad un atto amministrativo (il pre-
visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) efficacia abrogativa
di disposizioni regionali, ove riconosciute insufficienti a garantire le ridu-
zioni di spesa indicate nel comma 17.

La Corte costituzionale ha affermato che la disciplina delle Comunità
montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali conte-
nuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000, rientra «nella competenza re-
siduale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.». Il giu-
dice delle leggi ha, inoltre, affermato che la legge statale può imporre alle
Regioni vincoli sulle politiche di bilancio, ma solo fissando un limite
complessivo che lasci agli enti ampia libertà di scelta nell’allocazione
delle risorse.

La citata legge finanziaria, prevedendo, invece, l’adozione di misure
analitiche e di dettaglio, aveva l’effetto di comprimere illegittimamente
l’autonomia finanziaria degli enti.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale

Fitto

(18 maggio 2011)
____________

CAMBER. – Ai Ministri degli affari esteri, dell’interno, della salute
e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

già con precedente atto di sindacato ispettivo (4-01192) l’interro-
gante aveva segnalato le problematiche legate alla sicurezza della centrale
nucleare di Krsko, in Slovenia, collocata a 130 chilometri da Trieste e a
circa 200 da Venezia;

negli anni la centrale è stata vittima di diversi «guasti e fermi tec-
nici», gli ultimi dei quali accaduti nel giro di 48 ore meno di tre settimane
fa, il 23 e poi di nuovo il 24 marzo 2011: le autorità slovene hanno co-
municato che tali ultimi due fermi della centrale sono stati dovuti a guasti
dell’elettrodotto che la alimenta;

come si apprende da numerose agenzie di stampa e siti web in ma-
teria ambientale, in realtà il blocco della centrale ha causato, secondo
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quanto rivelato dall’addetto stampa della centrale, «sfasature nel sistema
di ancoraggio idraulico del generatore elettrico, nel sistema della pompa
del reattore e in quello dei cuscinetti delle turbine, nonché in quello per
il riscaldamento dell’acqua di alimentazione secondaria della centrale»;

il dibattito sulla sicurezza della centrale nucleare di Krsko è in
corso da parecchi anni: in particolare va segnalato fra gli altri quanto re-
centemente affermato dal geologo austriaco Heinz Högelsberger: «La de-
cisione di costruire Krsko è stata politica e non basata su dati geologici.
L’area della centrale è fra quelle più sismiche della Slovenia. Secondo
gli standard Usa, la Westinghouse (che ha realizzato il reattore del tipo
PWR (pressurized water reactor), appartenente ai modelli di seconda ge-
nerazione e risalente agli anni ’70) non avrebbe potuto costruire vicino
a delle faglie. La centrale può resistere fino al 5,8 grado Richter. Ma nel-
l’area si sono verificati in passato terremoti più forti. Non è solo questione
di magnitudo, ma anche di accelerazione del suolo: a Krsko possono es-
serci scosse con un’accelerazione di 0,31 g. La centrale può sopportare
al massimo 0,30 g»;

dopo l’incidente alla centrale di Fukushima in Giappone, la Slove-
nia ha annunciato l’adozione a breve di misure atte a prevenire danni al
reattore in caso di scosse telluriche, mentre nel Paese sembrerebbero già
predisposte le misure da adottarsi in caso di emergenza nucleare, quali
in primis la distribuzione alla popolazione di pastiglie di ioduro di potas-
sio finalizzate a saturare la ghiandola tiroide e prevenire l’incorporazione
nella ghiandola di iodio radioattivo;

analoghe misure di prevenzione non sembrano allo stato essere
previste nell’ambito della Regione immediatamente contermine alla Slove-
nia, e cioè il Friuli-Venezia Giulia, la cui popolazione sarebbe la prima
(assieme a quella della Carinzia e della Croazia) a subire gli effetti di
eventuali fughe radioattive dalla centrale di Krsko;

i vertici della Repubblica di Slovenia hanno ripetutamente annun-
ciato di voler procedere ad un ampliamento della centrale di Krsko, pro-
lungandone l’attività fino al 2043,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni in possesso del Governo in merito agli
incidenti occorsi alla centrale nucleare slovena di Krsko;

quali misure possano essere adottate per garantire al Friuli-Venezia
Giulia la disponibilità di strumenti adeguati a far fronte ad un’emergenza
di carattere nucleare.

(4-05038)
(14 aprile 2011)

Risposta. – Il 23 marzo 2011 la centrale di Krsko (NEK) si è spenta
automaticamente a causa di un guasto sulla rete elettrica che la alimenta.
La portavoce della NEK, Ida Novak-Jerele, ha dichiarato che l’evento non
ha influito minimamente sulla sicurezza della centrale e che la sua chiu-
sura è stata decisa a scopo precauzionale.
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Il Direttore della NEK, Stane Rozman, con dichiarazioni confermate
successivamente dal Direttore dell’Agenzia slovena per la sicurezza nu-
cleare, Andrej Stritar, ha spiegato che la chiusura dell’impianto è stata do-
vuta ad una causa esterna e che si è provveduto ad operare in linea con le
procedure standard previste per casi del genere. La centrale ha ripreso a
funzionare a distanza di una settimana dall’incidente, il 30 marzo 2011.
La portavoce della NEK ha dichiarato che l’arresto della centrale non
ha causato alcun pericolo per l’ambiente e per le persone.

Secondo un comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministero del-
l’ambiente e del territorio della Repubblica slovena, il giorno della riaper-
tura della centrale nucleare il Servizio ispettivo per la sicurezza nucleare e
radioattiva dell’Amministrazione per la sicurezza nucleare ha effettuato tre
controlli ispettivi all’interno dell’impianto di Krsko, accertando che non vi
erano ragioni per rinviare ulteriormente la riapertura della centrale.

L’Esecutivo sloveno valuta positivamente le condizioni di sicurezza
della centrale di Krsko ed ha confermato l’interesse nei confronti del pro-
getto «Krsko II» che prevede la costruzione di un secondo reattore nella
centrale di Krsko. Secondo la Slovenia, il nucleare deve continuare ad es-
sere uno degli elementi del «mix energetico» dell’Unione europea. Nel
corrente mese di maggio si prevede la presentazione del programma ener-
getico nazionale, che sarà oggetto di un ampio dibattito e fornirà indica-
zioni circa le reali prospettive per la costruzione del secondo reattore.

Il precedente incidente nucleare in Slovenia risaliva al giugno 2008 e
aveva comportato una perdita di liquido dal sistema di raffreddamento, di
intensità inferiore ai livelli di allarme, nel circuito primario all’interno del-
l’area di contenimento, senza che vi fosse fuoriuscita da tale area. Benché
non vi fosse stata alcuna fuga radioattiva, si determinò in ogni caso una
situazione di allarme generale a livello internazionale, anche a causa di
una carente ed intempestiva comunicazione.

Alla luce di tale evento è stato sottoscritto il 24 maggio 2010 un ac-
cordo sulla sicurezza nucleare tra l’ISPRA e l’Agenzia slovena per la si-
curezza nucleare. Con tale accordo, entrato in vigore il 25 ottobre 2010, i
due enti si sono impegnati tra l’altro a scambiarsi tempestivamente i dati
relativi ad eventuali incidenti nucleari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(17 maggio 2011)
____________

DELLA SETA, FERRANTE. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. – Premesso che:

come si apprende dalla stampa, un documento coperto dal segreto
di Stato, da pochi mesi, con il protocollo agli atti n. 294/55, agli atti della
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti, presieduta dall’on. Gaetano Pecorella, racconta un’altra
pagina inquietante dell’infinita storia delle «navi dei veleni». Dal docu-
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mento, datato 11 dicembre 1995, risulterebbe che il Governo di allora,
presieduto da Lamberto Dini, destinò una somma ingente al Sismi, il ser-
vizio segreto militare, per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi e armi. Questa
inquietante notizia è riportata in due articoli pubblicati il 4 e 5 gennaio
2011 sul quotidiano «Terra»;

l’episodio pone una serie di interrogativi delicatissimi. Ad esem-
pio, perché tale questione sia stata coperta dal segreto di Stato, «vincolo
posto – come si legge sul sito Internet della Presidenza del Consiglio
dei ministri riguardo all’Aise, che dopo la riforma dei servizi ha raccolto
l’eredità del Sismi – su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la
cui divulgazione può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali
dello Stato»;

è anche importante evidenziare che il segreto di Stato si caratte-
rizza per un limite temporale di 15 anni, «ulteriormente prorogabili dal
Presidente del Consiglio dei ministri». Pertanto il documento, a meno di
interventi dell’ultima ora, dovrebbe da oggi essere accessibile;

nel frattempo, si attende la relazione conclusiva della citata Com-
missione di inchiesta sulla vicenda delle «navi dei veleni», che non potrà
non tenere conto del contenuto di tale documento come peraltro sottoli-
neato dallo stesso Presidente della Commissione, secondo il quale, come
si legge nel citato articolo del 4 gennaio, «in qualche misura, per un certo
periodo, i servizi segreti hanno gestito lo smaltimento dei rifiuti perico-
losi»; un fatto, aggiunge l’on. Pecorella, «evidente perché riscontrato da
altri uditi e da elementi obiettivi»;

nelle prossime settimane, a quanto risulta agli interroganti, la Com-
missione d’inchiesta intenderebbe verificare il tipo di rapporti che esiste-
vano al tempo tra Governo, servizi segreti e gestione dei traffici di rifiuti e
armi;

nel citato articolo si legge inoltre: «In sostanza, quello che emer-
gerebbe sarebbe una collusione tra servizi segreti e una parte influente
della politica. Uno scenario che, sempre secondo Pecorella avrebbe
«una sua logica nel senso che i rifiuti pericolosi venivano prodotti dalle
aziende di Stato e a un certo punto bisognava eliminarli». Anche illegal-
mente, perché «in quel momento non c’era un sistema diverso. Ad esem-
pio i fanghi radioattivi dove sono finiti?». Una prima risposta a questa do-
manda l’aveva data Francesco Fonti, il pentito che con le sue dichiarazioni
nell’autunno del 2009 alzò di nuovo il sipario sulla vicenda». Proprio su
questa questione il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo
ha presentato un’interrogazione (4-01933), a cui da oltre 15 mesi il Go-
verno non ha dato risposta;

è importante evidenziare che fin dal 1993 Legambiente ha denun-
ciato i traffici illeciti di rifiuti radioattivi e tossici nelle acque del Medi-
terraneo, elaborando e presentando diversi dossier puntualmente messi an-
che a disposizione della magistratura e delle Forze dell’ordine. In base ai
dati raccolti dall’associazione ambientalista, l’elenco delle «navi dei ve-
leni» comprende almeno una quarantina di casi, dalla motonave Nikos I
sparita nel 1985 durante un viaggio iniziato a La Spezia per giungere a
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Lomé (Togo) (probabilmente affondata tra il Libano e Grecia), alla Miki-
gan, partita nel 1986 dal porto di Marina di Carrara e affondata nel Tir-
reno calabrese con tutto il suo carico sospetto; dalla Rigel, naufragata il
21 settembre del 1987 a 20 miglia da capo Spartivento (unico caso in
cui, grazie alle denunce di Legambiente, è stata ricostruita almeno in parte
la verità giudiziaria), alla motonave maltese Anni che nel 1989 affondò a
largo di Ravenna in acque internazionali. Per continuare con la motonave
Rosso, che nel dicembre del 1990 si è spiaggiata ad Amantea, vicino a
Cetraro; poi con la Marco Polo che sparı̀ nel canale di Sicilia, e ancora
con la nave tedesca Koraline, inabissata nel novembre 1985 a largo di
Ustica,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri confermi l’esistenza del
documento citato in premessa;

quali siano i motivi che a suo tempo indussero il Governo Dini a
porre il segreto di Stato su tale eventuale atto;

se intenda non solo non prorogare il segreto di Stato, ma riferire
immediatamente al Parlamento sul contenuto del documento, dato che,
se risultasse confermato che il Sismi sia stato complice di traffici e affon-
damenti illeciti di rifiuti radioattivi e tossici, questo sarebbe un fatto gra-
vissimo e i responsabili andrebbero immediatamente denunciati.

(4-04337)
(12 gennaio 2011)

Risposta. – In relazione all’atto di sindacato ispettivo concernente i
presunti finanziamenti al Sismi per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi e
di armi e in conformità a quanto comunicato dal Segretariato generale
— Segreteria speciale principale della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, si fa presente quanto segue.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) ha rappre-
sentato che il documento agli atti della Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti non è coperto
dal segreto di Stato.

L’atto è stato trasmesso dall’Aise alla suddetta Commissione e recen-
temente al Copasir, unitamente ad un altro carteggio attinente alla vicenda
delle cosiddette «navi dei veleni», con il vincolo della vietata divulga-
zione.

Per completezza di informazione il Dis ha precisato, inoltre, che il
Direttore pro tempore del Sismi ha comunicato al Cesis gli oneri finan-
ziari sostenuti dal servizio per le attività di intelligence nei settori, tra l’al-
tro, dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del traffico di armi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Letta

(19 maggio 2011)
____________
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DIVINA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

l’interrogante è a conoscenza dell’esito della graduatoria per l’ar-
ruolamento di nuove leve volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) – IV blocco 2010, elenco pubblicato sul sito ufficiale del Mini-
stero della difesa, da cui si evincono sia i candidati vincitori sia quelli ido-
nei ma non vincitori di concorso;

il bando prevedeva il reclutamento complessivo su territorio nazio-
nale di 1.800 unità;

nel Trentino sono risultati idonei 75 concorrenti di cui solo 5 vin-
citori;

alcuni candidati, pur raggiungendo un ottimo punteggio, 8 su 10,
non sono passati, mentre altri, con punteggio, addirittura, 1 su 10, originari
di altre regioni del Sud, sono stati confermati;

dai precedenti reclutamenti, risulterebbero, mediamente, essere
state idonee 10/12 unità trentine, circa il doppio di quelle confermate
nel concorso 2010;

appare evidente una notevole riduzione (circa del 50 per cento) de-
gli aspiranti VFP1 del Trentino, diminuendo cosı̀ la probabilità di buona
riuscita,

si chiede di sapere:

se, da parte del Ministro in indirizzo, possa essere valutata con at-
tenzione la questione dei candidati idonei non vincitori, esclusi, pur
avendo raggiunto ottimi punteggi alle prove (8 su 10), a cospetto di chi,
invece, è risultato idoneo vincitore con un punteggio di appena 1 su 10;

se gli idonei non vincitori, che hanno, comunque, dimostrato requi-
siti e punteggi eccellenti, possano essere valutati e presi in considerazione
per prossimi arruolamenti;

se, sempre a questi idonei non vincitori, che intenderanno candi-
darsi nuovamente possano essere concesse alcune facilitazioni come:

a) l’azzeramento o la riduzione delle spese per la presentazione
della domanda;

b) l’esonero dalle prove di esame già superate nel precedente
concorso.

(4-04524)
(9 febbraio 2011)

Risposta. – Premesso che non trova fondamento l’ipotesi secondo la
quale nell’ambito del citato concorso sarebbero risultati vincitori concor-
renti con punteggio pari a 1 a scapito di altri candidati con punteggio
pari a 8, si osserva, innanzitutto, che i bandi di arruolamento sono emanati
per ciascuna Forza armata a livello nazionale e i concorrenti, a prescindere
dalla regione di provenienza, vengono inseriti in un’unica graduatoria, in
esito ad una valutazione effettuata con criteri di omogeneità, trasparenza e
imparzialità.

In particolare, con riguardo alla richiamata procedura concorsuale,
occorre precisare che: a) i posti a concorso erano 2.880 e non come erro-
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neamente riportato 1.800; b) la riduzione, se vi è stata, del numero dei
candidati incorporati provenienti dalla regione Trentino-Alto Adige è stata
determinata esclusivamente dalle risultanze delle relative prove selettive;
c) l’ultimo candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito ed in-
corporato ha ottenuto il punteggio di 8 su 10 e non 1 su 10.

Ciò posto, per quanto concerne l’opportunità di attingere dal bacino
degli idonei non vincitori dei concorsi precedenti prima di fare ricorso
ad una nuova procedura concorsuale, premesso che, in assenza di un’ap-
posita previsione normativa, non vi è alcun obbligo in tal senso, la conso-
lidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che l’istituto del-
l’utilizzazione della medesima graduatoria per la copertura di posti succes-
sivamente resisi vacanti (cioè dopo la chiusura delle operazioni concor-
suali) è pur sempre un istituto eccezionale rispetto alla comune regola se-
condo cui i posti devono essere coperti, previo apposito concorso, dai soli
vincitori.

Ciò detto, la configurabilità dell’obbligo di «scorrimento» o della
preclusione all’indizione di un nuovo concorso, in quanto incidente sulla
potestà di autodeterminazione discrezionale dell’amministrazione, non
può che conseguire (nella vigenza del principio di legalità) a prescrizioni
normative espresse.

In carenza di simili vincoli l’utilizzazione delle graduatorie oltre i
termini e le modalità fissate dalla singola procedura concorsuale non pos-
sono che essere ricondotte a scelte discrezionali della Difesa.

Tali scelte, proprio perché rispondenti ad esigenze correlate non al-
l’interesse del singolo ma all’interesse pubblico, costituiscono un’applica-
zione dei principi sanciti dall’articolo 97 della Costituzione (ex plurimis,
parere Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 10644/04 in data 12 ottobre
2004).

Allo stesso tempo, si fa rilevare che, con riguardo alle particolari esi-
genze dell’amministrazione militare, il cui ordinamento è retto da norma-
tiva di carattere speciale, il reclutamento del personale nelle Forze armate
esige l’accertamento «attuale» dei requisiti di età, efficienza, idoneità psi-
cofı̀sica e attitudinale, i quali non appaiono compatibili con l’assunzione
di idonei in concorsi banditi precedentemente.

Tra l’altro, il ricorso agli idonei non vincitori di precedente concorso
rappresenterebbe una penalizzazione per le aspirazioni dei più giovani pri-
vandoli della possibilità di accedere alle Forze armate.

Si soggiunge, inoltre, che le domande dei candidati dichiarati idonei
ma non risultati utilmente collocati in graduatoria conservano validità al
fine del ripianamento, su richiesta della Forza armata interessata dei posti
resisi vacanti nei blocchi non immediatamente susseguenti (a titolo esem-
plificativo dal primo al terzo oppure dal secondo al quarto).

In tale quadro, non si può non condividere, in linea di principio, an-
che se ciò è perseguibile solo attraverso un’apposita previsione normativa,
la possibilità di azzerare o ridurre le spese per la presentazione della do-
manda in futuri concorsi, ivi compresi gli oneri di viaggio.
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Inoltre, si fa osservare che i candidati già giudicati idonei da non più
di un anno ad una selezione psicofisica e attitudinale prevista nel corso di
una procedura di reclutamento quale volontario in ferma prefissata per un
anno devono essere sottoposti ai soli test di verifica dell’abuso di alcool e
uso di sostanze stupefacenti e di valutazione psichiatrica, oltre alla visita
medica generale.

Non appare, invece, possibile derogare né ovviare ai relativi costi per
i certificati o referti che devono essere prodotti a cura dell’interessato
(certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, referto di analisi cli-
niche, dell’esame dei markers dell’epatite B e C, dell’esame radiografico
del torace, dell’ecografia pelvica e del test di gravidanza), avendo questi
una validità temporale fissata per legge.

Il Ministro della difesa

La Russa

(20 maggio 2011)
____________

FILIPPI Alberto. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. – Premesso che:

il concetto di biomassa nella definizione della normativa italiana
risulta probabilmente troppo generico;

le diverse fonti legislative ed istituzionali la definiscono in maniera
diversa e, in alcuni casi, contraddittoria;

oggetto della presente interrogazione sono i sottoprodotti e i residui
della lavorazione conciaria (il cosiddetto carniccio), generati prima dell’o-
perazione di concia con il solfato basico di cromo o altro materiale con-
ciante, ma successivi alla lavorazione della fase di «calcinaio»;

il carniccio è attualmente definito come sottoprodotto di origine
animale (normalmente di categoria 3 e quindi riferibile ad un minimo ri-
schio sanitario), e quindi assoggettato al regolamento n. 1774/02/CE, abro-
gato e sostituito dal regolamento n. 1069/2009/CE, che entrerà in vigore il
4 marzo 2011;

il carniccio è la parte sottocutanea della pelle, che viene tolta attra-
verso un’operazione di raschiatura meccanica dalla pelle stessa dopo che
questa è stata trattata nelle operazioni di dissalaggio, rinverdimento e cal-
cinaio; tali operazioni vengono effettuate nell’industria conciaria sulle
pelli usualmente trattate con sali e/o agenti battericidi e antimuffa;

la fase di calcinaio è una vera e propria operazione chimica effet-
tuata sulla pelle che prevede l’utilizzo di agenti alcalini, quali sodio idro-
ssido, calcio idrossido, solfuro di sodio, solfidrato di sodio, per la depila-
zione ed eventualmente per lo scioglimento delle cheratine; in queste fasi
vengono inoltre additivati detergenti ed enzimi al fine di migliorare il trat-
tamento sulla pelle. Si tratta quindi di vero e proprio rifiuto di un’opera-
zione industriale, pur mantenendo la natura di sottoprodotto di origine ani-
male, in quanto non è stata effettuata una vera e propria operazione di tra-
sformazione (ai fini della normativa sanitaria, la vera e propria operazione
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di trasformazione sulla pelle è effettuata solo dopo il trattamento con ma-
teriali concianti, come ad esempio il cromo; è con questa operazione che
la pelle effettivamente si trasforma in cuoio non più putrescibile);

la problematica sanitaria riguardante il trattamento delle pelli è
complessa, in quanto le pelli stesse possono essere definite come prodotti
di diverse categorie, i cui sottoprodotti devono essere trasformati in
aziende autorizzate ai sensi del regolamento n. 1774/02/CE con possibile
produzione di prodotti tecnici o zootecnici, o materie prime dalle quali si
possono ottenere dei sottoprodotti indirizzabili anche alle aziende ali-
mentari;

il sottoprodotto carniccio in ogni caso non è destinabile alla produ-
zione di prodotti alimentari, al fine di escludere la possibilità che questo
materiale sia comunque indirizzabile a processi che non ne garantiscano
un’efficace trasformazione per un idoneo riutilizzo, essendo un residuo ot-
tenuto dall’operazione conciaria industriale, e non quindi un rifiuto del-
l’industria agro-alimentare;

in conceria le pelli provengono da varie zone del mondo, sia da
Paesi aggiornati e caratterizzati da efficienti controlli sanitari, come quelli
europei (Francia, Italia, Germania, Inghilterra), che da Stati che non effet-
tuano accertamenti con medesime garanzie;

specialmente nei periodi più caldi, vengono utilizzati prodotti chi-
mici per la loro conservazione (biocidi e antimuffa), materiali questi che
evidentemente sono presenti all’interno del carniccio;

la normativa sanitaria prevede che il sottoprodotto di origine ani-
male di categoria 3 possa anche essere utilizzato nei processi per la pro-
duzione di biogas o di compostaggio. Evidentemente tale possibilità è
stata aperta ai sottoprodotti di origine animale dell’esclusiva realtà agro-
alimentare; si tratta di sottoprodotti non trattati chimicamente e non con-
tenenti prodotti potenzialmente pericolosi, come ad esempio il solfuro di
sodio, che in ambiente leggermente acido, quale è quello che si potrebbe
realizzare con una semplice miscelazione con altri materiali non alcalini,
possono sviluppare acido solfidrico che, come risaputo, è una sostanza as-
sai pericolosa in quanto tossica o mortale a seconda delle concentrazioni
di gas prodotte;

la pelle originaria è un residuo dell’attività agro-alimentare o zoo-
tecnica e pertanto utilizzabile per la produzione di biomasse, al contrario
della pelle lavorata e trattata in un momento successivo dall’industria chi-
mica conciaria;

se gestito nel processo per la produzione di biogas o di compostag-
gio, il carniccio rappresenta un eventuale inquinamento chimico; questo
rifiuto si troverebbe non completamente trasformato al termine dei pro-
cessi sopra definiti e quindi sarebbe utilizzato nel settore agricolo, con
possibili problemi ambientali e sanitari;

fra i rifiuti dell’operazione di calcinazione sulle pelli in conceria,
oltre al carniccio, si annoverano anche: «pelo», «pezzamino», «spacca-
ture» e «rifili non conciati», nomi tecnici dei residui dell’operazione di
calcinaio e delle successive operazioni meccaniche sulla pelle. Tale mate-
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riale deve essere definito correttamente, al pari del carniccio, come sotto-
prodotto di lavorazione dell’industria conciaria e quindi essere trattato in
impianti con il doppio regime, sia sanitario che ambientale, per l’esclusivo
ottenimento di idrolizzati proteici ad uso tecnico sia come fertilizzanti che
come prodotti industriali, escludendo di fatto la possibilità di indirizzare
tale rifiuto alla produzione di compost e/o biogas, in quanto questi pro-
cessi non garantiscono un’efficace trasformazione del rifiuto originale
con relativa sicurezza dal punto di vista ambientale e sanitario;

per quanto riguarda la normativa ambientale, in questo momento il
carniccio, pur essendo classificato con il codice CER 040101 «carniccio e
frammenti di calce» o con il codice CER 040102 «rifiuti di calcinazione»,
non è gestito nell’ambito della normativa per i rifiuti;

anche se il problema della BSE-TSE sembra essere risolto, le
aziende che storicamente hanno trattato questi rifiuti si sono attrezzate
con forti investimenti, modificando processi produttivi, inserendo trasfor-
mazioni a temperatura e pressione, eseguendo prove di riduzione dell’in-
fettività presso centri qualificati, al fine di produrre prodotti finiti che
diano forte garanzia di sicurezza igienico-sanitaria e ambientale;

per quanto riguarda la normativa sanitaria, non è in alcun modo
previsto che l’operatore debba dimostrare in maniera precisa che il proprio
impianto sia adeguato alla capacità di trasformazione autorizzata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda escludere chiaramente che non
possano essere considerate materie prime per la produzione di biogas tutti
i sottoprodotti e/o gli scarti di lavorazione dell’industria conciaria, come il
carniccio che non dovrebbe essere ricompreso tra i residui legati alla ca-
tena della zootecnia essendo un sottoprodotto dell’industria conciaria for-
temente inquinato da sostanze chimiche;

se intenda adottare un provvedimento affinché il carniccio venga
trattato da aziende che operano con un doppio regime autorizzativo, in
base sia alla normativa sanitaria europea, in quanto sottoprodotto di ori-
gine animale, sia alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo
n. 152 del 2006, in quanto rifiuto della produzione industriale.

(4-04317)
(22 dicembre 2010)

Risposta. – L’interrogazione è relativa all’utilizzo dei sottoprodotti e
residui della lavorazione conciaria, in particolare del «carniccio», nei pro-
cessi per la produzione di biogas o di compostaggio.

Al riguardo si fa anzitutto presente che il «carniccio», dal punto di
vista sanitario, è assoggettato al regolamento n. 1069/09 che lo definisce
come «sottoprodotto di origine animale categoria 3» e quindi da trattare in
impianti autorizzati ai sensi del citato regolamento.

Inoltre si ricorda che anche il decreto legislativo n. 75 del 2010 (ex
decreto legislativo n. 217 del 2006), che regolamenta in Italia il settore dei
fertilizzanti prevede, all’art. 4, che i prodotti ivi indicati che utilizzano
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nella composizione prodotti trasformati di origine animale, possono essere
immessi sul mercato purché conformi ai requisiti ed alle norme di trasfor-
mazione previsti dal regolamento (CE) n. 1774/02 e sempre che tali pro-
dotti (di origine animale) ricadano nel campo di applicazione del citato
regolamento.

I residui della produzione delle pelli conciate (quali pelli e crini,
cuoiattoli, cuoio torrefatto, epitelio animale, cuoio e pelli idrolizzati),
che non sono disciplinati dal regolamento n. 1774/02 possono, invece, es-
sere utilizzati nella produzione di fertilizzante ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 75 del 2010 che alla voce «modo di preparazione è componenti
essenziali» prevede, obbligatoriamente, l’idrolisi.

Al riguardo, si fa presente che il 13 ottobre 2009 è stata emanata
un’apposita circolare esplicativa, rivolta agli operatori di settore e alle
autorità di controllo, in cui sono state indicate le tecniche di idrolisi da
utilizzare per il trattamento di tutti i residui conciari (mezzi chimici, ter-
mici o enzimatici) da eseguire obbligatoriamente a livello industriale, in
stabilimenti autorizzati e da soggetti iscritti nel registro dei fabbricanti
dei fertilizzanti, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2010.

Dal punto di vista ambientale, quindi, anche se la competenza in ma-
teria è del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
il «carniccio» è da considerarsi rifiuto ai sensi dell’allegato D al decreto
legislativo n. 205 del 2010. D’altro canto, all’art. 13, comma 2, lett. b)
(che modifica l’art. 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006), considera
come sottoprodotti di origine animale, quindi non rifiuti, i prodotti trasfor-
mati contemplati nel regolamento (CE) n. 1774/2002, a condizione che gli
stessi non siano destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o
all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

Tra l’altro, il carniccio non sembra assimilabile nemmeno alla cate-
goria «residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zoo-
tecnici e forestali» di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), della tabella D del
decreto ministeriale 2 marzo 2010, in quanto residuo dell’industria
conciaria.

(Tale risposta sostituisce quella già pubblicata nel fascicolo n. 117
del 31 marzo 2011).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Romano

(19 maggio 2011)
____________

GHEDINI, DE LUCA, MAZZUCONI, NEGRI. – Ai Ministri della
difesa e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso
che:

tra pochi giorni, in conseguenza del rinvio a giudizio da parte del
giudice delle indagini preliminari, inizierà davanti al Tribunale penale di
Bologna il processo a carico di due carabinieri del Nucleo operativo eco-
logico (NOE) di Bologna, imputati dei reati di concussione e rivelazione
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di segreto d’ufficio ai danni della Niagara Srl, società della Provincia di
Ferrara, che gestisce un impianto per il trattamento dei rifiuti reflui indu-
striali;

le imputazioni ai due sottufficiali si riferiscono alla presunta richie-
sta di somme di denaro al responsabile dell’azienda, soggetta al loro con-
trollo istituzionale, al fine di ammorbidire le accuse e condizionare le in-
dagini, evitare le misure cautelari personali ed il sequestro dell’impianto,
nonché garantire per il seguito l’immunità da altri controlli;

dalle indagini che hanno condotto all’imputazione emergerebbe,
inoltre, che i due militari contestualmente operavano per la costituzione
di una società di consulenza ambientale, finalizzata a contenere rapporti
di affari privati già esistenti nell’ambito del settore rifiuti;

a quanto è dato sapere la Procura di Bologna avrebbe informato, a
seguito dell’esercizio dell’azione penale, l’Arma dei Carabinieri e, quindi,
il Ministero della difesa delle imputazioni elevate a carico dei due sottuf-
ficiali e dell’intervenuto rinvio a giudizio;

risulta inoltre presentata, presso la Commissione parlamentare d’in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, una
richiesta di approfondimento su profili collegati alla vicenda in esame;

non si conosce, inoltre, se sia stato informato anche il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e se siano state tra-
smesse ai due Ministeri competenti, da cui dipende il NOE, le ulteriori
informazioni emerse in merito ad un potenziale conflitto di interessi dei
due sottufficiali in relazione all’ipotesi di partecipazione ad una società
di consulenza ambientale,

si chiede di sapere:

se, tenuto conto dei profili di incompatibilità ambientali e della
possibile ricaduta sul prestigio dell’Arma e dei Ministeri in indirizzo,
sia stato disposto il trasferimento dei due carabinieri in altra articolazione,
per la gravità dei reati contestati ed in seguito all’intervenuto rinvio a
giudizio;

se i Ministri in indirizzo ritengano compatibile, visti i reati conte-
stati e gli altri fatti emersi, la continuità di prestazione di servizio nel ter-
ritorio in cui risulterebbero commessi i fatti e quindi la permanenza in
quella sede dei due sottufficiali imputati;

quali misure siano state disposte o intendano adottare per garantire
il corretto e trasparente svolgimento delle funzioni amministrative e di po-
lizia giudiziaria nell’ambito della gestione rifiuti e della tutela ambientale
nel territorio indicato.

(4-03725)
(28 settembre 2010)

Risposta. – Il procedimento penale richiamato scaturisce da una de-
nuncia presentata, nel novembre 2008, da due dirigenti della società «Nia-
gara srl» di Poggio Renatico (Ferrara), operante nel settore dello smalti-
mento dei rifiuti, a carico di due marescialli dell’Arma dei Carabinieri
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in servizio presso il Nucleo operativo ecologico di Bologna, che avrebbero
preteso una somma di denaro in cambio della refertazione di favore di al-
cuni accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica di Ferrara nei
confronti dell’azienda.

Nell’ambito del procedimento penale successivamente instaurato il 10
giugno 2010, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolo-
gna (la cui competenza era stata sancita su richiesta dei legali dei militari,
nel dicembre 2009 dalla Procura generale della Corte d’appello del capo-
luogo emiliano) ha disposto il rinvio a giudizio degli interessati per «con-
cussione» e «rivelazione del segreto d’ufficio».

Con riferimento, invece, alla posizione d’impiego dei due marescialli,
si precisa che il 19 gennaio 2011 sono stati trasferiti d’autorità ad un re-
parto dell’organizzazione mobile dell’Arma dei Carabinieri e, dunque, as-
segnati a diverse mansioni.

Avuto riguardo infine, alle preoccupazioni espresse dagli interroganti
circa «il corretto e trasparente svolgimento delle finzioni amministrative e
di polizia giudiziaria nell’ambito della gestione rifiuti e della tutela am-
bientale nel territorio indicato», si assicura che il personale dell’Arma
dei Carabinieri assolve quotidianamente i compiti d’istituto con estrema
professionalità e con grande spirito di sacrificio, non solo nell’ambito ci-
tato nell’atto, ma in tutti i contesti in cui è chiamato ad operare, al fine di
garantire il corretto svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza, nonché di difesa della patria e della salvaguardia delle
istituzioni e della tutela del bene della collettività nazionale.

Il Ministro della difesa

La Russa

(20 maggio 2011)

____________

GIAMBRONE, BELISARIO. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e ai Ministri della difesa, dell’interno, delle infrastrutture e dei tra-

sporti e per il turismo. – Premesso che:

nell’aeroporto militare di Trapani, dal 20 marzo 2011, sono in
corso operazioni militari che vedono impegnati diversi assetti dell’Aero-
nautica militare italiana, oltre che di numerosi Forze armate di nazioni al-
leate dell’Italia;

dette operazioni rappresentano degli attacchi militari veri e propri
posti in essere dal nostro Paese e dai suoi alleati, in attuazione della riso-
luzione 1973/2011 del Consiglio di sicurezza dell’Onu, al fine di rendere
inoffensivi obbiettivi strategici, quali postazioni antiaeree, siti in Libia;

nella giornata del 20 marzo le operazioni militari descritte si sono
svolte mentre a distanza di poche centinaia di metri continuavano a decol-
lare ed atterrare regolarmente gli aerei in transito presso l’aeroporto civile
«Vincenzo Florio» di Trapani Birgi;
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da notizie di stampa risulta agli interroganti che dalle ore 8.30 del
21 marzo, l’aeroporto civile citato sia stato chiuso a tempo indeterminato
per permettere le operazioni della vicina base militare;

sempre il 21 marzo per alcune ore l’aeroporto citato è stato inter-
detto, anche al suo esterno, al transito dei civili ed in particolar modo dei
giornalisti;

ben 30 voli sono stati dirottati sul vicino aeroporto di Palermo, non
senza disagio per i passeggeri in arrivo in Sicilia e gli oltre 2.000 viaggia-
tori in partenza ogni giorno dal capoluogo trapanese;

considerato che nella sola giornata del 21 marzo risultano essere
state effettuate numerose missioni aeree ed in particolare sono transitati
per l’aeroporto trapanese un aereo C-130 per il trasporto di materiale lo-
gistico, diversi Tornado ed F-16 della nostra aviazione, alcuni F-18 dell’a-
viazione canadese ed un sofisticatissimo aereo Awacs;

ritenuto che:

la chiusura dell’aeroporto di Trapani Birgi sta provocando gravis-
simi disagi sia ai passeggeri in partenza che a quelli in arrivo nella re-
gione, perché costretti a spostarsi in pullman da e per l’aeroporto di Pa-
lermo;

la chiusura a tempo indeterminato dell’aeroporto rappresenta una
gravissima minaccia per la tenuta della già delicatissima economia della
provincia, che non può permettersi l’interruzione del servizio aeroportuale
per settimane o mesi;

il Sindaco di Trapani e le associazioni di categoria dei lavoratori
interessati sono sul piede di guerra a causa della totale mancanza di infor-
mazioni che ha preceduto e seguito la decisione di chiudere lo scalo;

gli operatori del settore turistico-alberghiero e le loro famiglie, già
provati da un periodo di forte crisi economica, oltre a rischiare il falli-
mento, non possono neppure programmare azioni di rilancio delle proprie
attività, data l’assenza di indicazioni circa la tempistica del ritorno alla
normalità della situazione sul territorio trapanese (arcipelago delle isole
Egadi incluso),

si chiede di sapere:

quali specifiche motivazioni abbiano portato alla decisione di chiu-
dere l’aeroporto civile di Trapani Birgi e per quale motivo la decisione sia
stata presa solo dopo 24 ore dall’inizio effettivo delle operazioni militari;

quali siano i reali rischi per la popolazione civile che vive e lavora
nell’aeroporto trapanese e nelle sue immediate vicinanze;

quali azioni, per le rispettive parti di competenza, il Presidente del
Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo intendano porre in essere
per garantire la più celere riapertura dell’aeroporto e un supporto concreto
agli operatori del settore turistico alberghiero e per far terminare, o quanto
meno alleviare, i disagi recati alle migliaia di passeggeri in transito per gli
aeroporti di Trapani e Palermo.

(4-04811)
(22 marzo 2011)
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Risposta. – In merito alla questione relativa alla chiusura del traffico
aereo civile dell’aeroporto di Trapani Birgi e alle conseguenti problemati-
che per i settori produttivi locali, l’amministrazione – ed in particolare
l’Aeronautica militare (AM) – hanno dimostrato, fin da subito, grande sen-
sibilità e soprattutto piena disponibilità nella ricerca e nell’individuazione
di una soluzione che fosse in grado di contemperare le prioritarie opera-
zioni militari in corso connesse all’emergenza libica con le esigenze del
traffico civile.

Infatti, l’Aeronautica militare ha ricoperto un importante ruolo strate-
gico, svolgendo un’incisiva e costante funzione di raccordo con tutte le
parti in causa – Enac, Enav, società di gestione aeroportuale e compagnie
aeree ivi operanti – ai fini del raggiungimento dell’accordo tecnico siglato
il 30 marzo 2011 con Enac.

Si rammenta, infatti, che l’intesa – resa possibile, anche grazie alla
riorganizzazione degli assetti aerei militari, nonché all’ottimizzazione
delle varie attività operative, a seguito del passaggio di competenze sotto
comando Nato – ha consentito, sia pure con le condivise limitazioni cor-
relate alla nota operazione militare, già a partire dal 30 marzo l’apertura
parziale al traffico commerciale, con la messa a disposizione, per le esi-
genze dello scalo civile, di quattro piazzole di sosta, anche notturna, non-
ché di 36 slots che, ad oggi, consentono 19 atterraggi e 19 decolli nel-
l’arco delle 24 ore da lunedı̀ a venerdı̀ e 20 decolli e 20 atterraggi nel-
l’arco delle 24 ore nei giorni di sabato e domenica.

In ogni caso, è in corso di definizione un ulteriore accordo per por-
tare a 20 i decolli e 20 gli atterraggi nell’arco delle 24 ore di tutti i giorni
della settimana.

L’accordo tecnico, dunque, costituisce un grande risultato, se si pensa
alla delicatezza e complessità della situazione, e quindi, anche alle molte-
plici e variegate difficoltà che è stato necessario superare prima di poter
assicurare il ripristino parziale del traffico aereo civile.

Anche se, occorre precisarlo, l’indeterminatezza della situazione non
consente di stabilire con certezza il momento per la riapertura totale dello
scalo al traffico civile.

Si assicura, tuttavia, che l’Aeronautica militare, come peraltro ha già
manifestato all’Enac, è comunque intenzionata a proseguire, nel solco
della disponibilità offerta fin dall’inizio di tale esigenza, a valutare il pro-
gressivo incremento del numero dei voli civili, compatibilmente con l’e-
volversi della situazione e le necessità della difesa aerea e quelle derivanti
dagli impegni internazionali assunti dal nostro Paese.

In tale ambito, infatti, si deve sottolineare che il raggiungimento di
criteri operativi indispensabili a mantenere la piena operatività sia dell’at-
tività militare che di quella civile sull’aeroporto di Trapani, deve tenere
conto: a) dell’indispensabile capacità di assicurare il livello di sostegno lo-
gistico adeguato alle complesse operazioni in corso; b) del mantenimento
delle misure di sicurezza per la componente civile, rese necessarie per la
presenza sull’aeroporto di intenso traffico militare al massimo livello di
operatività; c) delle esigenze di ridurre i rischi di congestione dei voli
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commerciali in arrivo e partenza per poter assicurare la giusta separazione
dei traffici sulle piazzole e in volo in coerenza con le regole del traffico
aereo e la sicurezza del volo.

Nel merito, pur se può apparire superfluo, si desidera, comunque, sot-
tolineare le ragioni alla base della decisione iniziale di chiudere lo scalo
civile.

Innanzitutto, la ragione principale è evidentemente individuabile nella
partecipazione all’intervento per la protezione della popolazione libica, in
attuazione della risoluzione n. 1973 del 17 marzo 2011 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, che ha comportato, tra l’altro, la conces-
sione in uso dell’aeroporto di Trapani, unitamente ad altre 6 basi militari,
per il supporto delle operazioni aeree.

Si deve far notare, in proposito, che l’aeroporto di Trapani Birgi, ai
sensi del decreto del Ministero della difesa del 25 gennaio 2008 recante
l’Atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-ci-
vile, è un aeroporto militare destinato al ruolo di Deployement operating
base (DOB).

Ciò significa che l’eventuale apertura al traffico aereo civile è subor-
dinata al rispetto di determinate condizioni, in particolare quella secondo
cui «l’operatività della base e le esigenze militari rivestono aspetto priori-
tario su ogni altra attività e, pertanto, limitazioni potranno essere comuni-
cate anche con brevissimo tempo di preavviso ed in ogni caso il traffico
civile dovrà essere sempre subordinato a quello militare».

Conseguentemente, la decisione della chiusura dell’aeroporto al traf-
fico aereo civile, presa il 20 marzo 2011, con il massimo di preavviso pos-
sibile ed in stretto coordinamento con Enac ed Enav, è riconducibile alla
necessità di garantire lo svolgimento di tutto il complesso di attività mili-
tari connesse all’operazione in atto, evitando, nel contempo, tutti i possi-
bili rischi, per l’incolumità del personale dello scalo civile nonché degli
eventuali passeggeri in transito, derivanti dal cospicuo numero dei velivoli
militari rischierati sul sedime di Trapani al massimo livello di operatività.

Al momento, in effetti, la base militare di Trapani, come anche tutti
gli altri aeroporti dell’area del Sud, tra cui la stessa base di Sigonella, è
interessata da un intenso traffico militare, dotato di armamento reale,
con utilizzo di procedure combinate complesse ed articolate.

Allo stesso tempo, presso l’aeroporto di Birgi, è operante, inoltre, una
FOB (Forward operating base) del Nato Airborne warning and central sy-
stem (AWACS) che partecipa, con velivoli Boing 707, alle operazioni con
compiti di sorveglianza e protezione degli altri velivoli impiegati e per il
rispetto della no fly zone.

Un ulteriore elemento che contribuisce ad indicare la misura dell’in-
tensità dell’attività complessivamente effettuata presso tale aeroporto, va
rilevata nel fatto che su tale base, oltre al traffico militare, nazionale ed
internazionale, ora «residente» ed operante secondo pianificazioni opera-
tive «esterne» (non nazionali), si svolge, per la sua particolare posizione,
anche traffico militare non prepianificabile in ingresso con atterraggi im-
mediati in condizione di «priorità carburante».
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Con riferimento, infine, al quesito relativo alla scelta delle basi mili-
tari per il supporto delle operazioni aeree, si fa osservare che la scelta per
l’uso della base di Trapani è stata determinata dalla migliore combina-
zione dei fattori più influenti ai fini delle predette operazioni, che sono
costituiti evidentemente dalla sua dislocazione geografica molto prossima
all’area di interesse, nonché dalle capacità logistiche, in termini di aree di
parcheggio, stoccaggio dei materiali ed armamenti, rifornimenti, sicurezza
delle operazioni, comunicazioni, possedute per sostenere il ruolo di DOB.

In ogni caso, nell’ambito della gestione della complessa attività con-
nessa al supporto da fornire alle operazioni militari in corso – che inte-
ressa estensivamente la Sicilia – è stata data comunque massima priorità
alla salvaguardia e tutela dei maggiori scali di Palermo e Catania che
non hanno subito alcuna limitazione al traffico civile.

Fatta questa opportuna disamina sulle ragioni che hanno portato alla
chiusura del traffico aereo civile, si richiamano gli elementi di informa-
zione predisposti dal competente Ministro per il turismo sugli aspetti rela-
tivi al settore turistico-alberghiero.

Al riguardo, tenuto conto che la fruizione di sistemi di trasporto ef-
ficienti e prossimi alle zone in cui sono presenti strutture ricettive turisti-
che è un’esigenza prioritaria per il mantenimento dei flussi di presenze e
per lo sviluppo del settore, si conferma l’auspicio che la situazione possa
evolvere in modo da attuare il ripristino graduale dell’attività commerciale
sul sedime di Trapani Birgi, evitando ulteriori penalizzazioni per turisti ed
operatori.

Il Governo guarda, con la massima attenzione e sensibilità, al tessuto
imprenditoriale trapanese, nella consapevolezza che l’industria turistica
rappresenta per l’economia della Sicilia un asset fondamentale, quale set-
tore propulsivo del sistema economico di un’isola che fa delle sue bellezze
naturalistiche ed artistico-culturali un punto di forza distintivo e che va
quindi difesa anche mediante l’individuazione di efficaci sinergie con la
Regione Siciliana, cui sono riservate, anche in virtù dello statuto speciale,
incisive prerogative di intervento.

Il Governo già si era fatto carico di formulare un ampio programma
di interventi a favore del turismo nel Mezzogiorno, con specifico riferi-
mento al territorio dell’intera Sicilia in particolare.

A tale proposito il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo, quale organismo intermedio delegato nell’ambito del programma
operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo», cofinan-
ziato dai fondi strutturali dell’Unione nella presente programmazione
2007-2013, sta elaborando un articolato programma promozionale relativo
ai territori interessati da detto programma, tra cui diverse aree della
Sicilia.

L’azione di promozione, in linea con la strategia del programma,
punta a valorizzare proprio l’offerta turistico-culturale e turistico-ambien-
tale del Mezzogiorno, ed utilizza varie tipologie di intervento e diversi
strumenti operativi (media, rete, stampa, eccetera).
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L’azione promozionale è anche accompagnata da iniziative di promo-
commercializzazione delle offerte turistiche dei territori ove opera in pro-
gramma, alla luce anche delle positive ricadute economiche e occupazio-
nali che lo sviluppo del turismo garantisce.

Per il potenziamento dell’offerta turistica sono stati altresı̀ destinati 8
milioni di euro per interventi volti a rafforzare ed implementare il turismo
regionale con gli obiettivi di realizzare itinerari enogastronomici e di qua-
lificare l’offerta turistica legata al golf. Ai finanziamenti possono accedere
gruppi di regioni attraverso la presentazione di un progetto da realizzare.

Inoltre, si segnala che sono previsti circa 112 milioni di euro, per le
finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento
competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale.

Le risorse, che sono destinate a tutte le Regioni italiane, comprese
quelle del Mezzogiorno, sono finalizzate alla realizzazione di progetti di
eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale
ed il recupero della sua competitività sul piano internazionale.

Il Governo, pertanto, con la sensibilità che ha finora contraddistinto
la sua azione rispetto alla realtà economica e sociale del Mezzogiorno,
e nella consapevolezza che la situazione creatasi a Trapani ha ingenerato
legittime preoccupazioni in ordine ai potenziali riflessi economici ed oc-
cupazionali correlati alla chiusura dello scalo civile, sta valutando l’inse-
rimento, in un prossimo provvedimento legislativo urgente che riguarderà
le missioni internazionali con particolare riguardo alla «Libia», di dispo-
sizioni che prevedano interventi di ristoro per le popolazioni e misure
compensative di sostegno e di rilancio da attuare a favore settori economi
interessati, allo stato, dell’ordine di 10 milioni di euro.

L’amministrazione, pertanto, proseguirà a seguire con la massima at-
tenzione l’evolversi della situazione, nella prospettiva di riaprire lo scalo
di Trapani in maniera totale, sia pure con gradualità, non appena le con-
dizioni lo renderanno possibile.

Ciò consentirà di ottenere il duplice risultato di andare incontro alle
legittime aspettative di sviluppo economico turistico locale in vista del-
l’approssimarsi della stagione estiva e di consolidare e rafforzare la posi-
zione dell’amministrazione che è sempre stata di sostegno e mai antago-
nista nei confronti della popolazione trapanese.

Il Ministro della difesa

La Russa

(23 maggio 2011)
____________

PASTORE. – Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. – Pre-
messo che:

da notizie di stampa si è appreso in questi giorni di una vicenda
che si potrebbe definire kafkiana che vede coinvolto un nostro concitta-
dino, Michele Cusanno, di 47 anni, residente a Cepagatti, in provincia
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di Pescara, titolare di una pizzeria e gestore di un bar, sposato con tre
figli;

alla fine del mese di agosto, Cusanno si recava, unitamente al suo-
cero, a Durazzo, in Albania, per pochi giorni per una battuta di caccia;

imbarcatosi a Bari, giungeva al porto di Durazzo ove, a seguito dei
rituali controlli doganali, veniva fermato in quanto su di lui pendeva un
mandato di cattura internazionale emanato dall’Interpol;

di questo fatto Cusanno ha dichiarato di non essere assolutamente a
conoscenza e, chieste spiegazioni, gli è stato riferito sommariamente che
un tribunale del Marocco lo aveva condannato alla reclusione per cinque
anni per traffico internazionale di autovetture;

Cusanno si è proclamato del tutto estraneo a queste vicende; resi-
dente in Italia, gestore di attività commerciali e quindi raggiungibile facil-
mente per qualsiasi comunicazione, non ha mai ricevuto notifiche relative
a questo procedimento né tanto meno gli era stato notificato il mandato di
cattura, che a quanto risulta era conosciuto soltanto all’estero e non in
Italia;

Cusanno, dopo essere stato sottoposto ad un fermo presso il com-
missariato di Durazzo per 72 ore, dopo vani tentativi da parte dei suoi le-
gali di fargli ottenere quanto meno misure alternative alla detenzione, è
stato rinchiuso in carcere, sostanzialmente, come affermato dal Procura-
tore generale dell’Albania, in attesa che «Qualcuno si faccia avanti per re-
clamare il malcapitato»;

va precisato che nemmeno in Albania esistono documenti relativi a
questo processo svoltosi in Marocco, per cui la vicenda appare veramente
inquietante, tanto è vero che è stato informalmente comunicato che prima
di 50/60 giorni non ci saranno novità sostanziali da parte delle autorità al-
banesi;

la stampa locale ha riferito che risulta che Cusanno, nel 2005, si
era recato in Marocco con due conoscenti; attraversata la frontiera Spa-
gna-Marocco, il proprietario dell’auto sulla quale viaggiava anche Cu-
sanno veniva fermato perché i documenti risultavano irregolari. A Cu-
sanno in quell’occasione venivano chieste le generalità e lo stesso veniva
lasciato andare liberamente tanto che andava ad alloggiare in albergo;
mentre l’amico era stato trattenuto in stato di fermo, Cusanno rientrava
autonomamente in Italia, senza che nessuno gli contestasse alcunché, es-
sendo stato evidentemente ritenuto del tutto estraneo alla vicenda;

dopo qualche mese, Cusanno aveva appreso che l’amico era stato
condannato a tre mesi per vicende relative alla sua auto e quindi rilasciato.
Da quel momento Cusanno non ha saputo più nulla fino al momento in
cui è stato fermato in Albania per una condanna addirittura a cinque
anni per «traffico internazionale di autovetture»;

sconcertante poi la circostanza che in Italia non si sappia nulla di
tutto questo, tanto che il mandato di cattura internazionale non era stato
eseguito,
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si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti illustrati e
quali passi siano stati compiuti per avere piena consapevolezza dell’intera
vicenda;

quali immediate iniziative siano state adottate e quali si intenda
adottare con estrema urgenza affinché un cittadino italiano possa contare
su un giusto processo, cosa che presuppone che Cusanno sia messo in
grado di rientrare in Italia e non corra il minimo rischio di scontare una
condanna senz’altro ingiusta, quanto meno per il mancato rispetto delle re-
gole processuali internazionali che postulano la sacralità del diritto di
difesa.

(4-04147)
(23 novembre 2010)

Risposta. – Il signor Michele Cusanno è stato arrestato a Durazzo il
30 agosto 2010, sulla base di un mandato di cattura internazionale emesso
dal Marocco nel 2005 a seguito di una condanna a cinque anni di deten-
zione disposta da un tribunale marocchino per importazione illegale di
autovetture.

Informata dell’arresto dall’Ufficio di collegamento interforze a Ti-
rana, l’ambasciata italiana in Albania si è attivata per prestare assistenza
al connazionale, mantenendosi in contatto con i suoi familiari e legali.
Il capo della cancelleria consolare ha visitato il signor Cusanno in carcere
per verificarne lo stato di salute.

La rappresentanza diplomatica ha altresı̀ assicurato collaborazione al-
l’avvocato affinché potessero essere ottenuti tempestivamente gli elementi
a supporto della tesi difensiva, secondo cui il mandato di cattura risultava
giuridicamente infondato in quanto la pena comminata dal tribunale ma-
rocchino era ormai prescritta.

A tal fine l’ambasciata a Tirana si è adoperata insistendo affinché
l’Interpol albanese effettuasse le necessarie verifiche con l’omologo uffi-
cio marocchino, coinvolgendo anche la rappresentanza italiana a Rabat
per fare in modo che la conferma da parte delle autorità del Marocco
giungesse celermente.

Il 17 settembre 2010, ottenuta conferma che la dichiarazione formale
marocchina fosse pervenuta a Tirana, l’ambasciata è ulteriormente interve-
nuta sulle competenti autorità albanesi, ottenendone il pieno rilascio il
giorno successivo, 18 settembre 2010.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(18 maggio 2011)

____________
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PINZGER. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. – Premesso che:

la direttiva 2000/60/CE prevede che gli Stati membri provvedano
entro il 2010 ad individuare politiche dei prezzi dell’acqua finalizzate al
risparmio idrico e ad un adeguato contributo al recupero dei costi dei ser-
vizi idrici dei vari settori, tra cui l’agricoltura;

da informazioni assunte dal Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, si apprende che le Autorità di distretto stanno lavo-
rando per definire il livello di tale adeguato contributo ed hanno già chie-
sto informazioni al Ministero ed all’Associazione nazionale bonifiche irri-
gazioni;

il problema è di un certo rilievo perché, da una parte l’uso virtuoso
dell’acqua o la rinuncia a tale uso potranno ottenere un riconoscimento a
livello di premio unico, dall’altra anche per l’irrigazione dovrà esserci un
sistema di partecipazione ai costi, simile a quello previsto per l’uso pota-
bile, perché dovrà anche essere considerato un costo per compensare l’im-
patto ambientale dell’uso dell’acqua. Verranno quindi messi in discussione
sia il livello dei canoni sia gli introiti da parte dei consorzi quando questi
siano troppo bassi;

va tenuto presente che, ad esclusione delle spese sostenute dalla
Provincia di Bolzano, della Provincia di Trento e dalla Regione Valle
d’Aosta, tutte le infrastrutture irrigue consortili e le loro manutenzioni
straordinarie sono state realizzate senza alcun costo per gli agricoltori e
che in futuro la tariffa dovrà prendere in considerazione anche queste
spese;

le metodologie verranno predisposte dalle Autorità di distretto (per
la provincia di Bolzano quella dell’Alto Adriatico) e c’è il rischio che
queste non tengano in considerazione le esigenze dell’agricoltura e le spe-
cificità del Sudtirolo;

per il distretto del Sudtirolo, l’autorità di bacino dell’alto Adriatico
sta lavorando sul tema «costi», si presuppone, con principale attenzione
alle problematiche venete,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell’ambito della ride-
finizione dei costi dell’acqua, non intenda adoperarsi affinché si applichi
in tutte le sedi il principio previsto dal regolamento stesso, il quale stabi-
lisce che gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali,
ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografi-
che e climatiche della regione o delle regioni in questione.

(4-04512)
(9 febbraio 2011)

Risposta. – L’interrogazione riguarda l’intendimento dell’amministra-
zione ad adoperarsi affinché, nell’ambito della ridefinizione dei costi del-
l’acqua previsto dalla direttiva 2000/60/CE, si applichi in tutte le sedi il
principio ivi stabilito che consente agli Stati membri di tener conto delle
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ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle
condizioni geografiche e climatiche delle regioni.

Al riguardo, si ricorda anzitutto che l’articolo 9 della direttiva di-
spone che gli Stati membri adottino politiche dei prezzi dell’acqua atte
a incentivare gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente, con-
sentendo un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a
carico dei vari settori suddivisi, almeno, in industria, famiglie e agricol-
tura, sulla base dell’analisi economica e tenendo conto del principio
«chi inquina paga».

Presupposto necessario per la realizzazione di quanto appena detto è,
tuttavia, la determinazione del costo del servizio idrico.

La stima del valore della risorsa, infatti, oltre a permettere allo Stato
di definire politiche dei prezzi dell’acqua che incentivino gli utenti ad un
uso efficiente della risorsa, consente di valutare in che misura l’utente del
servizio idrico contribuisce al recupero del costo.

Affinché tale valutazione possa essere compiuta, tenendo conto che il
costo dell’acqua è costituito dal costo finanziario (lavoro e capitale utiliz-
zato per rendere l’acqua fruibile), dal costo della risorsa e da quello di
«esternalità ambientali», è tuttavia necessario un approfondimento, a li-
vello locale, sui vari impieghi della risorsa rispetto a quello irriguo e sulle
implicazioni ambientali che l’irrigazione comporta.

Peraltro, la corretta applicazione della direttiva necessita della risolu-
zione di talune problematiche, tra cui la suddivisione delle competenze tra
gli enti coinvolti e l’esistenza di strumenti legislativi nazionali che hanno
anticipato vari aspetti della direttiva. Solo un lavoro congiunto tra enti
competenti e parti interessate potrà portare ad un’adeguata applicazione
di tale norma.

Si fa altresı̀ presente che, in assenza di una metodologia comune per
l’intero territorio nazionale, che tenga peraltro conto delle peculiarità del
singolo territorio, è stato riconosciuto necessario provvedere ad un coordi-
namento delle attività e delle informazioni disponibili a supporto delle at-
tività espletate dalle autorità di distretto idrografico, attraverso un mag-
giore coinvolgimento degli uffici regionali competenti e di un più intenso
confronto con le problematiche del settore agricolo.

È evidente che l’amministrazione intende sostenere il principio del
mantenimento della soglia di convenienza dell’uso dell’irrigazione, pratica
fondamentale per la sopravvivenza dell’agricoltura e della competitività di
molte aziende italiane.

Tuttavia, un’approfondita analisi della questione e la revisione delle
modalità di prelievo ed erogazione del servizio irriguo sono necessarie
per evidenziare eventuali situazioni di inefficienza nell’uso della risorsa.

A tal fine, le Regioni sono state chiamate a presentare osservazioni in
merito ad un primo documento di riflessione predisposto sull’argomento
dal Ministero.

Appare perciò prematuro esprimersi in merito alle azioni che l’ammi-
nistrazione potrebbe intraprendere, posto che nessun elemento finora
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emerso ha evidenziato la necessità di apportare aumenti al costo del ser-
vizio idrico per l’irrigazione e che i dati forniti da alcune autorità di di-
stretto hanno evidenziato che i costi del servizio svolto collettivamente
dai consorzi di bonifica è coperto dalla contribuzione consortile, ossia da-
gli utenti del servizio.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Romano

(19 maggio 2011)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri della difesa e degli affari esteri. – Premesso che:

il 18 marzo 2011 l’Italia, in attuazione della risoluzione ONU
n. 1973 sulla protezione dei civili libici e l’imposizione di una no fly
zone sui cieli della Libia in risposta al protrarsi delle violazioni dei diritti
umani da parte del regime di Gheddafi contro gli oppositori libici, chiu-
deva la propria ambasciata a Tripoli;

il 19 marzo 2011, il Governo italiano aderiva a Parigi ai piani pre-
visti dalla coalizione internazionale per l’attuazione della risoluzione ci-
tata;

l’Italia, in virtù di tali accordi – formalizzati alle Nazioni Unite il
giorno successivo – offre l’utilizzo di alcune basi militari nel Mediterra-
neo e la partecipazione dell’Aeronautica militare alle azioni previste dal
piano;

la risposta che Gheddafi non ha fatto attendere è stata una dichia-
razione di guerra nel Mediterraneo dove l’Italia è chiamata «traditrice», e
la minaccia di azioni contro obiettivi militari e civili;

nelle prime ore della mattina del 20 marzo 2011 il rimorchiatore
italiano «Asso 22», operante in Libia in collegamenti con la piattaforma
petrolifera di Mellitah a circa 120 chilometri da Tripoli per conto di un
cliente libico, appartenente alla compagnia Augusta offshore di Napoli,
con a bordo un equipaggio di 11 persone di cui 2 cittadini indiani, un
ucraino e 8 italiani, è sequestrato da uomini armati nel porto di Tripoli;

considerato che:

una situazione di estrema instabilità è perdurante in Libia, ed è cer-
tificata almeno dal 21 febbraio 2011;

a prescindere da chi siano i reali autori del sequestro e da quali
siano le loro intenzioni e le ipotesi al vaglio del Governo italiano per
una soluzione che si auspica rapida, sicura e efficace e che appare certa-
mente complessa, le intenzioni bellicose da parte del regime libico nei
confronti di ingerenze straniere sul perdurare dell’inaccettabile repressione
dell’opposizione libica sono da tempo manifeste;

il sequestro delle 11 persone di equipaggio del rimorchiatore ita-
liano nel porto di Tripoli suscita motivata apprensione per la loro incolu-
mità e libertà, e pone in essere fin dal principio delle operazioni un’infau-
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sta situazione di grave rischio che il regime di Gheddafi non li tenga in
ostaggio,

si chiede di sapere:

se il Governo fosse a conoscenza della posizione del rimorchiatore
italiano «Asso 22» e se non si sia ritenuto opportuno, nelle more dell’a-
desione alla coalizione per l’attuazione della risoluzione ONU n. 1973, ri-
chiamare tutte le ditte italiane con personale in Libia al loro immediato
rimpatrio, e procedere al contestuale accertamento dello stesso;

se all’equipaggio del rimorchiatore sia stato chiesto di lasciare nel
minor tempo possibile le acque libiche;

se nel territorio libico sia al momento presente altro personale ci-
vile italiano.

(4-04808)
(22 marzo 2011)

Risposta. – Il Ministero – pur in un contesto estremamente critico –
ha seguito con il massimo possibile impegno l’emergenza derivante dal
fermo del rimorchiatore «Asso 22» nel porto di Tripoli.

In particolare, è stato svolto senza soluzione dı̀ continuità un coordi-
namento con altri enti ed istituzioni italiane e internazionali competenti,
oltre che con la società armatrice del battello. Tale lavoro di squadra ha
consentito di fornire ai familiari, quando possibile, un contributo di infor-
mazioni sui movimenti del mezzo e sullo stato di salute dei congiunti. Gli
stessi familiari hanno anche potuto, in alcune occasioni, stabilire contatti
diretti con i propri parenti.

In considerazione della chiusura dell’ambasciata d’Italia a Tripoli, il
Ministero ha continuato indirettamente – attraverso un Paese amico – ad
esercitare la necessaria pressione diplomatica per addivenire ad uno svi-
luppo positivo del caso. L’impegno del Governo ha cosı̀ consentito il ri-
lascio di equipaggio e nave avvenuto il 22 aprile 2011.

In merito alle azioni di prevenzione dei rischi per la collettività ita-
liana, si comunica che ininterrottamente, dal primo manifestarsi di disor-
dini in Libia, il Ministero ha sensibilizzato con ogni mezzo disponibile i
connazionali presenti in Libia o che comunque si fossero segnalati presso i
suoi registri sulle più opportune misure di cautela da attuare per evitare di
restare coinvolti in atti violenti.

Con l’estendersi dei pericoli derivanti dal degenerare del contesto di
sicurezza, la Farnesina ha quindi ripetutamente fornito ai cittadini italiani
indicazioni sui mezzi e sulle vie utilizzabili per lasciare il Paese nel più
breve tempo possibile, anche di concerto con le altre rappresentanze euro-
pee presenti nella capitale libica.

Dei circa 1.500 italiani inizialmente stimati nel Paese nordafricano,
solo poche decine non hanno usufruito – per libera scelta – del complesso
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sistema di rimpatrio organizzato dallo Stato italiano nelle sue diverse ar-
ticolazioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(17 maggio 2011)
____________
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