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dell’invalidità civile da parte dell’Inps
(4-04557) (risp. Musumeci, sottosegretario di
Stato per il lavoro e politiche sociali) 4498

BELISARIO ed altri: sulla sicurezza dei sistemi
di refrigerazione nelle centrali elettronucleari
italiane in condizioni di sicurezza (4-05001)
(risp. Saglia, sottosegretario di Stato per lo
sviluppo economico) 4505

BIANCHI: sul sequestro di una minore da parte
del padre tunisino (4-05879) (risp. Scotti, sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri) 4508

BIONDELLI: su barriere architettoniche nella
stazione di Arona (Novara) (4-04520) (risp.
Matteoli, ministro delle infrastrutture e tra-
sporti) Pag. 4514

BUGNANO ed altri: sul trasporto dei rifiuti ra-
dioattivi italiani in Francia e sulla realizza-
zione del deposito D2 presso l’impianto Eurex
di Saluggia (Vercelli) (4-05860) (risp. Saglia,

sottosegretario di Stato per lo sviluppo econo-
mico) 4515

COLLI ed altri: sull’inquinamento acustico in
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sulle attività di trasmissione e dispacciamento
dell’energia elettrica (4-04824) (risp. Saglia,

sottosegretario di Stato per lo sviluppo econo-
mico) 4573
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AMATO, MALAN. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il 21 settembre 2011 a New York si terrà «Durban III», la discussa
conferenza internazionale sul razzismo organizzata sotto l’egida delle Na-
zioni Unite;

Canada, Israele, Stati Uniti, Italia, Repubblica ceca e Olanda hanno
già annunciato che non ci saranno, manifestando il timore che la piatta-
forma di Durban III si stesse trasformando, da foro di dibattito e coordi-
namento dell’azione internazionale contro il razzismo, in una tribuna di
accusa contro Israele, cosı̀ come si può evincere sia dagli esiti delle pre-
cedenti edizioni di «Durban» sia dalla prevista partecipazione, come ospite
principale, del leader iraniano Ahmadinejad;

considerato che:

i sospetti di antisemitismo sono inoltre confermati dalla bozza di
risoluzione finale di «Durban III» nella quale, per quanto risulta agli inter-
roganti, si legge: «Noi, capi di Stato e di Governo, affermiamo che la Di-
chiarazione di Durban del 2001 fornisce lo strumento più articolato per
combattere il razzismo, la discriminazione razziale, le xenofobia e l’intol-
leranza», laddove, durante l’edizione del 2001, numerosi Stati vollero ad-
dirittura eliminare ogni riferimento all’olocausto dalla risoluzione finale,
in un contesto in cui il dibattito verteva apertamente su di una guerra santa
per annientare «l’entità sionista»;

nell’aprile 2009, in occasione della seconda edizione di «Durban»
che si tenne a Ginevra, l’Italia, negando la propria partecipazione all’e-
vento, auspicò, vanamente, che le conclusioni del documento finale potes-
sero cancellare quelle della conferenza precedente per affermare che «l’O-
locausto è la più grande tragedia del ventesimo secolo» e non parlasse di
razzismo in riferimento a Israele;

il 22 settembre, nella strada di fronte al Palazzo di vetro, il «Touro
College» ospiterà una contro-iniziativa organizzata da John Bolton, ex am-
basciatore statunitense all’Onu e promotore della «Friends of Israel initia-
tive», che vedrà la partecipazione, fra i moltissimi oratori e accademici,
del premio Nobel e scrittore Elie Wiesel, dello studioso di islam Bernard
Lewis, dell’attore Jon Voight, dell’ex sindaco di New York Ed Koch e
dell’avvocato liberal Alan Dershowitz,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
attivarsi, proseguendo nel solco della meritoria azione diplomatica intra-
presa negando la partecipazione dell’Italia a Durban III, per aderire alla
contro-manifestazione organizzata dalla «Friends of Israel initiative».

(4-05888)
(20 settembre 2011)
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Risposta. – Da tempo l’esercizio noto in ambito ONU come «pro-
cesso di Durban» suscita le riserve italiane, poiché è stato nel tempo og-
getto di strurnentalizzazioni politiche per trasformarlo, da foro di dibattito
e coordinamento dell’azione internazionale contro il razzismo, la discrimi-
nazione e la xenofobia, in una tribuna d’accusa contro Israele.

La posizione dell’Italia al riguardo si può riassumere nell’essere favo-
revole alla lotta contro la discriminazione razziale ma non ai pretesti per
esprimere attacchi contro Israele o all’introduzione di nuovi standard giu-
ridici estranei al contrasto al razzismo. Furono soprattutto questi i motivi
per cui il nostro Paese decise di non partecipare nel 2009 alla conferenza
di revisione, detta «Durban II», e, insieme a diversi altri Paesi occidentali
e dell’Unione europea, non prese parte all’evento celebrativo del decen-
nale di Durban.

Nel negoziato preparatorio sui contenuti e sull’organizzazione dell’e-
vento commemorativo del X anniversario della conferenza di Durban, l’I-
talia si era attivamente adoperata, insieme ai partner europei più vicini
alle proprie sensibilità ed ad alcuni Paesi occidentali like-minded, quali
Stati Uniti, Australia, Canada ed Israele, per evitare che si ripetessero le
criticità, emerse nelle conferenze del 2001 e del 2009, chiedendo in par-
ticolare che il documento finale riconoscesse esplicitamente che i riferi-
menti fatti in passato nell’ambito del processo di Durban alla specifica si-
tuazione mediorientale non facessero parte dell’impegno internazionale
contro la discriminazione razziale.

Con l’evoluzione sfavorevole dei negoziati, il nostro Paese aveva an-
nunciato fin dall’inizio di luglio che non avrebbe preso parte alla comme-
morazione, ritenendo che non sussistessero sufficienti garanzie ad evitarne
un esito improprio. Non hanno preso parte alla riunione commemorativa
del 22 settembre anche Israele, Stati Uniti, Canada, Paesi bassi, Repub-
blica ceca, Germania, Australia, Bulgaria, Regno Unito, Francia, Nuova
Zelanda e Polonia.

Nella sessione di apertura, lo stesso Segretario generale delle Nazioni
Unite, Ban Ki-moon, ha ricordato come le conferenze di Durban del 2001
e del 2009 abbiano sollevato «immense controversie» ed ha affermato che
«andrebbe condannato chiunque utilizzi questa piattaforma per sabotare lo
sforzo contro il razzismo, attraverso affermazioni infondate e discorsi dif-
famatori e inaccettabili».

Negli stessi giorni si sono svolti a New York diversi altri eventi e
manifestazioni, come quello citato dagli interroganti e quello promosso
dalla coalizione di ONU «We have a dream», in concomitanza con il de-
cennale di Durban e in polemica con i contenuti della riunione commemo-
rativa del 22 settembre. Tali eventi (ai quali non risulta abbiano parteci-
pato Ministri o rappresentanti di Stati a livello politico), intendevano tra
l’altro richiamare l’attenzione della comunità internazionale sulle viola-
zioni dei diritti umani in determinati Paesi (come Cina, Iran, Cuba, Siria
e Zimbabwe) con la presenza di numerosi attivisti e oppositori provenienti
da quei Paesi.
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Su un piano più generale, va ricordato che l’Italia ha più volte riba-
dito nei diversi fori internazionali il proprio impegno contro il razzismo e
contro tutte le forme di intolleranza e discriminazione e continua a consi-
derare la cooperazione internazionale in questo settore come uno stru-
mento fondamentale di tutela e promozione dei diritti umani nel mondo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(7 ottobre 2011)
____________

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

delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:
l’agricoltura italiana rappresenta non solo uno degli assi portanti

dell’economia nazionale, ma anche un elemento vitale per la difesa, la sal-
vaguardia e la valorizzazione dell’ambiente delle aree rurali e interne del-
l’intero Paese;

il settore agricolo è caratterizzato da una competizione globale sui
prezzi sempre più invasiva ed esasperata ed è subito ingiustamente colpe-
volizzato al primo sorgere di una difficoltà sia essa ambientale, climatica
o sanitaria;

in seguito all’ultima emergenza sanitaria che ha colpito la Germa-
nia si sono registrate pesanti ripercussioni nel settore agricolo e in parti-
colare in quello della produzione e vendita di cetrioli;

tale vicenda è emblematica di come le criticità si scarichino sem-
pre sull’anello più debole della catena: il produttore agricolo;

in pochi giorni si sono bloccate tutte le esportazioni di prodotti or-
tofrutticoli in Europa con danni incalcolabili per l’intera filiera che si ri-
versano in tutta la drammaticità sul comparto agricolo piegando migliaia
di piccole e piccolissime aziende agricole costrette a gettare la spugna
dopo questa ennesima crisi;

nello specifico, allo stato attuale, quintali di cetrioli sono stati di-
strutti, perché invenduti da giorni, e ciò sta creando notevoli difficoltà
economiche ai produttori del settore che rischiano di veder svanire in po-
chi giorni i guadagni di mesi di sacrifici;

le stime dei danni economici che le organizzazioni agricole italiane
evidenziano si aggirano su perdite per centinaia di milioni di euro, mentre,
secondo una prima stima di Coldiretti, ci sarebbero mancati ricavi per 3
milioni di euro al giorno;

è pertanto evidente che non sarà facile far rinascere quelle aziende,
non sarà agevole ricominciare a coltivare quei campi. Si è reso un danno
incommensurabile a tanti agricoltori, a tante famiglie e soprattutto si è im-
poverito il sistema rurale dell’Europa;

pur preso atto dei 210 milioni di euro, stanziati dall’Unione euro-
pea a livello continentale, solo una parte nettamente inferiore sarà desti-
nata ai produttori italiani, che in questa vicenda stanno pagando il prezzo
più alto;
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risulta auspicabile in questo momento fornire un aiuto finanziario
consistente a tale comparto del settore agricolo;

risulta altresı̀ necessario fornire una corretta e massiccia campagna
di informazione correttiva,

si chiede di sapere quali iniziative concrete intenda adottare il Go-
verno, e in quali tempi, per risolvere in maniera efficace e definitiva i pro-
blemi esposti.

(4-05370)
(9 giugno 2011)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione concernente le ripercus-
sioni subite dal settore agricolo a seguito dell’ultima emergenza sanitaria
che ha colpito la Germania, si evidenzia come il Ministero sia pronta-
mente intervenuto coinvolgendo le parti interessate, le Regioni ed
AGEA, al fine di raccogliere le informazioni sullo stato della crisi e de-
finire la posizione da sostenere in ambito comunitario per l’adozione di
un apposito regolamento per concedere misure eccezionali a favore del
settore ortofrutticolo.

Infatti, appena dopo l’adozione del regolamento comunitario n. 585
della Commissione del 17 giugno 2011, che ha reso disponibili risorse fi-
nanziarie per un ammontare complessivo di 210 milioni dı̀ euro a favore
dı̀ produttori orticoli (associati o meno ad organizzazioni di produttori ri-
conosciute), è stato emanato il decreto ministeriale n. 4442 del 20 giugno
2011 recante disposizioni per affrontare nel modo più efficace possibile lo
stato di crisi, senza discriminazioni tra i produttori coinvolti.

Peraltro, ravvisata la necessità di prevedere, ai fini del calcolo del-
l’indennizzo massimo per la mancata raccolta e per la raccolta anticipata,
le rese medie ad ettaro anche per i prodotti coltivati in serre, il predetto
decreto è stato modificato dal decreto ministeriale n. 4662 del 30 giugno
2011.

Inoltre, il Ministero ha già sollecitato AGEA affinché definisca pro-
cedure urgenti per consentire l’immediato accesso alle misure del sostegno
comunitario eccezionalmente attivate.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Romano

(5 ottobre 2011)
____________

BELISARIO. – Ai Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. –

Premesso che le notizie circolate negli ultimi giorni sui mezzi di informa-
zione locali e nazionali, relative al Centro ricerche della Trisaia di Roton-
della (Matera), suscitano numerosi interrogativi circa le finalità delle opere
di ampliamento dei manufatti esistenti per la realizzazione di un impianto
di solidificazione mediante cementificazione del rifiuto liquido radioattivo
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nonché per la realizzazione di un deposito «temporaneo» per i rifiuti di III

categoria risultanti dal processo di cementazione. Dal momento che gli in-

terventi autorizzati appaiono visibilmente sovradimensionati rispetto alla

quantità ed alla natura dei materiali radioattivi presenti a Rotondella,

sono sorti timori circa una possibile connessione tra le opere medesime

ed il trasferimento in Basilicata di materiale radioattivo proveniente da al-

tre zone del territorio nazionale, ovvero una connessione tra i lavori in
questione e il futuro deposito nazionale di scorie nucleari previsto dalla

legge n. 99 del 2009 e successivi provvedimenti attuativi. L’opinione pub-

blica è inoltre venuta a conoscenza di notizie, finora non smentite, di co-

spicui trasferimenti di materiale radioattivo a Rotondella che sarebbero av-

venuti nel passato, con la conseguente improrogabile necessità, per le

autorità statali, di chiarire effettivamente, con la dovuta trasparenza e ce-

lerità, se si sia in presenza di situazioni di pericolo che possono interessare
le popolazioni lucane;

considerato che:

sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011 è stato pubblicato

il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante «Disposizioni urgenti in fa-
vore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della te-

levisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nu-

cleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti

del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo». Tale decreto, al-

l’articolo 5, reca una moratoria, a giudizio dell’interrogante tardiva e con-

fusa, in materia nucleare mediante la quale il Governo, senza recedere dal

pericolosissimo programma nucleare introdotto con il decreto-legge n. 122
del 2008 e con la legge n. 99 del 2009, dispone, a seguito del gravissimo

incidente della centrale di Fukushima, una temporanea sospensione del-

l’efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010, attuativo

della citata legge n. 99 del 2009, senza comunque alterarne la vigenza. Il

comma 1 del citato articolo 5 prevede che, allo scopo di acquisire ulteriori

evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comuni-

tario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel terri-
torio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, per

dodici mesi resta sospesa l’efficacia delle sole disposizioni degli articoli

da 3 a 24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio

2010, n. 31;

il comma 2 dell’articolo 5 precisa tuttavia che «In deroga a quanto

disposto dal comma 1, la sospensione dell’efficacia non si applica alle di-
sposizioni individuate nel medesimo comma nelle parti in cui si riferi-

scono alla localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico

e del deposito nazionale» delle scorie radioattive. Nei provvedimenti at-

tuativi della citata legge n. 99 del 2009 (decreto legislativo n. 31 del

2010 e decreto correttivo in corso di pubblicazione) si riducono i tempi

per l’espressione e la trasmissione dei pareri sulla realizzazione delle strut-

ture funzionali al programma nucleare del Governo e, ove non previsti, si
fissano termini certi e stringenti, in palese contrasto con le esigenze di ap-
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profondimento che sono fatte proprie dall’intera comunità internazionale
sui profili della sicurezza dei reattori e del combustibile nucleare;

a quanto risulta all’interrogante, sui tempi relativi alla realizza-
zione del cosiddetto parco tecnologico il decreto correttivo in via di pub-
blicazione apporta modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo n. 31
del 2010, il quale, in estrema sintesi, delinea le fasi procedurali per addi-
venire al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio del
parco stesso, vale a dire di quel deposito delle scorie di cui, seguendo
il medesimo percorso illogico prefigurato per la realizzazione e l’esercizio
dei singoli reattori, si vorrebbe imporre, prima di effettuare gli opportuni
studi, di realizzare in un’unica imprecisata parte del territorio nazionale. In
particolare, le modifiche apportate al comma 1 dell’articolo 27 dispongono
una nuova tempistica per la definizione, da parte della Sogin SpA, di una
proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localiz-
zazione del parco tecnologico, ovvero entro tre mesi dalla data di adegua-
mento della strategia nucleare prevista dall’art. 9, comma 4, e non più en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 31 del
2010. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, le modifiche al
comma 13, in materia di rilascio dell’autorizzazione unica, dovrebbero in-
trodurre una tempistica più coerente concedendo gli stessi tempi sia alla
Sogin che all’Agenzia per la sicurezza nucleare. Si procede da un lato au-
mentando i tempi – da quattro mesi a sei mesi dalla pubblicazione del de-
creto interministeriale di individuazione del sito per la realizzazione del
parco tecnologico – entro i quali la Sogin deve presentare istanza al Mi-
nistero dello sviluppo economico per il rilascio dell’autorizzazione unica,
ma, dall’altro, si dimezzano i tempi (da un anno a sei mesi dalla presen-
tazione dell’istanza) per lo svolgimento dell’istruttoria del procedimento
autorizzativo da parte dell’Agenzia per la sicurezza nucleare. Si finisce
cosı̀ per concedere più tempo alla Sogin per adempiere alla presentazione
dell’istanza, che costituisce quindi un atto procedimentale, mentre si ridu-
cono i tempi a disposizione dell’Agenzia per valutare il procedimento
autorizzativo e giungere alla determinazione finale. Non si può che stig-
matizzare il fatto che prima si decide di realizzare un deposito unico e
solo dopo si prevede la proposta di una carta nazionale delle aree poten-
zialmente idonee, procedendo anche in questo caso secondo un criterio di
illogicità che non solo vizia l’atto in esame, ma, potenzialmente, rischia di
comportare serissimi danni alla sicurezza ambientale e sanitaria nazionale.
L’articolo 8 del decreto continua ad assegnare il compito dell’individua-
zione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli im-
pianti nucleari e del parco tecnologico all’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza nucleare, che attualmente non dispone neppure di una sede e di un
organico idoneo, senza prevedere un adeguato coinvolgimento diretto
delle Regioni;

un vulnus ulteriore si registra, infatti, con riguardo agli enti locali
ed in particolare dei Comuni interessati, in quanto per il deposito unico
nazionale, a differenza di quanto previsto per la localizzazione degli im-
pianti, non è prescritto nemmeno il loro preventivo parere. Per quanto ri-
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sulta, le modificazioni introdotte all’articolo 9 del decreto n. 31 del 2010,
destano non poche perplessità. Nella nuova formulazione, si esplicita che
sono sottoposti a VAS, oltre alla strategia nucleare e ai parametri tecnici
per la localizzazione degli impianti nucleari di cui all’articolo 8, anche
quelli per la localizzazione del parco tecnologico. Se ciò potrebbe apparire
un elemento migliorativo, in realtà conferma che la strategia nucleare de-
cisa astrattamente nel 2008, non solo si inserisce pienamente nel processo
decisionale, ma costituisce il presupposto stesso dell’attuazione del pro-
gramma, condizionandone i passaggi successivi. Del tutto incomprensibile
è, poi, l’affidamento al medesimo soggetto, la Sogin, sia della procedura
per l’individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione e
alla realizzazione del parco tecnologico, sia della contemporanea realizza-
zione ed esercizio del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, in palese
contrasto con il dettato dell’articolo 1 del provvedimento medesimo. Oc-
corre aggiungere che il compito di localizzare e realizzare il deposito è
affidato alla Sogin SpA e non ad una Agenzia pubblica, come avviene
ovunque. Vi è poi un ulteriore elemento da chiarire al fine di evitare con-
fusioni nella disciplina da applicare, ossia, per quel che riguarda il parco
tecnologico – e quindi il deposito nucleare – cosa siano esattamente i pa-
rametri tecnici che individuano le caratteristiche delle aree idonee, se non
quelli che dovrebbero essere ricompresi nella Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee alla realizzazione del parco di cui all’articolo 27.
È chiaro, quindi, che si sta procedendo all’elaborazione di una normativa
confusa e bisognosa di immediati correttivi se il Governo non fermerà
tempestivamente l’illogico e pericoloso meccanismo che ha posto in es-
sere;

il programma per la localizzazione del parco tecnologico non
verrà, dunque, positivamente modificato, né verrà concesso alle Regioni
e agli enti locali il livello di interlocuzione che, anche alla luce della
nota sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2011 in materia di leale
collaborazione tra Stato e Regioni nel settore dell’energia nucleare, sa-
rebbe doveroso assicurare. Ciò anche alla luce della prevista realizzazione
di un impianto particolarmente rilevante quale il citato parco tecnologico,
che sarebbe comprensivo di un sistema per lo smaltimento a titolo defini-
tivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, nonché di un deposito
provvisorio per l’immagazzinamento dei rifiuti ad alta attività e del com-
bustibile irraggiato proveniente dall’esercizio degli impianti nucleari nelle
more della individuazione della soluzione geologica che la normativa ita-
liana ha già prefigurato. Vi è dunque il concreto rischio che, alla luce
delle più recenti problematiche emerse a livello internazionale sulla sicu-
rezza dei siti, anche per la realizzazione del parco tecnologico non possa
dirsi adempiuto quell’interesse costituzionalmente apprezzabile a porre i
soggetti consultati (Regioni ed enti locali) nelle condizioni concrete di
esprimersi a ragion veduta sia con riferimento ai tempi concessi per il pa-
rere che alla disponibilità di quel complesso di dati e informazioni neces-
sarie ad un’accurata e diligente analisi dell’atto sul quale tali soggetti ven-
gono consultati e chiamati ad esprimere una valutazione. Sia i termini
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temporali che le informazioni necessarie, tenuto conto, dell’estrema rile-
vanza dell’impatto degli impianti sul territorio, sembrano in questo caso
palesemente mancanti, né presunte ragioni di sicurezza nazionale per pro-
fili attinenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile
2008 possono ostare alla perdurante assenza di chiarezza ed univocità
circa la strategie e le opere da intraprendere di fronte all’opinione pub-
blica e alle istituzioni territorialmente competenti;

considerato altresı̀ che:

in tale contesto normativo, il Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha decretato, con prescri-
zioni, il giudizio positivo di compatibilità ambientale (decreto n. 94 del 24
marzo 2011) inerente alla realizzazione dell’impianto per il condiziona-
mento del prodotto finito (Icpf), progettato da Sogin SpA, presso il sito
Itrec di Trisaia nel Comune di Rotondella. Il progetto – sul quale non ri-
sulta pervenuto il parere della regione Basilicata nei termini di cui all’art.
25 comma 2 del decreto legislativo 152 del 2006, mentre vi sarebbero
state ulteriori osservazioni dell’ARPA Basilicata comunicate successiva-
mente all’espressione del parere della commissione tecnica di verifica del-
l’impatto ambientale, VIA e VAS – prevede la realizzazione di un im-
pianto per la solidificazione mediante cementificazione del rifiuto liquido
radioattivo nonché la realizzazione di un deposito «temporaneo» per i ma-
nufatti di III categoria risultanti dal processo di cementazione. Tra le pre-
scrizioni si rileva la necessità di procedere ad un piano di monitoraggio
radiologico dell’acqua di falda, di ottenere dalla competente autorità lo
specifico atto autorizzativo di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267 (vincolo idrogeologico), l’adozione degli strumenti di gestione am-
bientale conformi ai requisiti EMAS nonché la realizzazione di un sito In-
ternet che diffonda in modo chiaro ed esaustivo i dati e le informazioni
sui lavori e le attività in questione. Nel decreto n. 94, oltre a prescrizioni
di carattere paesaggistico, si prevede che in attesa dell’individuazione del
deposito nazionale, in sede di verifica di ottemperanza del progetto esecu-
tivo, siano comunicati i termini temporali di demolizione anticipata dell’e-
dificio di processo e dell’edificio di deposito nonché di ripristino dello
stato dei luoghi, da definirsi nell’ambito del piano globale di disattiva-
zione in corso di elaborazione;

«La Gazzetta del Mezzogiorno» del 31 marzo 2011 rileva come
l’impianto Icpf in questione sia costituito da un capannone di 6.000 metri
cubi destinato a trattare i rifiuti radioattivi contenuti nel centro di ricerca
di Trisaia, al quale si aggiungerebbe un capannone di stoccaggio di 14.000
metri cubi, vale a dire un impianto a termine (della durata di 50 anni) per
i rifiuti liquidi altamente radioattivi di III categoria, chiamato tecnica-
mente «Prodotto Finito», derivanti dal combustibile uranio torio ricavato
dal riprocessamento di 20 delle 84 barre americane di Elk River custodite
a Trisaia. Il quotidiano ricorda che la presenza delle barre americane ha,
fra l’altro, impedito ogni ipotesi di trasformazione della struttura in un
centro universitario di studi e di ricerca. Poiché la linea Icpf produrrà
120 fusti da 400 litri cadauno, per un totale di 480 metri cubi, disposti
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in pile da tre in modo da occupare non più di complessivi 3200 metri
cubi, sono sorti ragionevoli e fondati dubbi sulla reale destinazione di
due capannoni tre volte superiori alle dichiarate necessità, nonché timori
che tale sovradimensionamento serva per nuove scorie provenienti da
una possibile nuova centrale nucleare da localizzare nelle vicinanze, o
per il combustibile riprocessato in Francia che entro il 2017 dovrà rien-
trare in Italia, ovvero per la localizzazione nel medesimo complesso del
parco tecnologico citato, creando un’allarmante confusione tra parco e de-
posito tale da alimentare le paure che la paventata realizzazione di que-
st’ultimo sempre in Basilicata (prevista dal decreto-legge n. 314 del
2003 a Scanzano Jonico, indi esclusa per effetto delle modificazioni ap-
portate dalla legge di conversione n. 368 del 2003) possa tornare in di-
scussione dopo otto anni;

considerato inoltre che:

sulla rete Internet risultano pubblicate notizie non ancora smentite,
che rendono nota una serie di informazioni sulla presenza di materiali al-
l’interno del centro Itrec di Rotondella che, se confermate, sarebbero
estremamente preoccupanti e richiederebbero pertanto un chiarimento ur-
gente. In particolare, citando documentazione dell’Enea sui residui radio-
attivi, è descritto un costante arrivo nel centro Itrec di materiale nucleare,
a partire dal 31 gennaio 1991, in partite omogenee. I trasferimenti riguar-
derebbero anche materiale radioattivo detenuto presso l’Istec-Casaccia de-
stinato presso la Trisaia di Rotondella. Tali partite, costituite da uranio e
torio, sarebbero sistemate in fusti a contenuto solido che vanno a som-
marsi ai precedenti ed a tanti altri depositati in Trisaia. La mancata corri-
spondenza tra le quantità rilevate sulla «rete» lascerebbe supporre anche la
presenza o il trasferimento di materiale radioattivo aggiuntivo rispetto a
quello di cui si è a conoscenza, ponendo interrogativi che andrebbero esa-
minati dall’ordine giudiziario senza riserve o pregiudizievoli attendismi;

la medesima fonte, ricordando come l’Itrec sia la struttura portante
del centro di Rotondella, in cui tra l’altro è avvenuto il riprocessamento
del combustibile nucleare proveniente dal reattore di Elk River negli Stati
Uniti, custodito in 64 barre, ha altresı̀ citato dati inediti estrapolati da una
relazione della Direzione task force dell’impianto Itrec sullo stato dei re-
sidui radioattivi e carico dei serbatoi, in cui si fa riferimento ad uno studio
tecnico economico del ritrattamento degli elementi di combustibile nu-
cleare esausti, mediante la costruzione di un impianto di rifabbricazione
di elementi di combustibile uranio torio irraggiati con ossido di torio con-
tenente il 5 per cento in peso di ossido di uranio (reattore Elk River). I
dubbi sollevati dal giornalista sono relativi a come si stia procedendo,
in presenza di residui radioattivi anche ad alta attività, solidi, liquidi e gas-
sosi, al loro definitivo confinamento, anche alla luce del fatto che, nella
documentazione predetta, si farebbe riferimento a cestelli contenenti ele-
menti riprocessati, stoccati in appositi contenitori e provvisoriamente allo-
cati in una buca per rifiuti solidi ad alta attività;

nel gennaio 2006, con apposito accordo, ENEA affidava in ge-
stione a Sogin gli impianti Itrec Trisaia. Con accordo integrativo del gen-
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naio 2011 Sogin ha acquisito ulteriori aree nei centri Enea di Saluggia
(Vercelli) e Trisaia. Secondo l’Enea, tale atto aggiuntivo, consente ad
Enea di accelerare le sue attività di smantellamento degli impianti del vec-
chio programma nucleare in modo da concentrare le sue risorse sul nuovo
programma nucleare voluto dal Governo;

tenuto conto che:

attualmente si registrano numerosi problemi e difficoltà nella ge-
stione in sicurezza delle scorie radioattive ereditate dal periodo in cui l’I-
talia utilizzò l’energia nucleare, derivanti dalle quattro centrali dismesse di
Latina, Trino vercellese (Vercelli), Caorso (Piacenza) e Garigliano di
Sessa Aurunca (Caserta) e costituite da 235 tonnellate di scorie pericolose
di III livello, la cui radioattività permane per centinaia di migliaia di anni,
distribuite a Trisaia, Casaccia (Roma) e Saluggia. Mentre i rifiuti radioat-
tivi di II categoria corrispondono ad oltre il 90 per cento dei volumi ma
solo al 10 per cento della radioattività, le scorie di III categoria, con vo-
lumi intorno al 5 per cento, rappresentano il 90 per cento in termini di
radioattività. Per queste ultime, nessun paese al mondo è ancora riuscito
a trovare una soluzione definitiva e l’unico progetto di deposito geologico
in profondità, studiato per molti decenni e Yucca Mountain, nel Nevada, è
stato abbandonato. Neppure la strategia ipotizzata negli anni ’90, limitata
ad un deposito superficiale temporaneo, si è rivelata realizzabile finora. La
scelta del Governo di realizzare un deposito definitivo geologico per le
scorie di III livello appare dunque basata su elementi non condivisi dalla
comunità internazionale e per di più in assenza di un’autorità pubblica di
sicurezza pienamente efficiente;

il documento di localizzazione del parco tecnologico, ovvero del
deposito per le scorie nucleari della Sogin SpA – in base al decreto legi-
slativo n. 31 del 2010 – potrà infatti essere reso pubblico solo a seguito
dei criteri tecnici indicati dall’Agenzia internazionale per l’energia ato-
mica (AIEA), cosı̀ come dovranno essere validati dall’Agenzia per la si-
curezza nucleare (ASN) sulla base di valutazioni derivati da una procedura
di valutazione ambientale strategica sui parametri di idoneità alla localiz-
zazione degli impianti. Pur nell’assenza di tali cruciali elementi, che do-
vrebbero logicamente essere prioritari a qualunque opzione, i meccanismi
normativi per la realizzazione del deposito geologico, non presente in nes-
suna altra parte del mondo, sono già vigenti,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere riguardo ai
fatti di cui in premessa, alla luce dell’allarme che si sta diffondendo
presso la popolazione a causa della mancanza di chiarezza in ordine ad
ogni possibile ed eventuale rapporto tra il sito di Trisaia e il parco tecno-
logico di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010;

quale sia, nel caso concreto, l’effettiva natura e finalità delle opere
di ampliamento relative al progetto dell’impianto per il condizionamento
del prodotto finito, con particolare riferimento al rapporto tra realizzazione
di un deposito apparentemente sovradimensionato rispetto alle esigenze di
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messa in sicurezza dei rifiuti attualmente presenti ed il rischio che in esso
si intenda ospitare materiali di altra provenienza;

quali misure intenda assumere per l’immediato e prioritario avvio
del piano di comunicazione, monitoraggio e pubblicizzazione dei dati pre-
scritti dal decreto VIA n. 94 del 2011 citato in premessa;

quali iniziative si intenda intraprendere per assicurare, definitiva-
mente, la piena informazione e documentazione sul materiale presente,
stoccato e trattato negli impianti di cui in premessa, ivi compresa la situa-
zione e il destino delle barre di Elk River;

se risulti, anche in passato, un traffico di rifiuti nucleari in entrata
alla Trisaia e quale sia la provenienza degli stessi, nonché se l’impianto
abbia sempre operato nel pieno rispetto della normativa vigente.

(4-04942)
(5 aprile 2011)

Risposta. – Appare opportuno chiarire preliminarmente alcuni aspetti
procedurali d’individuazione del parco tecnologico e la natura del deposito
nazionale.

La carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del parco tec-
nologico viene proposta dalla Sogin, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, cosı̀ come corretto dal decreto legisla-
tivo 23 marzo 2011, n. 41, ed integrato dal decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, ai fini
della localizzazione di un parco tecnologico con annesso deposito nazio-
nale, comprensivo di un sistema per lo smaltimento a titolo definitivo
dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e per l’immagazzinamento,
a titolo provvisorio, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato.

L’identificazione delle aree non può essere, allo stato attuale, com-
piutamente formalizzata per il fatto che l’Agenzia per la sicurezza nu-
cleare (che, insieme ad AIEA, ai sensi del vigente articolo 27, comma
1, del decreto legislativo n. 31 del 2010, e successive modificazioni e in-
tegrazioni, ha il ruolo di definire i criteri di cui deve tener conto la Sogin
SpA) non è ancora operativa e, per questo motivo, mancano i requisiti
fondamentali previsti dalla legge per la redazione della carta.

In ogni caso, il processo di individuazione del sito per la realizza-
zione del parco tecnologico prevede, tra l’altro, il preventivo e continuo
coinvolgimento di tutte le istituzioni locali dei territori interessati dalla lo-
calizzazione del parco stesso.

Allo stato pertanto, non è possibile individuare alcun rapporto fra il
sito di Trisaia e quella che sarà il sito del parco tecnologico.

Per quanto riguarda l’impianto per il condizionamento del prodotto
finito (ICPF), si precisa che non esiste alcun ampliamento delle opere
ivi previste.

Il progetto dell’impianto ICPF è stato autorizzato da ISPRA, con atto
di approvazione ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo n. 230 del
1995, e successive modificazioni e integrazioni, ed è stato espresso giudi-
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zio positivo di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare con decreto n. 94 del 24
marzo 2001, adottato di concerto con il Ministero per i beni e le attività
culturali.

Le dimensioni di tale deposito, che hanno evidentemente destato i so-
spetti dell’interrogante, possono essere ricondotte a motivazioni tecniche,
desumibili dagli atti istruttori e da prescrizioni date dall’autorità di sicu-
rezza (attualmente ISPRA).

L’impianto ITREC, ormai inattivo da molti anni, ha svolto attività di
ritrattamento di combustibile nucleare irraggiato e presso di esso vengono
attualmente svolte, oltre alle operazioni di mantenimento in sicurezza,
operazioni propedeutiche alla disattivazione e alla sistemazione dei rifiuti
radioattivi. Tra tali attività rientra il condizionamento di una soluzione
acida di nitrati di uranio e torio (prodotto finito) fortemente radioattiva,
risultante dal trattamento di 20 elementi di Elk River e di una soluzione
nitrica di uranio-torio non irraggiata derivante da prove nucleari.

I menzionati 64 elementi di combustibile irraggiato (ciclo uranio-to-
rio) Elk River, constatata la non disponibilità da parte degli USA a riac-
quisirne la proprietà e la mancanza a livello internazionale di impianti in-
dustriali adatti al riprocessamento di questo tipo di combustibile, saranno
condizionati attraverso lo «stoccaggio a secco» nel sito stesso di Roton-
della, in due contenitori idonei sia allo stoccaggio temporaneo in sito
che al trasporto («dual purpose dry cask storage»), in attesa della disponi-
bilità del deposito nazionale dove poterlo smaltire definitivamente. Tale
attività di solidificazione del prodotto finito (costituito da una soluzione
acida di uranio e torio) e sistemazione a secco del combustibile, rientra
fra gli interventi propedeutici alla disattivazione di ITREC, indicati nel de-
creto ministeriale di licenza di esercizio. A tal fine, nel maggio 2008 l’e-
sercente dell’impianto ITREC ha presentato un progetto particolareggiato
relativo all’impianto di trattamento (ICPF) e relativo edificio e al deposito
destinato allo stoccaggio temporaneo dei manufatti (DMC3) il cui iter

autorizzativo si è concluso nel dicembre 2010.

L’autorizzazione rilasciata è relativa unicamente alla solidificazione
mediante cementazione del rifiuto liquido radioattivo e allo stoccaggio al-
l’interno del deposito temporaneo di terza categoria (DMC3) dei previsti
166 fusti con relativo overpack di schermaggio, collocati all’interno di
gabbie metalliche in gruppi di 4 ed impilati fino ad un massimo di 3 li-
velli.

Il condizionamento dei liquidi radioattivi presenti sul sito di Trisaia,
sarà realizzato in maniera remotizzata a causa dell’incompatibile presenza
di personale rispetto al campo radioattivo dovuto al rifiuto. Per tale mo-
tivo saranno necessarie all’interno dell’edificio di processo e del deposito
opportuni spazi necessari ad alloggiare sia le attrezzature, che i servizi au-
siliari, che i sistemi di controllo del processo stesso.

In particolare, l’area di stoccaggio rifiuti all’interno dell’edificio di
deposito temporaneo (DMC3), avrà un volume utile di stoccaggio pari a
1.683 metri cubi a fronte dei 9.538 metri cubi dell’intero edificio.
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L’area di deposito, avente vita di progetto di 50 anni, è stata dimen-
sionata in maniera tale da ospitare, con adeguati margini, tutti i manufatti
che si produrranno nel corso della campagna di condizionamento, nonché
da garantire un’adeguata ispezionabilità. L’area di stoccaggio è stata
quindi dimensionata per accogliere un massimo di 300 colli a fronte dei
166 previsti, adottando un adeguato fattore di sicurezza rispetto alla pos-
sibile produzione di fusti fuori specifica, della necessità di eventuali inter-
venti di ripristino che si potessero rendere necessari nel corso del periodo
di esercizio, nonché della necessità di cementare la soluzione di lavaggio,
oltre al volume morto dell’attuale serbatoio di stoccaggio della soluzione
da condizionare, attività questa che farà parte di altra istanza di autorizza-
zione.

In estrema sintesi, tenuto conto che la «vita di progetto» del deposito
è di 50 anni, l’ulteriore aumento di volumetria è stato imposto da ISPRA
per le seguenti finalità: 1) operazioni di eventuale ripristino di fusti dan-
neggiati nel deposito (se si dovessero danneggiare nel corso dei previsti 50
anni di vita); 2) migliore ispezionabilità e movimentazione dei fusti; 3)
mantenimento di ulteriori aree adibite a servizi ausiliari (ad esempio: carro
ponte per sollevare e movimentare i fusti).

Si precisa che le stesse caratteristiche di costruzione e volumetria de-
scritti sono state da ISPRA imposte a tutti i depositi temporanei presenti
sul territorio.

È evidente, comunque, come sia da escludere la possibilità di stoc-
caggio di ulteriori colli di provenienza diversa da quelli autorizzati anche
a fronte dei volumi disponibili in gioco. Quindi, i rifiuti temporaneamente
immagazzinati sul sito, pronti ad essere trasferiti senza ulteriori interventi
al deposito nazionale appena questo sarà pronto ad accoglierli, sono e sa-
ranno i casks contenenti il combustibile Elk River unitamente ai rifiuti ra-
dioattivi presenti ad ITREC e quelli che saranno prodotti dalle attività di
decommissioning dell’impianto stesso.

Per quanto riguarda l’informazione su «eventuali traffici nucleari in
entrata» a Trisaia, premesso che dal 2003 furono affidati a Sogin gli im-
pianti Enea dedicati alla ricerca sul ciclo del combustibile, fra cui l’im-
pianto ITREC di Trisaia, dette presunzioni fanno riferimento ad un’epoca
precedente la costituzione di Sogin. Fu svolta, in proposito, un’indagine
dalla magistratura nel periodo 2003-2009 attraverso sopralluoghi al centro
ricerche di Trisaia, con acquisizione di ponderosa documentazione tecnica,
escussione di qualificati professionisti e cattedratici, approfondimento di
qualificati pareri e perizie, esecuzione di azioni investigative da parte
dei principali preposti organismi pubblici, al fine di verificare l’esistenza
di eventuali comportamenti illeciti in tale centro.

A conclusione dell’indagine, lo stesso pubblico ministero ha avanzato
richiesta di archiviazione del procedimento, richiesta integralmente accolta
dal giudice per le indagini preliminari.

Quanto, infine, all’avvio del piano di comunicazione, monitoraggio e
pubblicizzazione dei dati prescritti dal decreto VIA n. 94/2011, la Sogin
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rassicura che sta provvedendo all’ottemperanza delle prescrizioni previste
dal decreto stesso.

Tali prescrizioni riguardano sia la fase precedente all’inizio dei la-
vori, relativamente alla predisposizione del progetto esecutivo, sia la
fase successiva di esecuzione dei lavori. Le prescrizioni riguardanti la pre-
disposizione di un piano di comunicazione e l’emissione di rapporti perio-
dici di verifica dello stato ambientale per il monitoraggio del manteni-
mento della compatibilità ambientale delle componenti considerate nello
studio di impatto ambientale sono da ottemperare nel corso della fase di
costruzione ed esercizio dell’impianto ICPF.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(29 settembre 2011)
____________

BELISARIO, CARLINO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute. – Premesso che:

risulta all’interrogante che, ad oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il cui articolo 20 ha attribuito al-
l’INPS nuovi compiti per il riconoscimento di invalidità civile, handicap e
disabilità, si registrano ancora gravissime inefficienze che stanno provo-
cando disagi a persone già drammaticamente colpite, costrette ad aspettare
mesi e mesi prima di vedere riconosciuti i loro diritti;

l’INPS si era impegnato a non superare il periodo di 120 giorni per
concludere l’iter amministrativo delle domande ed aveva annunciato l’uti-
lizzo di una procedura informatica innovativa, che avrebbe consentito di
rendere più rapido lo scambio di informazioni tra i diversi Enti coinvolti;

la realtà di oggi sta dimostrando che l’Istituto non ha saputo rag-
giungere i suoi obiettivi: si sta procedendo a rilento, con gravi ricadute sul
piano dei diritti, anche nel caso di persone affette da patologie oncologi-
che, particolarmente tutelate dalla legge;

i dati forniti dall’INPS stesso confermerebbero questa situazione,
dato che su 1.821.842 domande pervenute all’Istituto nel corso del
2010, ne sarebbero state evase solo 459.000 (pari a un quarto del totale),
cifra che comprenderebbe anche una quota di domande presentate negli
ultimi mesi del 2009;

considerato che secondo quanto denunciato anche dalle organizza-
zioni sindacali:

a) le cause di tale situazione sarebbero da individuare nel blocco
della liquidazione delle domande presentate dopo il 31 maggio 2010 e nel-
l’accentramento a Roma, presso la Commissione medica superiore nazio-
nale, di tutti i verbali delle visite sanitarie effettuate da ottobre;

b) l’Istituto non avrebbe favorito la collaborazione con le Aziende
sanitarie locali, e le sue procedure informatiche, non sperimentate, hanno
ostacolato il lavoro di tutela dei patronati;
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c) i patronati che hanno presentato le pratiche per il riconosci-
mento dell’invalidità civile, dell’handicap o della disabilità, infatti, non
verrebbero messi in condizione di seguire l’iter della domanda, di infor-
mare i propri assistiti, di svolgere il ruolo sociale che la legge attribuisce
loro poiché le sedi territoriali dell’INPS non sarebbero in grado di fornire
nessuna informazione;

d) in presenza di handicap, pur in situazioni di gravità, le Commis-
sioni Asl non consegnerebbero i «verbali provvisori», impedendo alle la-
voratrici e ai lavoratori di beneficiare dei permessi e dei congedi previsti
dalle leggi, senza possibilità di recuperarli;

Inca, Inas, Ital e Acli hanno già minacciato la presentazione di mi-
gliaia di ricorsi legali «per far rispettare il diritto dei cittadini all’assi-
stenza, come sancito dalla Costituzione (artt. 3 e 38), per mantenere gli
impegni assunti con il mandato di patrocinio stabiliti dalla legge, per ono-
rare il ruolo sociale a loro attribuito dalla legge e confermato dalla Corte
costituzionale (sentenza n. 42 del 2000)»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

quali azioni concrete, pur nella doverosa attività di contrasto alla
pratica delle false attestazioni di invalidità, il Governo intenda porre in es-
sere per risolvere l’attuale situazione e garantire i diritti di tutti i veri in-
validi, dei portatori di handicap, dei disabili, dei malati oncologici e delle
loro famiglie.

(4-04557)
(14 febbraio 2011)

GIARETTA, PERTOLDI, ROSSI Paolo, BOSONE, D’UBALDO,
SOLIANI, BAIO, ARMATO, LEDDI, GARAVAGLIA Mariapia, PIGNE-
DOLI, BRUNO, NEGRI, TONINI, LEGNINI, GHEDINI. – Al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che il Parlamento con il
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo 20, ha ridefinito i percorsi relativi
all’accertamento e al riconoscimento delle minorazioni civili, prevedendo
che:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sani-
tari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali (ASL) sono integrate
da un medico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) quale
componente effettivo;

b) in ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i
benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handi-
cap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura
delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità sta-
bilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via te-
lematica, le domande alle ASL;
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premesso che l’INPS con determinazione del commissario straordi-
nario del 20 ottobre 2009, n. 189, e circolare INPS 28 dicembre 2009, n.
131, ha fissato le linee guida e le modalità operative dei procedimenti pre-
cisando in particolare che:

a) la presenza del medico INPS in Commissione di accertamento
ASL consente, nel caso di unanimità di giudizio, un iter accelerato di con-
valida dei verbali di invalidità, handicap (legge n. 104 del 1992) e disa-
bilità (legge n. 68 del 1999), a vantaggio del cittadino;

b) tutti i passaggi dei procedimenti sono gestiti con uno specifico
software INPS per via telematica al fine di garantire celerità e trasparenza
degli atti;

c) i tempi massimi fra la domanda e la concessione delle eventuali
provvidenze possono essere contenuti entro i 120 giorni;

d) i tempi – di norma – per le convocazioni a visita ordinaria de-
vono essere contenuti in 30 giorni (15 per i malati oncologici);

considerato che:

dai cittadini con disabilità, dalle loro famiglie, dalle organizzazioni
che li rappresentano e dai patronati sindacali giungono numerose e diffuse
segnalazioni di ritardi pari o superiori alla precedente gestione che in al-
cuni casi giungono ad un anno di attesa;

da numerose ASL e patronati sindacali giungono segnalazioni di
difficoltoso funzionamento del software gestito dall’INPS, tale da compor-
tare la trasmissione degli atti su supporto cartaceo;

l’INPS ha affidato a fine 2010 a Postel l’incarico dell’inserimento
di dati relativi ai procedimenti in parola;

rilevato che, secondo l’ordinamento vigente, le persone con disabi-
lità, per accedere a qualsiasi agevolazione, prestazione, servizio a loro de-
stinato devono essere in possesso di un verbale che ne certifichi lo status,
e che tale verbale decade nella data in cui è prevista una eventuale rive-
dibilità anche nelle more della revisione,

si chiede di sapere:

in quale misura sia stata garantita la presenza del medico INPS al-
l’interno delle Commissioni al fine di conformarne la composizione al det-
tato normativo;

in quanti casi e con che indicazioni si sia applicata l’ipotesi di «va-
lidazione» accelerata sugli atti in caso di approvazione all’unanimità dei
verbali di accertamento;

in quale misura, a distanza di un anno, siano state informatizzate le
pratiche relative all’invalidità civile di nuova presentazione;

dopo l’entrata a regime delle nuove procedure quali siano i tempi
medi di attesa per le diverse fasi (convocazione, conferma, concessione,
erogazione) dei procedimenti; con quali differenze territoriali e con quali
differenze rispetto agli anni precedenti;

se tali ritardi nell’ordinaria amministrazione siano imputabili alla
contestuale conduzione dei piani straordinari di verifica sulle invalidità ci-
vile (200.000 controlli nel 2010, 100.000 controlli nel 2009);
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quanti ricorsi giurisdizionali risultino pendenti al 31 dicembre 2010
in materia di minorazioni civili e quale sia la soccombenza;

quante domande di accertamento vi siano state nel 2009 e nel 2010
e quale sia il trend rispetto agli anni precedenti;

quali siano i contenuti e quali le motivazioni del coinvolgimento di
Postel da parte di INPS nella gestione delle nuove procedure.

(4-04555)
(14 febbraio 2011)

Risposta. (*) – Con riferimento all’interrogazione concernente il
nuovo procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile adottato ai
sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, sulla base delle in-
formazioni acquisite presso i competenti uffici dell’INPS, si rappresenta
quanto segue.

L’articolo 20 del decreto n. 78 del 2009, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 102 del 2009), ha disciplinato il riordino e la sempli-
ficazione complessiva del procedimento di concessione delle prestazioni in
favore degli invalidi civili e minorati civili.

Il nuovo procedimento prevede che il riconoscimento dei benefici in
materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabi-
lità avvenga con il diretto coinvolgimento dell’Inps, attraverso l’integra-
zione della Commissione medica delle ASL con un medico dell’istituto,
al fine di realizzare una gestione coordinata delle fasi sanitaria ed ammi-
nistrativa, nella prospettiva di garantire ai cittadini maggiore trasparenza.
All’Inps spetta, in ogni caso, il compito di accertare in via definitiva la
sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge.

Inoltre all’istituto è stata assegnata la funzione di verificare la perma-
nenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei be-
nefici economici.

L’istituto ha reso noto che, nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 2010
sono state presentate 1.092.588 domande di invalidità civile, di cui circa il
93 per cento con modalità telematica; le prestazioni richieste con tali do-
mande sono state complessivamente 1.823.374, di cui 1.022.238 per inva-
lidità civile, 23.532 per cecità civile, 21.650 per sordità civile, 682.917 per
handicap e 73.037 per collocamento obbligatorio (la seguente tabella illu-
stra i dati indicati). Tenendo conto che nell’anno 2009 erano state richieste
complessivamente 2.195.246 prestazioni, è facile desumere che nel 2010
si è verificata una riduzione del 17 per cento delle prestazioni richieste.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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DOMANDE E PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE
RICHIESTE NELL’ANNO 2010

Regioni
Numero

domande 2010

Numero
prestazioni

richieste 2010

Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.905 47.589

Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.853 19.847

Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.356 57.967

Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.181 176.555

Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . 75.942 156.762

Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . 19.602 35.769

Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.435 171.581

Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.636 54.132

Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.573 275.226

Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.681 47.663

Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.706 8.571

Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.038 109.131

Puglia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.425 121.380

Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.723 54.982

Sicilia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.827 232.483

Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.731 92.351

Trentino-Alto Adige. . . . . . . . . . . . . 6 11

Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.243 34.627

Valle d’Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6

Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.722 126.741

Totale . . . 1.092.588 1.823.374

Le pensioni liquidate dal 1º gennaio al 31 dicembre 2010 ammontano
complessivamente a 462.038, di cui 97.850 con decorrenza 2010, 364.188
con decorrenza ante 2010, come mostra la seguente tabella.
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PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE
LIQUIDATE NELL’ANNO 2010

Regione
Numero

complessivo

Con
domanda
nel 2010

Con
domanda
nel 2009

Comanda
ante 2009

Abruzzo . . . . . . . . . . . . . 11.908 2.873 7.198 1.837

Basilicata . . . . . . . . . . . . 5.164 1.289 2.706 1.169

Calabria . . . . . . . . . . . . . 19.526 1.858 8.882 8.786

Campania . . . . . . . . . . . . 49.796 2.296 25.085 22.415

Emilia-Romagna . . . . . . . . 30.044 7.939 20.249 1.856

Friuli-Venezia Giulia . . . . . 8.457 3.318 4.933 206

Lazio . . . . . . . . . . . . . . . 46.588 8.463 28.101 10.024

Liguria . . . . . . . . . . . . . . 13.595 4.499 8.077 1.019

Lombardia . . . . . . . . . . . . 56.133 18 35.706 1.777

Marche . . . . . . . . . . . . . . 13.017 4.109 7.992 916

Molise . . . . . . . . . . . . . . 2.942 446 2 319

Piemonte . . . . . . . . . . . . . 31.732 10.599 18.822 2.311

Puglia. . . . . . . . . . . . . . . 39.684 6.902 21.967 10.815

Sardegna . . . . . . . . . . . . . 14.532 1.851 9.855 2.826

Sicilia. . . . . . . . . . . . . . . 52.618 4.936 24.964 22.718

Toscana . . . . . . . . . . . . . 26.247 8.698 16.021 1.528

Umbria . . . . . . . . . . . . . . 9.547 3.073 6.043 431

Veneto . . . . . . . . . . . . . . 30.508 6.051 22.349 2.108

Totale . . . 462.038 97.850 271.127 93.061

Dopo un primo periodo di applicazione del nuovo procedimento di
riconoscimento dell’invalidità, l’Inps, alla luce dei risultati conseguiti,
ha ritenuto necessario adottare significativi interventi per il miglioramento
e la razionalizzazione degli aspetti organizzativi, informatici e medico-le-
gali dell’intera procedura.

In particolare mentre è ad oggi pienamente utilizzabile la modalità
telematica per la presentazione delle domande e per la definizione ammi-
nistrativa delle stesse, l’accertamento sanitario presso le ASL risulta in-
vece essere sostanzialmente ancora cartaceo (circa il 74 per cento dei ver-
bali) in quanto le ASL utilizzano modalità differenziate, non standardiz-
zate ed al di fuori delle applicazioni informatiche previste.
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La trasmissione da parte delle ASL di verbali cartacei comporta per
l’istituto la necessità di attivare un successivo flusso procedurale di acqui-
sizione degli stessi nella procedura informatica, e ciò al fine di trasformare
le informazioni ricevute da cartacee in elettroniche; per tale operazione
l’Inps si è affidata alla Postel SpA.

L’indisponibilità di un flusso interamente telematico determina, evi-
dentemente, difficoltà nel monitorare e nel definire tempestivamente le di-
verse sottofasi del procedimento di accertamento dei benefici.

L’Inps ha comunicato che le iniziali difficoltà emerse all’avvio delle
nuove modalità di accertamento e verifica troveranno adeguata soluzione
grazie alla progressiva estensione della procedura telematica. In ogni caso,
il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, dalla data dı̀
presentazione dell’istanza, è un obiettivo fortemente sentito e perseguito
dall’istituto che ha garantito che verranno poste in essere tutte le oppor-
tune iniziative affinché sia effettivamente realizzata una contrazione dei
tempi procedurali. In particolare il Direttore generale dell’Inps, con i mes-
saggi n. 2036 del 28 gennaio e n. 2886 del 4 aprile 2011, ha introdotto
alcune innovazioni tese a snellire il procedimento di riconoscimento dello
stato invalidante senza impoverire i controlli.

È utile ricordare che qualora l’Inps non si pronunci decorso il termine
di 60 giorni dal ricevimento del verbale trasmesso dalla ASL competente,
tale verbale acquista carattere definitivo relativamente all’esito dell’accer-
tamento in esso contenuto (ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n.
295 del 1990).

L’istituto ha altresı̀ previsto, ad ulteriore tutela del cittadino, che la
Commissione medica superiore debba espletare le proprie attività di veri-
fica entro il termine di 15 giorni.

Per quanto concerne la presenza del medico dell’Inps in seno alle
commissioni mediche, l’istituto ha reso noto che si è realizzata solo par-
zialmente e limitatamente ad alcune aree territoriali. Nel corso del 2010,
le Commissioni mediche integrate hanno effettuato 113.959 sedute, di cui
58.314 con partecipazione del medico Inps, pari a 51 per cento del totale.

L’istituto ha fatto sapere che le istanze vengono definite secondo
l’ordine cronologico di presentazione nel caso in cui la Commissione me-
dica integrata si sia espressa sia all’unanimità che a maggioranza.

L’Inps ha comunicato, inoltre, che i piani straordinari di verifiche nei
confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, previsti dal-
l’art. 80 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall’art 20, comma 2, del de-
creto-legge n. 78 del 2009, non hanno causato ritardi nell’espletamento
delle verifiche ordinarie, anzi hanno consentito, in alcuni casi, di garantire
la continuità nell’erogazione delle prestazioni poiché si è proceduto ad ac-
certare, in sede di verifica straordinaria, la permanenza dei requisiti sani-
tari anticipatamente rispetto alla data di scadenza delle prestazioni sog-
gette a revisione (si veda il messaggio del Direttore generale n. 6763
del 16 marzo 2011).

Per quanto riguarda i dati relativi al contenzioso giudiziario, si evi-
denzia che i procedimenti relativi alle invalidità civili rappresentano il
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43 per cento del totale; in particolare, per l’anno 2010 risultano instaurati
362.642 giudizi sull’invalidità a fronte di un totale di 843.436 giudizi pen-
denti. L’indice di soccombenza giudiziaria, nell’anno 2010, si è assestato
al 46 per cento con un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti,
in quanto nel 2008 era pari al 67,46 e nel 2009 al 51,43 per cento.

In conclusione, a conferma dell’attenzione che il Governo riserva a
questo tema si sottolinea che è tuttora attivo un tavolo tecnico, istituito
tra Regioni, Ministero del lavoro, Ministero della salute e Inps al fine
di monitorare la concreta attuazione delle nuove procedure degli accerta-
menti socio-sanitari in materia di invalidità civile e di tutti benefici ad essi
connessi. In particolare, i partecipanti al tavolo hanno condiviso l’esigenza
di analizzare approfonditamente i dati finora raccolti dall’Inps, in modo da
individuare interventi condivisi che possano, insieme al completamento
del processo di telematizzazione, consentire di superare i ritardi che si re-
gistrano nella procedura.

Da ultimo vale la pena evidenziare che l’art. 18, comma 22, del de-
creto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
111 del 2011, con l’obiettivo di assicurare maggiore omogeneità e snel-
lezza a tutto il procedimento, ha introdotto la possibilità per le Regioni
di stipulare, anche in deroga alla normativa vigente, specifiche conven-
zioni con l’Inps per l’affidamento delle funzioni relative all’accertamento
dei requisiti sanitari.

In conclusione, fermo restando che in qualità di autorità vigilante il
Ministero ha agito e agirà nei confronti dell’Inps per migliorare le perfor-
mances del sistema informativo, si sottolinea che molte delle difficoltà
operative lamentate discendono dalla struttura dei sistemi informativi delle
ASL e delle autonomie locali, sui cui assetti organizzativi il Governo non
può esercitare alcun potere di intervento, bensı̀ una mera moral suasion,
nell’ottica della leale collaborazione istituzionale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Musumeci

(29 settembre 2011)

____________

BELISARIO, GIAMBRONE, DI NARDO, CARLINO, DE TONI, LI
GOTTI, PEDICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. – Premesso che i gravissimi incidenti verificatisi l’11 marzo 2011 in
quattro unità della centrale nucleare giapponese di Fukushima, e tuttora
non risolti, hanno suscitato forte allarme anche nel nostro Paese per la
considerevole fuoriuscita di sostanze altamente radioattive, con grave
danno per l’ambiente e la salute delle popolazioni: la perdita radioattiva
ha costretto la NISA (Nuclear and industrial safety agency, Agenzia per
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la sicurezza nucleare del Giappone) ad innalzare, a un mese dal terremoto,
al livello massimo di 7 la classificazione dell’incidente;

considerato che:

secondo le informazioni diffuse dalla NISA in almeno due delle
quattro unità danneggiate, e specificatamente nei reattori 3 e 4, si è veri-
ficato un malfunzionamento dei sistemi preposti alla refrigerazione del
combustibile irraggiato presente nelle apposite piscine, allocate all’interno
dell’edificio reattore di ciascuna unità;

tale malfunzionamento ha provocato, quasi certamente, il surriscal-
damento e quindi il danneggiamento del combustibile irraggiato con con-
seguente formazione di idrogeno che, esplodendo, ha distrutto il tetto dei
due edifici reattore, consentendo la dispersione nell’atmosfera di grandi
quantità di prodotti radioattivi, come i più noti iodio131, cesio137;

nel nostro Paese sono ancora presenti circa 50 tonnellate di com-
bustibile irraggiato, ripartite nelle piscine del reattore «Avogadro» di Sa-
luggia e della centrale di Trino Vercellese (Vercelli) e del centro ricerche
Itrec della Trisaia a Rotondella (Matera);

la piscina del reattore Avogadro, originariamente concepita per at-
tività sperimentali, non presenta le migliori garanzie di affidabilità per lo
stoccaggio in sicurezza di combustibile irraggiato da reattori di potenza,
tanto che nel 1994 proprio la mancanza di refrigerazione dovuta a sem-
plice black-out causò un pericoloso surriscaldamento del combustibile pre-
sente;

la piscina del reattore di Trino Vercellese fu interessata da perdite
rilevanti, tanto che nel 1969 si dovette fermare l’impianto per due anni;

la piscina del centro ricerche Itrec ospita da ben 35 anni 64 ele-
menti di combustibile al thorio, provenienti dalla centrale statunitense di
Elk River, pur non essendo stata concepita per lo stoccaggio prolungato
di combustibile irraggiato,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia preso in considerazione l’eventualità che una
mancanza di refrigerazione – comunque originata – nelle suddette strutture
possa condurre ad eventi incidentali simili e/o paragonabili a quelli acca-
duti in Giappone;

quali misure siano state prese da parte del Governo e dell’Agenzia
per la sicurezza nucleare per verificare se i sistemi, attivi e passivi, prepo-
sti alla refrigerazione del combustibile irraggiato presente in Italia e le re-
lative salvaguardie siano adeguati allo scopo di impedire il surriscalda-
mento o il danneggiamento del combustibile e se, in caso contrario, le
strutture che lo ospitano siano in grado di assicurare il contenimento delle
radiazioni;

se la Sogin e l’Enea, che gestiscono gli impianti Avogrado, Trino
Vercellese e Trisaia, abbiano predisposto piani di emergenza adeguati ed
aggiornati per tutelare la popolazione, e se non si ritenga di rivedere questi
piani alla luce dell’incidente di Fukushima.

(4-05001)
(12 aprile 2011)
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Risposta. – Tutto il combustibile gestito da Sogin ancora presente

nelle centrali elettronucleari italiane, fra cui quella di Trino vercellese, è

stato rimosso, da tempo, dai reattori dei vari siti.

Pertanto, il calore residuo di decadimento è trascurabile e non vi è

necessità di refrigerazione forzata dello stesso e delle piscine che lo ospi-

tano, essendo sufficiente il reintegro dell’acqua che si perde per evapora-

zione.

Analoga situazione si riscontra per gli impianti che non hanno ospi-

tato reattori nucleari come Avogadro, sito di deposito, e ITREC, impianto

chimico per il ritrattamento del combustibile nucleare esaurito.

Le caratteristiche dell’incidente di Fukushima, che ha interessato un

reattore in fase di produzione e non in fase di decommissioning, non

sono tali da richiedere per i siti Sogin una rivalutazione dei piani di emer-

genza.

I piani di emergenza attualmente in vigore nei vari impianti citati nel-

l’interrogazione sono stati predisposti secondo le procedure di cui al de-

creto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni e integra-

zioni, dalle Prefetture di competenza sulla base di un rapporto tecnico pre-

disposto dall’esercente e sulla base della relazione elaborata da ISPRA

(art. 116 e seguenti).

Tali piani sono soggetti a revisione periodica da parte delle Prefetture

nel rispetto della normativa citata.

Considerato inoltre che: 1) le funzioni di controllo e di vigilanza per

la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria della popolazione sulle atti-

vità operative della Sogin SpA e di quanti operano nei siti nucleari, ai

sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 230, sono di competenza del-

l’autorità di controllo nucleare (attualmente ISPRA) Dipartimento nu-

cleare, rischio tecnologico ed industriale (che per le attività periodiche

di monitoraggio e controllo ambientale, può stipulare protocolli operativi

con le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente), che continua

ad esercitare le funzioni trasferite dalla legge n. 99 del 209, articolo 29,

all’Agenzia per la sicurezza nucleare; 2) il rilascio di radioattività da un

impianto nucleare è regolato da leggi e regolamenti che in Italia sono

più restrittivi rispetto al resto del mondo e 3) il progressivo avanzamento

delle attività di decommissioning e la relativa riduzione del fattore di ri-

schio, si può affermare che gli attuali piani di emergenza sono idonei

ad assicurare la protezione della popolazione e dei beni anche in caso

di tipologie di incidenti di improbabile verificazione.

Le istituzioni competenti sono comunque pienamente consapevoli

della necessità di continuare il percorso intrapreso, sulla realizzazione

del parco tecnologico, escluso espressamente dalla cosiddetta moratoria

nucleare e definito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e suc-

cessive modificazioni, per individuare il sito ove costruire il deposito na-
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zionale dei rifiuti radioattivi, finalizzato ad elevare gli standards di sicu-
rezza.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(29 settembre 2011)
____________

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

il sequestro di persona in Italia è punito dall’art. 605 del codice
penale;

la pena per il suddetto reato è la reclusione da sei mesi a otto anni;

la pena è della reclusione da uno a dieci anni se il fatto è com-
messo in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

la piccola Martina è stata nei fatti sequestrata dal padre, il signor
Hassen Abdeljelidi, nazionalità tunisina, per farla vivere «islamically cor-
rect»;

non si conoscono, al momento, né il luogo dove è tenuta la bam-
bina né il suo stato di salute;

la bambina è di nazionalità italiana e quindi soggetta alle regole ed
alle norme dello Stato italiano;

il Governo transitorio tunisino non ha operato in maniera tale da
agevolare il rientro della bambina in Italia;

la mamma della bambina, Marzia Tolomeo, versa in gravi condi-
zioni di salute per via della sofferenza causata dal sequestro della figlia;

episodi di sottrazione e sequestro di minore non sono nuovi nel no-
stro Paese e iniziano a registrare una frequenza quasi quotidiana,

si chiede di sapere:

come intenda il Governo procedere in relazione a questa vicenda;

se intenda fare in modo che tempestivamente Martina ritorni a casa
prima di eventuali pronunce del Tribunale tunisino, che potrebbe rallentare
il ritorno in Italia della bambina;

come intenda gestire i rapporti con Paesi, nel caso di specie la Tu-
nisia, che non si uniformano alla Convenzione de L’Aja del 1980 in tema
di sottrazione dei minori;

come intenda agire in relazione alla sempre crescente cifra di sog-
getti che operano sequestri di minori e fuoriuscita illegale dal Paese.

(4-05879)
(15 settembre 2011)

Risposta. – La tutela dei minori contesi costituisce una priorità fon-
damentale dell’azione del Ministero, che, in sinergia con il Ministero della
giustizia, assicura la massima assistenza ai genitori italiani i cui bambini
sono stati sottratti e condotti all’estero.

In questo quadro, l’ambasciata a Tunisi, in raccordo costante con la
Farnesina, si è attivata, sin dall’inizio e con la massima attenzione e de-
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terminazione, a fronte della delicata vicenda che ha coinvolto la piccola
Martina Jasmin Abdeljelil, figlia della cittadina italiana Marzia Tolomeo
e del tunisino Hassen Abdeljelil, condotta dal padre, all’insaputa della ma-
dre, in Tunisia il 29 maggio 2011 ed ivi trattenuta.

Lo stesso ministro Frattini, che in stretto contatto con il nostro Capo
Missione a Tunisi segue gli sviluppi del caso, ha inviato il 5 luglio una
lettera alla signora Tolomeo, nella quale fa stato del massimo impegno
con cui la vicenda viene monitorata, assicurando che il Ministero sta po-
nendo in essere ogni possibile azione a tutela della bambina.

La nostra ambasciata a Tunisi, in costante contatto con la Farnesina,
è impegnata in particolare, da un lato, a fornire assistenza alla madre di
Martina sul piano giuridico e, dall’altro, a sensibilizzare le autorità locali
sul diritto della bimba a non essere sradicata dal suo contesto di residenza
abituale, facendo leva sui principi sanciti dalla Convenzione di New York
sui diritti del fanciullo del 1989.

Nel caso di Martina, il quadro giuridico di riferimento appare peraltro
complicato dal fatto che la Tunisia non ha aderito alla Convenzione de
L’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di mi-
nori. Ciò implica che vi sono due sole possibilità per cercare di ottenere
il rimpatrio del minore sottratto: 1) il perseguimento di un accordo extra-
giudiziale fra le parti, ovvero 2) il ricorso al giudice tunisino, essendo pe-
raltro la piccola anche cittadina tunisina oltre ad italiana.

Vorrei ora in particolare ripercorre gli interventi posti in essere dalla
Farnesina ed in particolare dalla nostra ambasciata a Tunisi a favore della
signora Tolomeo per tutelare i suoi diritti di madre e quelli della piccola
Martina.

In data 6 giugno 2011 l’ambasciata a Tunisi riceveva una comunica-
zione a mezzo posta elettronica dal signor Mirko Tolomeo, fratello della
signora Marzia, nella quale a seguito della sottrazione della minore veniva
richiesto immediato intervento. L’ambasciata a Tunisi si attivava tempesti-
vamente contattando subito il recapito fornito dal signor Mirko Tolomeo
nella suddetta e-mail, pregandolo di fornirgli il numero della sorella, ma-
dre della bambina. Nel colloquio intercorso con la signora Tolomeo, l’am-
basciata a Tunisi consigliava vivamente di recarsi al più presto in Tunisia
per avviare una procedura legale avverso il signor Abdeljelil finalizzata
alla restituzione della minore, precisando che la presenza in Tunisia del
genitore viene considerata sempre molto positivamente dall’autorità giudi-
ziaria locale.

Tale linea di condotta veniva successivamente ribadita anche nel
corso di un colloquio telefonico avuto dall’ambasciata a Tunisi con l’av-
vocato Marco Loro, qualificatosi come legale rappresentante della signora
Tolomeo, al quale venivano forniti due nominativi di avvocati favorevol-
mente noti all’ambasciata specializzati nella trattazione di casi analoghi
(nell’eventualità di un’azione giudiziaria in loco).

In data 7 giugno, l’ambasciata a Tunisi segnalava ufficialmente, dopo
una segnalazione telefonica della serata precedente, il caso di sottrazione
di minore alle autorità tunisine, chiedendo di attivarsi per raccogliere ogni
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utile informazione circa l’ubicazione e lo stato di salute della piccola Mar-
tina Jasmin ed anticipando l’intenzione della signora Tolomeo di avviare
al più presto un procedimento legale nei confronti del padre della minore.

Contestualmente, l’ambasciata a Tunisi si attivava per entrare in con-
tatto diretto con il signor Abdeljelil riuscendo, dopo ripetuti tentativi, lo
stesso 7 giugno, a parlare con il fratello del padre della minore per con-
vincere quest’ultimo a lasciar ripartire la figlia, nel superiore interesse
della stessa. Il signor Walid Abdeljelil forniva assicurazioni circa le con-
dizioni della minore e si rendeva disponibile a comunicare al fratello i re-
capiti dell’ambasciata per un successivo diretto contatto. Parallelamente,
l’ambasciata a Tunisi esortava la signora Tolomeo a fare tutto il possibile
per favorire il buon esito di un auspicabile accordo di natura extragiudi-
ziale.

In data 9 giugno, l’ambasciata a Tunisi riusciva a contattare diretta-
mente il signor Hassen Abdeljelil, rappresentandogli l’urgenza e la neces-
sità di riconsegnare la bambina alla madre, rendendosi pienamente dispo-
nibile ad adoperarsi per trovare un’intesa tra i genitori nel supremo inte-
resse e a tutela della piccola Martina Jasmin. Nel corso del colloquio te-
lefonico, il signor Abdeljehl affermava di essersi recato in Tunisia per tra-
scorrervi «soltanto alcuni giorni» (era in possesso di un biglietto di ritorno
con prenotazione 1º giugno) ma, avendo appreso che sin dal 30 maggio
2011 la signora Tolomeo lo aveva denunciato alle autorità italiane per sot-
trazione di minore, rivolgendosi nel contempo alla stampa ed alle televi-
sioni, era stato indotto a non fare rientro in Italia con Martina Jasmin per
timore di essere arrestato. Lo stesso asseriva inoltre di essere preoccupato
per il benessere della figlia, la quale, a suo dire, non avrebbe ricevuto le
cure adeguate alle sue necessità.

Dopo avere prontamente riferito alla signora Tolomeo il contenuto
del colloquio telefonico avuto con il padre della piccola, la predetta si di-
chiarava disponibile a ritirare immediatamente la denuncia presentata ed a
far cessare ogni clamore sulla vicenda. Di tale decisione della madre di
Martina Jasmin l’ambasciata a Tunisi riferiva tempestivamente al padre
nel corso di un nuovo contatto telefonico intercorso il giorno successivo.

Seguendo il consiglio dell’ambasciata a Tunisi, in data 16 giugno
2011, la signora Tolomeo si recava a Tunisi per conferire con l’avvocato
prescelto (avv. Monia El Abed) ed avviare la procedura giudiziaria tesa
all’affidamento della bambina. Successivamente al colloquio con l’avvo-
cato, la connazionale decideva autonomamente ed all’insaputa dell’amba-
sciata a Tunisi di recarsi presso la località di El Fahs (che dista circa 60
chilometri da Tunisi), dove risiede la famiglia del signor Hassen Abdelje-
lil, facendosi accompagnare da un conoscente dello zio in veste di inter-
prete.

La visita, effettuata senza alcun preavviso anche nei confronti della
famiglia del padre della minore, avrebbe fatto degenerare rapidamente
la situazione, al punto di richiedere l’intervento della polizia locale.
Non sarebbe stata comunque sporta alcuna denuncia. La nostra connazio-
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nale rientrava in Italia il giorno successivo, 18 giugno 2011, senza aver
potuto incontrare la figlia.

Negli stessi giorni ed in quelli successivi il rientro della connazionale
in Italia, l’ambasciata a Tunisi continuava a mantenersi costantemente in
contatto con la signora Tolomeo, con il signor Hassen Abedeljelil, con i
legali italiano e tunisino della connazionale per coordinare le azioni legali
in Tunisia nel frattempo intraprese e con i competenti servizi della Farne-
sina. Tutti questi contatti, oltre ad essere costantemente assicurati da parte
della sezione consolare, vedevano in più di un’occasione intervenire in
prima persona l’ambasciatore che, nel frattempo, aveva avuto modo di
conferire telefonicamente con la signora Tolomeo, con lo studio legale
in Italia, con l’avvocato tunisino El Abed ed anche con lo zio della si-
gnora.

Grazie ai buoni uffici esperiti nei confronti del padre di Martina Ja-
smin, in data 8 luglio, l’ambasciata a Tunisi riusciva ad effettuare una vi-
sita consolare alla bambina presso l’abitazione paterna, trovandola in
buone condizioni psico-fisiche. Si rileva come la visita consolare dei ser-
vizi sociali dell’ambasciata a Tunisi sia stata effettuata fuori da quelle che
sono le normali procedure tunisine, che prevedono che tali visite vengano
effettuate direttamente dai servizi sociali nazionali.

Nel frattempo, l’ambasciata comunicava che l’udienza che avrebbe
deciso il diritto di visita alla piccola da parte della madre era stata fissata
per il 2 agosto 2011.

In data 1º agosto, accompagnata dal padre, la signora Tolomeo giun-
geva in Tunisia per presenziare all’udienza. All’aeroporto, la connazionale
era attesa da una rappresentante del Codist (Comitato donne sposate con i
tunisini), associazione che collabora attivamente con l’ambasciata a Tunisi
in casi analoghi ed attivata nel caso specifico dalla sede diplomatica, per
essere condotta in albergo (prenotato dall’ambasciata) e successivamente
presso lo studio dell’avvocato El Abed.

La mattina del 2 agosto, la signora Tolomeo ed il padre venivano ac-
compagnati da una macchina di servizio dell’ambasciata (guidata dall’au-
tista dell’ambasciatore) e dall’interprete (impiegato dell’ambasciata) su
istruzione personale del Capo Missione, presso il Tribunale di Zaghouan,
che concedeva alla connazionale di vedere la piccola presso il domicilio
del padre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dello stesso giorno e del giorno
seguente. Per essere eseguita, la decisione del giudice richiedeva l’ausilio
della polizia locale che, essendo in periodo di Ramadan, non aveva perso-
nale disponibile ad effettuare immediatamente la procedura.

Nello stesso pomeriggio, la signora Tolomeo ed il padre facevano
pertanto rientro a Tunisi, dove venivano ricevuti dall’ambasciatore e dal-
l’assistente sociale dell’ambasciata, in un colloquio protrattosi per circa 2
ore. Solo dietro ripetute raccomandazioni, l’ambasciatore riusciva a con-
vincere la signora a recarsi il giorno successivo presso la località di El
Fahs per avvalersi del diritto di visita, secondo le procedure di cui sopra,
dato che la stessa si era manifestata poco propensa ad effettuare la visita a
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casa della famiglia del padre di Martina Jasmin per timore della propria
incolumità e di un eventuale stress aggiuntivo per la bambina.

Il 3 agosto, la signora Tolomeo ed il padre, accompagnati, nella me-
desima macchina di servizio guidata dall’impiegato dell’ambasciata, dal-
l’assistente sociale e dall’interprete dell’ambasciata a Tunisi, si recavano
presso il posto di polizia di El Fahs per esercitare il diritto di visita.

Nonostante la mediazione operata dalle autorità locali di polizia, il
padre della minore non consentiva che l’incontro avesse luogo. Successi-
vamente, la signora Tolomeo presentava denuncia al Procuratore della Re-
pubblica del Tribunale di El Fahs per la mancata esecuzione della sen-
tenza.

Si segnala che la decisione dell’ambasciatore di tutelare al massimo
la signora Tolomeo, anche dal punto di vista dell’incolumità e della salute,
mettendo a disposizione, tra l’altro, una macchina di servizio e il proprio
autista (oltre agli impiegati) era da ricollegarsi allo stato di avanzata gra-
vidanza della signora Marzia Tolomeo. A seguito di tali passaggi tra Tu-
nisi, Zaghouan ed El Fahs, la signora Tolomeo inviò il 4 agosto una ca-
lorosa e-mail di ringraziamento all’ambasciatore citando anche la profes-
sionalità dei tre addetti messi a sua disposizione.

Nell’ambito del procedimento penale proposto nei confronti del si-
gnor Abdeljelil per tale comportamento, il Tribunale di El Fahs, nel corso
dell’udienza tenutasi il 17 settembre, ha disposto il «non luogo a proce-
dere» alla luce di una testimonianza prodotta dal padre della piccola.
L’avvocato tunisino della signora Tolomeo El Abed (oltre al pubblico mi-
nistero) ha presentato appello avverso tale decisione.

Va inoltre ricordato che il 13 settembre il Tribunale di Zaghouan, ac-
cogliendo l’istanza della signora Tolomeo, ha disposto il divieto di espa-
trio della bambina dalla Tunisia. Sono attualmente in corso dunque, in Tu-
nisia ed in Italia, diversi procedimenti di natura civile, relativi alla vi-
cenda. Dopo due rinvii, il 27 settembre, nell’ambito di un procedimento
promosso dal padre, la stessa autorità giudiziaria tunisina ha deciso di af-
fidare provvisoriamente la piccola Martina Jasmin al padre, con diritto di
visita alla madre. Su tale decisione, l’avvocato della signora ha annunciato
che ricorrerà in appello. In data 16 settembre, peraltro, l’ambasciatore d’I-
talia, accompagnato dal primo consigliere dell’ambasciata, sensibilizzava
personalmente il Direttore generale degli affari consolari del Ministero de-
gli esteri tunisino sul caso specifico e su altri casi analoghi in trattazione,
auspicando tanto una sensibilizzazione ad hoc quanto una più ampia pre-
disposizione di queste autorità, a seguito della rivoluzione, di meglio ade-
guare, in via sia bilaterale che multilaterale, il raccordo tra il sistema giu-
diziario tunisino e gli altri sistemi, soprattutto in tali casi dall’evidente ri-
svolto umano.

Si rileva come la citata decisione del 27 settembre sia stata emessa
senza dibattimento, sulla base di memorie presentate dai rispettivi legali.
L’ambasciata a Tunisi non era presente in quanto non si è trattato di un’u-
dienza con le parti. Peraltro, nei casi di udienze dibattimentali, la presenza
della nostra rappresentanza viene modulata in totale accordo con il legale
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della signora che, in più di un’occasione, ha ribadito come la presenza di

un funzionario possa non essere produttiva ai fini del libero convinci-

mento del giudice. Si aggiunga, sempre per doverosa completezza di in-

formazione generale (non essendo questo il caso specifico della decisione

del 27 settembre) che nei casi di giudizi che attengono a cittadini tunisini

in Tunisia (anche se in possesso di altra cittadinanza), a presenza in aula

di funzionari dell’ambasciata è soggetta ad apposita (e non automatica)

autorizzazione del giudice locale.

La prima udienza per l’affidamento definitivo della minore, sempre

richiesto dal padre, è stata fissata per il 28 ottobre 2011, presso i Tribu-

nale di Zaghouan.

Nel frattempo, l’udienza del 3 ottobre presso il Tribunale di Tunisi,

relativa al procedimento finalizzato al riconoscimento, in Tunisia, del

provvedimento di affidamento esclusivo richiesto dalla signora Tolomeo

al Tribunale per i minorenni di Milano, è stata rinviata a data da destinarsi

in quanto non era ancora stata emessa la decisione da parte del Tribunale

dei minori di Milano. Tale decisione è intervenuta il 4 ottobre quando il

Tribunale stesso ha dichiarato, con apposito decreto, il signor Abdeljelil

decaduto dalla potestà genitoriale sulla figlia, dando atto che questa è

esercitata dalla madre. Il Ministero, per il tramite dell’ambasciata, si è

quindi subito attivato per seguire la procedura di riconoscimento, in Tuni-

sia, del decreto.

Come ben evidenziato sopra, durante il suo soggiorno in Tunisia la

signora è stata costantemente assistita dall’ambasciata a Tunisi; innumere-

voli i contatti scritti e per posta elettronica tra ambasciata e le varie parti

interessate nel corso di questi mesi.

La signora Tolomeo, in diverse occasioni ed anche in forma scritta

(come nell’e-mail del 4 agosto), ha elogiato l’operato del Capo Missione.

Il Ministero e l’ambasciata d’Italia a Tunisi continuano a mantenere co-

stanti contatti con la connazionale e i suoi familiari, oltre che con i

suoi legali, in Italia ed in Tunisia.

Su richiesta della signora, il legale rappresentante tunisino ha presen-

tato istanza al giudice dei minori locale per ottenere l’autorizzazione ad

effettuare una nuova visita consolare e verificare in tal modo le condizioni

di salute della bambina ed il luogo in cui risiede.

In conclusione, si assicura che il caso continuerà ad essere seguito

con la massima attenzione dal Ministero e dalla nostra ambasciata a Tu-

nisi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(7 ottobre 2011)

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

la ferrovia Domodossola-Milano è una delle principali linee ferro-
viarie italiane e internazionali nonché una delle più trafficate sia dal punto
di vista passeggeri sia dal punto di vista del trasporto di merci;

essa rappresenta un punto nevralgico per le comunicazioni verso il
capoluogo lombardo e, in senso contrario, un corridoio verso l’Europa gra-
zie al nodo ferroviario di Briga-Glis da cui è possibile avere collegamenti
diretti con Parigi (via Losanna), Ginevra e Bruxelles (via Basilea e Lus-
semburgo);

sulla linea si trova la stazione di Arona, snodo del traffico passeg-
geri su queste direttrici;

recentemente, sono giunte diverse segnalazioni di cittadini disabili
che – a seguito di lavori di ristrutturazione del complesso ferroviario e
cessione di spazi ai privati – sono rimasti privi dell’unico ascensore adi-
bito all’accesso alla banchina posta al piano superiore rispetto al piano bi-
glietterie;

per superare queste barriere architettoniche, senza accesso all’a-
scensore, è necessario compiere un tragitto molto più ampio ed è prevista,
comunque, la presenza di operatori di Trenitalia e di volontari che accom-
pagnino il disabile a prendere il treno;

in un caso un disabile non ha potuto raggiungere in nessun modo il
binario e, nonostante il treno fosse stato preavvisato, come da regolamento
della presenza un disabile con necessità di assistenza in partenza da
Arona, egli ha dovuto rinunciare alla corsa;

tali disagi non sono tollerabili e sono lesivi della dignità della per-
sona che vede fortemente compromessa la propria libertà individuale,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere
affinché le responsabilità e le negligenze che hanno portato alla richiamata
situazione siano appurate;

se non ritenga importante segnalare a Trenitalia queste gravissime
inadempienze e vigilare, con gli strumenti a sua disposizione, sugli inter-
venti di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici.

(4-04520)
(9 febbraio 2011)

Risposta. – La stazione ferroviaria di Arona rientra in un circuito di
stazioni per le quali è attivo il servizio di assistenza alle persone con di-
sabilità; per lo svolgimento di tale servizio Rete ferroviaria italiana ha
messo a disposizione accessi ai binari di fermata dei treni privi di barriere
architettoniche oppure procedure per permetterne il raggiungimento in
condizioni sicure.

Si comunica, inoltre che RFI ha già previsto interventi di ristruttura-
zione volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in tutti gli im-
pianti in cui sono ancora presenti.
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Anche per Arona, d’intesa con l’amministrazione comunale, saranno
realizzati tutti gli interventi necessari a superare dal punto di vista infra-
strutturale le criticità ancora esistenti, tra cui la messa in esercizio dell’a-
scensore a servizio del primo marciapiede e la realizzazione di altri due
ascensori in corrispondenza del secondo e terzo marciapiede in sostitu-
zione dei due montacarichi, attualmente fuori uso, precedentemente adibiti
al trasporto delle merci.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(5 ottobre 2011)
____________

BUGNANO, BELISARIO, DE TONI. – Ai Ministri dello sviluppo

economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

secondo quanto riportato nell’Annuario dei dati ambientali dell’I-
stituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), in Italia
nel 2007 erano stati censiti oltre ventisettemila metri cubi di rifiuti radio-
attivi, di cui quasi ottomila nel Lazio e oltre quattromila in Piemonte ed
Emilia-Romagna. Considerando invece la radioattività, in Italia al 2007
erano presenti oltre 5,5 milioni di GBq (Giga Becquerel), di cui 4,6
solo in Piemonte;

l’accordo italo-francese, siglato nel 2006 ed entrato in vigore nel
gennaio 2007, prevede che avvenga in Francia il trattamento di 235 ton-
nellate di combustibile nucleare italiano. Si tratta delle scorie accumulate
in Italia durante la stagione del nucleare terminata nel 1987 a seguito del-
l’esito del referendum popolare;

nell’ambito di tale accordo, il combustibile contenuto nelle piscine
di stoccaggio del deposito Avogadro di Saluggia (VC) e della centrale nu-
cleare di Trino (VC) viene inviato all’impianto di La Hague della società
Areva per il riprocessamento;

il trasporto avviene su strada dal deposito Avogadro e dalla cen-
trale di Trino al nodo di scambio intermodale presso l’area dedicata all’in-
terno della ditta Sifte Berti di Vercelli, e su ferrovia dalla stazione ferro-
viaria di Vercelli sino al confine con la Francia;

nella piscina del deposito Avogadro sono attualmente alloggiati
164 elementi di combustibile nucleare irraggiato, di cui 101 di tipo
PWR, proveniente dalla centrale di Trino, e 63, di tipo BWR, provenienti
dalla centrale nucleare del Garigliano. Nella piscina della centrale di Trino
sono presenti 47 elementi di tipo PWR;

del viaggio delle scorie la popolazione locale non è informata, seb-
bene il pericolo esista. La dimostrazione è data dal piano di emergenza
stilato dalla Prefettura di Torino a dicembre 2010, un piano che prevede
fino a tre livelli di rischio. Il piano della Prefettura riferisce che sono state
programmate dieci operazioni di trasporto, di cui otto dal deposito Avoga-
dro di Saluggia e due dalla centrale nucleare di Trino. Tali viaggi susci-
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tano da tempo le proteste degli ambientalisti, della popolazione e dei fer-
rovieri francesi che ritengono questi viaggi molto pericolosi;

la notte fra il 9 e 10 maggio 2011 un convoglio che trasportava
scorie nucleari verso il sito di Le Hague è stato fermato da un gruppo
di manifestanti ambientalisti e di manifestanti «No Tav» alla stazione di
Avigliana (TO). I manifestanti sono stati in breve dispersi ed il treno ha
ripreso il cammino. Un secondo viaggio era previsto per domenica 10 lu-
glio 2011, ma la situazione creatasi in Val di Susa, per le proteste contro il
cantiere TAV, ha convinto a rimandare attorno alla metà di agosto. Era
stata avanzata l’ipotesi di un percorso alternativo attraverso la Svizzera,
ma sembra che gli Elvetici si siano opposti;

il problema principale è che i convogli carichi di materiale alta-
mente radioattivo non presentano specifici accorgimenti di sicurezza. Gli
scarsissimi accorgimenti adottati in termini di sicurezza che caratterizzano
tali trasporti sono stati denunciati anche in Francia. Dominique Malvaud,
rappresentante del sindacato dei ferrovieri Sud-Reil, ha spiegato che tali
treni possono sopportare un urto nei limiti dei 50 chilometri orari e una
caduta di nove metri, mentre nei tratti in cui passano questi treni si ri-
schiano cadute fino a 20 metri a velocità maggiori. Malvaud ha segnalato,
inoltre, come ai ferrovieri francesi non vengano dati in dotazione nem-
meno una tuta protettiva o un paio di guanti;

il citato piano d’emergenze prefettizio sancisce che la popolazione
venga messa al corrente solo in caso di incidente. Una corretta informa-
zione sugli eventuali rischi non è stata neppure prevista per i responsabili
degli enti locali interessati;

ai sensi dell’articolo 130 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti», la
popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radiologica
viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sani-
taria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul
comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica. Ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo, si prevede che informazioni dettagliate
siano rivolte a particolari gruppi di popolazione in relazione alla loro at-
tività, funzione e responsabilità nei riguardi della collettività nonché al
ruolo che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza;

sulla base di quanto precedentemente riportato, è evidente che le
norme sopra citate non siano state assolutamente rispettate nel contesto
della pianificazione dei trasferimenti di scorie oltre confine sinora effet-
tuati;

considerato che:

la questione riferita in premessa riporta all’attenzione l’annoso pro-
blema italiano dello smantellamento delle centrali e dello smaltimento dei
prodotti o rifiuti radioattivi. L’Italia deve infatti affrontare il problema del
deposito nazionale, in quanto deve provvedere al confinamento dei rifiuti
radioattivi depositati provvisoriamente presso i rispettivi luoghi di origine,
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dei rifiuti derivanti dal decommissioning delle centrali dismesse (ancora in
corso), e del combustibile esausto che rientrerà nel Paese entro il 2025;

in risposta ad un articolo de «Il Fatto quotidiano» del 9 giugno
2011, la Sogin ha precisato che il 20 aprile 2011 è stato sottoscritto il con-
tratto di appalto per la realizzazione del deposito denominato D2 presso
l’impianto Eurex di Saluggia, che dovrà accogliere esclusivamente i rifiuti
solidi a media e bassa attività prodotti dal solo sito Eurex di Saluggia in
attesa di essere trasferiti al futuro deposito nazionale;

la realizzazione del deposito D2 si rende necessaria sia allo scopo
di poter disporre dei necessari volumi per i rifiuti generati dallo smantel-
lamento dell’impianto Eurex sia per accogliere in un’infrastruttura ade-
guata, che consenta lo stoccaggio secondo gli standard di sicurezza previ-
sti, i rifiuti attualmente stoccati e quelli provenienti dallo smantellamento
del sito, in attesa del trasferimento definitivo al deposito nazionale,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere riguardo ai
fatti di cui in premessa, alla luce dell’allarme che si sta diffondendo
presso la popolazione piemontese a causa della mancanza di informazione
sulle operazioni di trasferimento del materiale radioattivo;

se non si intenda garantire il rispetto delle norme di cui al capo X,
sezione seconda, del decreto legislativo n. 230 del 1995 in materia di in-
formazione preventiva alla popolazione;

se si intenda chiarire che la realizzazione del deposito D2 presso
l’impianto Eurex di Saluggia è volta esclusivamente ad ospitare i rifiuti
attualmente già stoccati e quelli provenienti dallo smantellamento del
sito di Trino.

(4-05860)
(14 settembre 2011)

Risposta. – In merito alla richiesta circa le iniziative che intenda as-
sumere il Governo riguardo ai fatti citati nell’atto (tra cui la manifesta-
zione del 9-10 maggio di ambientalisti e manifestanti «No Tav», che
hanno cercato di bloccare il treno che trasportava combustibile nucleare
irraggiato verso l’impianto francese) nonché riguardo all’allarme che si
starebbe diffondendo presso la popolazione piemontese a causa della pre-
sunta mancanza di informazione su tali operazioni di trasferimento e se lo
stesso Governo non intenda garantire il rispetto delle norme di cui al capo
X, sez. II, del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, in materia di informazione preventiva alla popola-
zione, va precisato che questi aspetti sono di precipua competenza del Mi-
nistero dell’interno con le sue Prefetture.

Comunque, per ciò che attiene al trasporto di combustibile, il per-
corso seguito dal convoglio ferroviario dalla stazione di Vercelli al con-
fine italo-francese di Bardonecchia-Modane, percorso che attraversa le
province di Vercelli, Novara, Alessandria, Asti e Torino, sono stati appro-
vati piani provinciali di emergenza per il trasporto del combustibile nu-
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cleare irraggiato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 10 febbraio 2006, recante «Linee guida per la pianificazione di
emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili», in attuazione
dell’art. 125 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

Tali piani sono rivolti ad assicurare la protezione, ai fini della pub-
blica incolumità, della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi deri-
vanti dal rischio del verificarsi di un’emergenza nucleare o radiologica
nel corso del trasporto di tale materiale.

Nel caso specifico, i piani provinciali sono stati predisposti ed appro-
vati dai Prefetti competenti – quelli delle anzidette Province piemontesi
interessate dal trasporto – d’intesa, ai sensi del predetto decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, con la Regione interessata nelle sue com-
ponenti di protezione civile e sanità e che ha rilasciato tale intesa, con la
deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 25/1404, emessa il
19 gennaio 2011, sentite le amministrazioni locali interessate, nel corso
un’apposita riunione del 12 gennaio.

Tali piani, successivamente all’approvazione, sono trasmessi dai Pre-
fetti al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio,
al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell’interno, nonché agli enti ed alle amministrazioni
interessate.

Si informa, inoltre, che avverso gli atti di tale procedura, sono insorti
il Comune di Villar Focchiardo, la federazione nazionale Pro Natura e il
movimento 5 Stelle, che hanno promosso ricorso al TAR del Piemonte,
poi riassunto al TAR del Lazio. I ricorrenti contestano la legittimità del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui, in as-
serita violazione dell’art. 130 del decreto legislativo n. 230 del 1995, non
prevede la prescritta diffusione dell’informazione preventiva alla popola-
zione, che rischia di essere interessata da un’emergenza radiologica.

Nel merito, si evidenzia che il predetto decreto è stato adottato in
esecuzione dell’art. 125 del decreto legislativo n. 230, inserito nella se-
zione I, Capo X, dedicata ai piani di emergenza, il cui campo di applica-
zione è individuato dall’art. 115 del decreto legislativo nelle «situazioni
determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari (...), negli altri
impianti di cui al capo VII, nelle installazioni di cui all’articolo 115-ter,
comma 1, nonché da eventi incidentali che diano luogo o possano dar
luogo ad una immissione di radioattività nell’ambiente, tale da comportare
dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori sta-
biliti».

La disciplina afferente all’informazione alla popolazione è invece
contenuta nella sezione II, Capo X, del decreto legislativo n. 230, il cui
campo di applicazione è individuato nelle «attività e le procedure di infor-
mazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul com-
portamento da adottare per i casi di emergenza radiologica e si applicano
alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, nonché
ai casi previsti all’articolo 115-ter» (art. 127). La disciplina regolamentare
relativa alla diffusione dell’informazione preventiva è contenuta nel de-
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creto ministeriale 26 gennaio 2009, recante «Individuazione delle autorità
e degli enti che provvedono alla diffusione dell’informazione preventiva
della popolazione per i casi di emergenza radiologica».

Tale decreto ministeriale è stato adottato in esecuzione dell’art. 134
del decreto legislativo n. 230, disposizione inserita nella sezione apposita-
mente dedicata all’informazione della popolazione.

Ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale, la diffusione dell’infor-
mazione preventiva è demandata al Dipartimento della protezione civile
ovvero ai Prefetti, a seconda che si tratti, rispettivamente, di emergenze
radiologiche connesse ad eventi oggetto di pianificazione nazionale, ov-
vero di emergenze radiologiche connesse a eventi oggetto di pianifica-
zione locale. Per quel che concerne le modalità operative di diffusione,
il decreto ministeriale all’articolo 2 prescrive l’adozione di appositi piani
di informazione, predisposti nell’ambito dei piani di intervento previsti dal
decreto legislativo n. 230, sulla base delle indicazioni fornite dalla Com-
missione permanente di cui all’articolo 133 del medesimo decreto legisla-
tivo. Inoltre, l’art. 3 del decreto ministeriale prevede il concorso delle am-
ministrazioni coinvolte nella diffusione dell’informazione preventiva, det-
tando delle discipline parzialmente differenti a seconda della fattispecie
presa in considerazione.

Per ciò che attiene alle affermazioni degli interroganti circa la man-
canza di «specifici accorgimenti di sicurezza», per ciò che attiene ai con-
vogli utilizzati nei trasporti e che susciterebbe «da tempo le proteste degli
ambientalisti», si sottolinea che la «filosofia» della sicurezza dei trasporti
nucleari, ovviamente valida anche per il trasposto in esame, si basa, prin-
cipalmente, sia sull’utilizzo di un vettore debitamente autorizzato a tra-
sportare tali materie, sia sull’impiego di un contenitore (il cask) che sia
stato certificato a contenere il materiale in parola, lungo il percorso se-
guito e che, a tal fine, viene sottoposto a prove standardizzate dalla
IAEA (International atomic energy agency), al fine di verificarne la resi-
stenza ad eventi incidentali di grande portata.

Circa la richiesta relativa alla realizzazione da parte della Sogin SpA
del deposito D2 presso il proprio impianto Eurex di Saluggia (Vercelli),
non si può non rilevare che con decreto ministeriale 25 giugno 2008, sen-
tito l’ISPRA, la Sogin è stata autorizzata alla modifica dell’impianto Eu-
rex, ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e suc-
cessive modificazioni, per la realizzazione di un deposito temporaneo per
lo stoccaggio di rifiuti radioattivi solidi (Deposito D-2) nelle considera-
zioni che: 1) l’unica struttura di deposito allora e tuttora disponibile sul
sito, rappresentata dall’edificio 2300, è vetusta e presenta un elevato grado
di riempimento, anche a seguito del suo utilizzo per la collocazione tem-
poranea dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica della piscina; 2) la
sistemazione in un nuovo deposito, realizzato in linea con i più recenti ed
elevati standard di sicurezza internazionali, di gran parte dei rifiuti pre-
gressi presenti sul sito avrebbe consentito di migliorare l’assetto dell’im-
pianto in termini di riduzione del rischio radiologico per l’uomo e per
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l’ambiente e di maggiore protezione dei rifiuti stessi dagli agenti meteorici
e dagli eventi esterni naturali.

In ultimo, che la realizzazione di un nuovo deposito temporaneo
avrebbe consentito di ospitare in sicurezza i manufatti che sarebbero deri-
vati dal condizionamento dei rifiuti a bassa e media attività presenti nel-
l’impianto Eurex (e non quelli che sarebbero derivati dallo smantella-
mento della centrale di Trino vercellese), in attesa del trasferimento defi-
nitivo al deposito nazionale.

Quindi, si ribadisce ancora una volta, dato che è stato ripetuto in più
sedi anche a livello locale, nonché come comunicato da ISPRA e come
del resto previsto dal rapporto di progetto particolareggiato del deposito
stesso , che il deposito temporaneo D-2, da realizzare nell’impianto Eurex,
sarà destinato ad ospitare esclusivamente i rifiuti già presenti presso Eurex
e quelli derivanti dal relativo smantellamento.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(29 settembre 2011)
____________

COLLI, SERAFINI Giancarlo, POSSA, CARUSO, GAMBA. – Ai

Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e della salute. – Premesso che:

viale Stefini a Milano è attraversato dalla tratta ferroviaria che
dalla stazione centrale, passando per la stazione Garibaldi, porta a Mal-
pensa meglio nota come la «bretella di Greco»;

la bretella è percorsa giornalmente da numerosi convogli e tale
traffico è destinato, nell’immediato futuro, ad aumentare una volta ultimati
tutti i lavori previsti dal collegamento ferroviario;

la bretella, in corrispondenza di viale Stefini, corre a ridosso delle
abitazioni creando notevole disagio a più di 200 famiglie giacché il pas-
saggio dei treni provoca un insopportabile rumore, un consistente solleva-
mento di polveri nerastre e la preoccupante vibrazione delle strutture delle
adiacenti abitazioni private;

le Ferrovie dello Stato, onde sopperire ai problemi posti dal pas-
saggio dei treni lungo la bretella, ha provveduto ad installare barriere anti-
rumore nei primi 150 metri di viale Sfefini ed in particolare da piazza
Carbonari al cavalcavia automobilistico che incrocia via Cagliero, ma
non già nel resto del viale che corre dal cavalcavia alla fine del corso;

l’assenza di strutture fonoassorbenti lungo parte del predetto viale
sta causando evidenti disagi alla salute dei residenti che lamentano di-
sturbi del sonno, respiratori e della congiuntiva oculare;

considerato peraltro che:

sembra che il progetto esecutivo dell’opera prevedesse originaria-
mente la copertura antirumore per l’intera tratta ferroviaria in questione
e non già solo per una sua parte;
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il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998,
n. 459, recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario prevede limiti definiti e rigorosi per il contenimento
dei rumori riferendo altresı̀ anche l’opportunità di opere di mitigazione
sulla sorgente con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili,

si chiede di sapere:

se e come i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, riten-
gano di intervenire presso Ferrovie dello Stato onde conoscere se il pro-
getto esecutivo dell’opera in argomento abbia o meno originariamente pre-
visto la copertura con barriere antirumore dell’intera tratta ferroviaria o
solo di una sua parte e, nel caso, come intendano indurre l’ente ferroviario
a completare le opere nel più breve tempo possibile;

se e come ritengano di intervenire sul medesimo ente ferroviario
per conoscere se la mancata collocazione di pannelli fonoassorbenti in
un tratto di viale Stefini corrisponda alla rigorosa applicazione della nor-
mativa di settore ed a tale fine se siano state fatte, preliminarmente, le ri-
levazioni acustiche nei termini di legge;

se e come ritengano di intervenire per conoscere se, in che modo
ed in quale entità il passaggio dei treni nella tratta in questione provoca i
disturbi alla salute lamentati dai residenti della zona;

se e come ritengano di intervenire per conoscere se sia stato rispet-
tato il piano di zonizzazione acustica comunale che stabilisce limiti rigo-
rosi e precisi di rumore per le zone residenziali.

(4-04478)
(2 febbraio 2011)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione riguardante l’inquina-
mento acustico dovuto al passaggio dei treni in viale Stefini a Milano,
si fa presente che nello studio di impatto ambientale del 1999, relativo
al «Progetto di collegamento aeroporto della Malpensa con la stazione
FS di Milano centrale», per tale tratto non erano previste opere di mitiga-
zione acustica.

Per quanto riguarda il profilo normativo, si richiama l’articolo 10,
comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n, 447, recante «Legge quadro sul-
l’inquinamento acustico». La disposizione prevede che le società e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto, o delle relative infrastrutture, at-
tuino piani di contenimento e di abbattimento del rumore nel caso del su-
peramento dei valori limiti, stabiliti per l’infrastruttura ferroviaria dal de-
creto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1998, secondo le direttive
emanate con il decreto 29 novembre 2000 del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare recante «Criteri per la predisposizione,
da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e ab-
battimento del rumore».

In particolare, si segnala che tale decreto prevede che, entro 18 mesi
dalla sua entrata in vigore (quindi entro il 5 agosto 2002) gli enti gestori
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individuino le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti
previsti (mappatura acustica) e trasmettano i relativi dati agli enti interes-
sati (Ministero dell’ambiente, Regioni e Comuni).

La norma inoltre prevede che entro i successivi 18 mesi, e precisa-
mente entro la data del 5 febbraio 2004, devono essere poi predisposti i
piani di contenimento ed abbattimento del rumore (ossia i piani di risana-
mento acustico) da sottoporre all’approvazione degli enti locali compe-
tenti.

Gli interventi di risanamento previsti devono essere realizzati, in fun-
zione delle priorità individuate, entro 15 anni dalla data della loro appro-
vazione.

Nei termini assegnati, è stata trasmessa da Rete ferroviaria italiana la
documentazione relativa alla mappatura acustica e al piano di risanamento
acustico di cui, con l’intesa del 1º luglio 2004, la Conferenza unificata
Stato-Regioni ha approvato uno stralcio relativo agli interventi dei primi
quattro anni.

Nel 2008, al fine di avviare l’iter approvativo del secondo stralcio di
piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, il Mi-
nistero dell’ambiente ha richiesto a RFI la documentazione, da far perve-
nire anche ai Comuni ed alle Regioni, relativa alla seconda fase del piano.
In proposito si comunica che tale procedimento non risulta ancora con-
cluso.

Per quanto attiene, in particolare, alla segnalazione da parte dei citta-
dini residenti circa l’inquinamento acustico in via Stefini a Milano lungo
la linea ferroviaria nodo di Milano-bivio Mirabello, Ferrovie dello Stato fa
presente che il suddetto piano di risanamento acustico di RFI non prevede
interventi di mitigazione acustica del tratto di strada in questione poiché,
in fase di mappatura, non sono stati riscontrati superamenti dei limiti di
immissione acustica previsti dalla normativa nazionale vigente (decreto
del Presidente della Repubblica n. 459 del 1998 recante «Regolamento re-
cante nonne di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferrovia-
rio»).

Tuttavia, a seguito della segnalazione dei cittadini, Ferrovie dello
Stato ha effettuato una verifica acustica in corrispondenza di tale sito sulla
base del traffico attualmente circolante, come previsto dall’articolo 2 del
citato decreto 29 novembre 2000 del Ministero dell’ambiente.

Ebbene, da tale analisi è emersa la necessità di prevedere ulteriori in-
terventi di mitigazione. Pertanto, Ferrovie dello Stato fa presente che tali
interventi saranno inseriti, a seguito di una valutazione circa l’ordine di
priorità in base ai criteri stabiliti dal decreto, nel prossimo aggiornamento
del piano di risanamento previsto nel 2013.

Infine, Ferrovie dello Stato informa che entro la fine del 2011 sarà
aggiornata la mappatura acustica dell’intera area nell’ambito delle attività
che sono previste a carico del gestore dell’infrastruttura dal decreto legi-
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slativo n. 194 del 2005 «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale».

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(5 ottobre 2011)
____________

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i
beni e le attività culturali. – Premesso che:

in passato l’interrogante aveva più volte sollecitato il Governo
circa la necessità di istituire a Lecce autonoma Soprintendenza per i
beni culturali;

nel corso della XIV Legislatura nel gennaio e nel maggio 2002
l’interrogante presentava le interrogazioni 4-01269 e 4-02181 con le quali
si chiedeva tale istituzione;

all’epoca l’interrogante osservava come la città di Lecce ed il suo
territorio fossero particolarmente ricchi di testimonianze storiche e monu-
mentali, che si rifanno alle origini messapiche e ai successivi sviluppi
della storia e dell’arte, per cui Lecce è diventata negli anni la capitale
del barocco e come, malgrado ciò, non fosse sede di autonoma Soprinten-
denza per i beni culturali. All’epoca infatti si faceva notare come ospitasse
solo due uffici distaccati rispettivamente della Soprintendenza archeolo-
gica, con sede centrale a Taranto, ed una Soprintendenza ai beni artistici,
architettonici e culturali, con sede centrale a Bari;

le citate richieste, anche per la validità delle argomentazioni ad-
dotte, vennero accolte e la Sovrintendenza di Lecce fu istituita nel 2004;

successivamente, nel gennaio 2008, nel corso della XV Legislatura
l’interrogante con analoga interrogazione (4-03317) chiedeva lumi sulle
notizie relative a progetti di riorganizzazione delle Soprintendenze perife-
riche, ad opera del Ministero per i beni e le attività culturali, che preve-
devano che quella di Lecce fosse destinata a subire un significativo svili-
mento con il passaggio delle competenze a quella di Bari;

l’interrogante osservava che l’intero Salento sarebbe stato penaliz-
zato sia in termini di servizi al territorio sia in termini di possibilità di far
fronte alla necessità di interventi di tutela e recupero degli innumerevoli
beni presenti sul territorio;

tra l’altro sembrava assurdo che questa riorganizzazione coinvol-
gesse una Soprintendenza autonoma quale quella di Lecce, la cui apertura
si era avuta pochi anni prima dopo decenni di insistenti battaglie;

anche in questo caso le argomentazioni addotte vennero accolte e il
progetto di riorganizzazione venne abbandonato;

in questi giorni circola nuovamente la notizia dell’ennesimo pro-
getto di riorganizzazione che vedrebbe ancora una volta coinvolta la So-
printendenza di Lecce con conseguente svilimento delle sue funzioni;

non si capisce come tutte le citate argomentazioni, già ritenute va-
lide nel corso degli ultimi anni, vengano oggi rimesse per l’ennesima volta
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in discussione, proprio quando il Salento si è ormai affermato a livello na-
zionale ed internazionale come meta preferita dai turisti,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza al fine di evitare che uno scellerato piano di riorganizzazione,
non tenendo conto dell’effettiva realtà territoriale, sottragga ad un intero
territorio quale quello salentino istituzioni e servizi strategici necessari
ad una crescita civile, economica e culturale, oltre al mantenimento del
primato di meta turistica preferita, faticosamente conquistato nel corso de-
gli anni.

(4-05436)
(21 giugno 2011)

Risposta. – Si comunica che le ipotesi di riorganizzazione del Mini-
stero sono, allo stato attuale, ancora al vaglio del competente gruppo di
lavoro incardinato presso la Direzione generale per l’organizzazione, gli
affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale. Non si dispone,
pertanto, di elementi concreti in ordine a quanto prospettato nell’atto di
sindacato ispettivo circa un paventato ridimensionamento della Soprinten-
denza per i beni culturali di Lecce.

Si precisa, altresı̀, che notizie relative ai progetti di riorganizzazione,
come quelle su cui sembrano fondarsi le formulazioni dell’interrogazione,
sono del tutto prive di fondamento e non corrispondono alla reale situa-
zione attuale.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Galan

(6 ottobre 2011)
____________

D’AMBROSIO LETTIERI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri dell’interno e per i beni e le attività culturali. – Premesso
che gli archivi di Stato, le cui competenze consistono nella conservazione
e nella sorveglianza del patrimonio archivistico e documentario di
proprietà dello Stato, dovrebbero essere presenti in ogni capoluogo di pro-
vincia;

premesso, inoltre, che la legge 11 giugno 2004, n. 148, ha istituito,
nell’ambito della Regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani e
ha stabilito che la dislocazione degli uffici periferici dello Stato debba av-
venire entro i limiti delle risorse disponibili e tenendo conto delle voca-
zioni territoriali;

considerato che:

nel 1818 il re Ferdinando I istituı̀ nella città di Trani l’archivio
suppletorio di terra di Bari che, attualmente, è sede dell’archivio notarile
distrettuale e della sezione di archivio di Stato;

in detta sezione di archivio di Stato di Trani sono conservati, in
oltre 7.000 chilometri di scaffalatura, circa 61.000 documenti d’interesse
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archivistico comprendenti le carte amministrative e giudiziarie della Sacra
Regia Udienza e gli atti degli uffici giudiziari preunitari e postunitari;

considerato, inoltre, che:

la sezione di archivio di Stato di Trani ha sede in un palazzo del
1700, già restaurato e sottoposto a vincolo di interesse culturale, apparte-
nente al demanio dello Stato;

la sezione, che da oltre 150 anni svolge vere e proprie funzioni di
archivio di Stato per l’intero territorio a nord della provincia di Bari, ha
una discreta dotazione di personale;

considerato, infine, che l’istituzione dell’archivio di Stato di Trani
non comporterebbe alcun onere aggiuntivo in quanto di fatto già operante
in qualità di sezione,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali non si sia provveduto all’istituzione
dell’archivio di Stato di Trani secondo quanto previsto dall’art. 4, comma
1, della legge n. 148 del 2004;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo,
ciascuno per quanto di competenza, intendano intervenire con urgenza al
fine di adottare i provvedimenti necessari all’istituzione dell’archivio di
Stato, e, contestualmente, al fine di sopprimere l’esistente sezione di ar-
chivio di Stato.

(4-05498)
(29 giugno 2011)

Risposta. – L’istituzione dell’archivio di Stato di Trani, ossia di un
ufficio statale nel settore degli archivi di rango più elevato di quelli attual-
mente esistenti nelle città di Trani e Barletta, è stata attentamente valutata
dal Segretariato generale del Ministero e dalle diverse strutture dirigenziali
generali interessate, in un ampio confronto che ha riguardato sia le ragioni
culturali della richiesta, legate alla consistenza del patrimonio e alla storia
istituzionale della regione, che le sue implicazioni nel bilancio del Mini-
stero nonché gli aspetti organizzativi e logistici, anche con riferimento al
personale.

Infatti già nel 2008 la Direzione generale per gli archivi, con riferi-
mento alle sezioni dell’archivio di Stato di Bari già esistenti a Barletta e a
Trani, espresse la propria disponibilità all’istituzione dell’archivio di Stato
di Trani quale ufficio di rango più elevato di quelli attualmente esistenti,
per le esposte ragioni scientifiche, purché gli enti locali fossero disponibili
a farsi carico dei problemi connessi all’adeguamento delle sedi alla nor-
mativa di sicurezza.

Tuttavia, in seguito al parere negativo espresso dalla Direzione regio-
nale per i beni culturali e paesaggistici per la Puglia, in considerazione
delle difficoltà di bilancio del Ministero, la Direzione generale per gli ar-
chivi provvide a quantificare gli oneri necessari per l’attivazione e il suc-
cessivo funzionamento dell’archivio di Stato di Trani, addivenendo alla
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conclusione che non sarebbe stato possibile farvi fronte con le risorse or-
dinarie.

A seguito di approfondita valutazione di tutti gli aspetti inerenti alla
problematica, il Segretario generale ha comunicato al Commissario del
Governo per la provincia di Barletta Andria e Trani che le implicazioni
nel bilancio del Ministero derivanti dall’istituzione dell’archivio di Stato
di Trani, nonché gli aspetti organizzativi e logistici, anche con riferimento
al personale, non hanno consentito l’istituzione.

Si è ritenuto, pertanto, di mantenere l’assetto esistente, con gli uffici
di Trani e Barletta come sezioni staccate dell’archivio di Stato di Bari.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Galan

(6 ottobre 2011)
____________

DELLA SETA, FERRANTE. – Ai Ministri dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. – Per sa-
pere, premesso che:

emerge dalla lettura di un articolo pubblicato, il 9 marzo 2011,
sulla cronaca on line de «la Repubblica» di Roma che una strada a quattro
corsie, per oltre 18 metri di larghezza, attraverserà il cuore del fosso della
Cecchignola a Roma. Una sorta di supertangenziale all’interno del Grande
raccordo anulare che dall’uscita tra l’Ardeatina e la Laurentina percorrerà
via della Cecchignola per innestarsi nel quartiere di Cecchignola Sud, at-
traversando parte dell’agro romano e tagliando zone residenziali come
Colle di Mezzo e Giuliano Dalmata passando a pochi metri da case, asili
nido e scuole materne. Il progetto dello «stradone» era già inserito nel
piano regolatore degli anni ’60, quando quell’area di città doveva ancora
essere costruita. Il piano, oggi, è realtà. E a breve dovrebbero iniziare le
conferenze di servizio per portare all’approvazione di un sistema da 29
milioni di euro. Secondo le analisi dei tecnici del Comune saranno previsti
300.000 metri cubi di sbancamenti;

sempre dalla lettura del suddetto articolo il tracciato di progetto,
dall’intersezione con via Luca Gaurico fino alla rotatoria prevista nel
punto terminale dell’attuale via Kobler, procedendo lungo la valle dell’a-
gro romano si dovrebbe sovrapporre ad un’area boschiva. «È in questo
tratto che c’è un sistema di aree ad elevato valore paesaggistico ed am-
bientale, già vincolate a più livelli che appartengono al corridoio che
mette in connessione la riserva naturale del Laurentino-Acqua Acetosa
con le propaggini del parco regionale dell’Appia Antica», sottolineano al-
cuni consiglieri del municipio XII;

molti i dubbi sollevati delle associazioni, e in particolare dall’asso-
ciazione «Colle della Strega», che hanno organizzato dei banchetti in città;

secondo le associazioni la vera risposta al traffico cittadino è il po-
tenziamento dei trasporti pubblici locali, e in particolare delle metropoli-
tane, che non aumentano il traffico verso il centro, già congestionato;
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l’assessore capitolino all’urbanistica, Marco Corsini, però, «tira
dritto»: «Il tracciato non si cambia, ormai la scelta è in uno stato troppo
avanzato. Se ci sono dei suggerimenti migliorativi che le associazioni vo-
gliano proporci, noi li ascolteremo. Tuttavia gli uffici hanno analizzato il
progetto e non ci sono vincoli ostativi». Ma i comitati sono pronti a dare
battaglia. E stanno già organizzando diverse forme di protesta, lamentando
che non è pensabile che l’amministrazione faccia passare una tangenziale
sotto le finestre delle case e alle scuole e facendo presente che tengono
alla vivibilità del quartiere, che difenderanno fino alla fine,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano di ap-
porre un vincolo, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, in modo
che l’area della valle del fosso della Cecchignola non sia deturpata e ce-
mentificata del tutto.

(4-04918)
(5 aprile 2011)

Risposta. – La competente Soprintendenza speciale per i beni archeo-
logici di Roma ha avuto notizia di un progetto di asse viario in zona Cec-
chignola, riguardante la fascia del fosso omonimo, esclusivamente dagli
articoli apparsi sugli organi di informazione, ma non ha ricevuto alcun
progetto, preliminare o definitivo, da parte del Comune di Roma.

Tale situazione nasce nel 2002 con la presentazione, ad opera del Co-
mune, di un progetto edilizio in località colle della Strega, nell’ambito di
una progettazione urbanistica, ex art. 11, riguardante l’intero comparto
«Laurentino» del municipio XII.

A detto progetto la Soprintendenza rispose con parere negativo.

Con l’occasione, venne aperto un tavolo congiunto presso la Dire-
zione regionale con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggi-
stici, con l’intento di elaborare uno studio d’inserimento paesistico che
contemplasse la possibilità di creare un collegamento tra il parco dell’Ap-
pia antica e l’area protetta «Laurentina», utilizzando il corridoio del fosso
della Cecchignola quale asse portante.

Dopo quell’unica riunione, svoltasi nel 2006, non ne furono convo-
cate altre, probabilmente perché, nel frattempo, si era attivata anche la Re-
gione Lazio per la stesura di un progetto di allargamento del parco del-
l’Appia, progetto rimasto, anch’esso, senza esito.

Si segnala, infine, che nessuna richiesta relativa alla costruzione di un
asse viario in zona Cecchignola risulta agli atti della Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Galan

(6 ottobre 2011)

____________
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DELLA SETA, FERRANTE. – Al Ministro per i beni e le attività

culturali. – Premesso che:

la società Marinella SpA proprietaria della tenuta di Marinella,
parte preponderante dell’omonima piana in prossimità del fiume Magra
(provincia de La Spezia, comuni di Ameglia, Ortonovo e Sarzana), intende
realizzare un progetto denominato progetto Marinella, in area soggetta a
vincoli paesaggistici. Il progetto è originato da un masterplan del 2004,
approvato poi con modifiche nella Conferenza provinciale preliminare
dei servizi nel 2007;

il borgo di Marinella, ivi presente, è vincolato paesaggisticamente
dal 1992 con decreto del Ministro per i beni culturali, in quanto unico
esempio in Liguria di urbanistica rurale pianificata, tra ’800 e ’900;

la piana è vincolata dalla legge paesistica n. 1497 del 1939, in se-
guito abrogata (si veda il vigente codice di beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) e tale vincolo nasce da vari
fattori, anche legati alla prospettiva scenico-panoramica dell’area, dalla
quale si gode di un’inimitabile vista delle alpi Apuane, e alla particolare
centuriazione del tessuto agricolo cosı̀ come da bonifica dell’area effet-
tuata da Carlo Fabbricotti tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900;

sull’area insiste inoltre un vincolo urbanistico, configurandosi essa
come «parco campagna» previsto con il piano regolatore generale del Co-
mune del 1995;

nel progetto si prevede la realizzazione di un grosso scavo nella
frazione di Fiumaretta, a monte della confluenza tra il torrente Bettigna
e il fiume Magra, con la realizzazione in fregio di infrastrutture nautiche
e unità abitative e commerciali per un totale di oltre 22.000 metri quadrati,
su un totale di oltre 75.000 metri quadrati sparsi in tutta la piana;

va anche evidenziato che l’area interessata dal progetto è in parte
nel parco naturale regionale di Montemarcello-Magra, e ricade intera-
mente all’interno dei due siti d’interesse comunitario (SIC) denominati
parco della Magra-Vara (IT 1343502) e piana del Magra (IT 1345101);

è importante sottolineare che, come si deduce da alcuni pregevoli
saggi pubblicati dalla Soprintendenza archeologica, a seguito anche delle
indagini condotte negli anni ’80, presso il corso del torrente Bettigna è
stanziato un insediamento di epoca romana oggetto di vincolo archeolo-
gico, contenente il sito dell’antica chiesa di San Maurizio (forse fondata
addirittura nei primi tempi del Cristianesimo, collegata come dipendenza
all’abbazia di San Venanzio di Ceparana), quello del castrum duecentesco
fondato dal vescovo Enrico da Fucecchio, e quello del porto che – forse
anche con spostamenti – ebbe una vita ininterrotta dal primo periodo degli
stanziamenti romani almeno fino al XV secolo, e che si collocano nel me-
desimo terreno vincolato o, come da studi più recenti, in altra area vicina,
non vincolata e quindi oggetto dei grandi sventramenti previsti per ospi-
tare il grande invaso d’acqua del progetto;

qualora scavi archeologici preventivi consentissero di mettere in
luce tali strutture, esse dovrebbero integrarsi con un’ottica di giusta tutela
ambientale, cosa ben difficile da conseguire, dato che sarebbero inseriti



all’interno di un piano urbanistico decisamente invasivo, il quale non solo
verrebbe a modificare l’aspetto di tenuta agricola dell’area, ma soprattutto
a disperdere un patrimonio archeologico che potrebbe riservare grandi sor-
prese, come del resto è successo nella stessa area della città di Luni, e po-
tenzialità di una sua valorizzazione;

la presenza di tale importante giacimento culturale sarebbe stata ri-
levata nelle stesse indagini condotte dai tecnici di Marinella SpA, dove si
parla dell’esistenza di un insediamento abitativo di epoca romana, di una
concentrazione (di 15 metri per 10) di materiali ceramici, laterizi, elementi
metallici sepolti ma anche di possibili relazioni con imbarcazioni o strut-
ture archeologiche poste sul limite di costa,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda urgen-
temente attivarsi, nell’ambito delle proprie competenze, a tutela dell’area e
dei beni paesaggistici, culturali e archeologici in essa contenuti.

(4-05361)
(9 giugno 2011)

Risposta. – Sull’area sulla quale insiste il progetto Marinella grava il
vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale 10 marzo 1958,
mentre il borgo di Marinella, per le sue particolari caratteristiche architet-
toniche ed urbanistiche, è stato riconosciuto di importante interesse con
decreto ministeriale 3 febbraio 1992.

L’area, inoltre, è considerata ad alto rischio archeologico, come in
più occasioni segnalato dalla competente Soprintendenza per i beni ar-
cheologici, che ha già attivato le misure preliminari previste per le inda-
gini di archeologia preventiva in relazione alla realizzazione delle darsene
di Fiumaretta (marina di alto livello) e Pantalè (piccolo porto urbano), ri-
spettivamente con note del 7 agosto 1998, prot. 7716, del 26 giugno 2001,
prot. 6552, del 15 luglio 2003, prot. 6934, e, infine, con nota del 12 otto-
bre 2010, prot. 4531, relativa alla Conferenza dei servizi preliminare del 4
aprile 2007.

Per quanto concerne gli aspetti prettamente urbanistici dell’area in
questione, si precisa che non sono di competenza dell’amministrazione.

Il potenziale archeologico, che investe tutta l’area è connesso alla
presenza di insediamenti antichi e al bacino del portus Lunae, con parti-
colare riferimento alle aree sottoposte a vincolo archeologico in località
S. Maurizio dove sono conservati i resti di una villa romana, sottostanti
le strutture della chiesa di S. Maurizio-S. Giuliana presso il porto medie-
vale che sostituisce, a partire dall’età tardo-antica, il portus Lunae, non più
attivo per l’impaludamento del suo bacino; area, quest’ultima, strettamente
connessa con l’area archeologica di Luni, futuro parco archeologico, sepa-
rata dalla zona in cui insiste l’insediamento di Marinella dall’autostrada
Genova-Livorno.

L’amministrazione è a conoscenza del fatto che la proprietà avrebbe
elaborato, da qualche anno, un master plan, che è stato oggetto di presen-
tazione pubblica da parte del proponente, ma a tutt’oggi l’amministrazione
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non ha ancora emesso alcuna autorizzazione formale aggiornata al master

plan.
Con riguardo ai riferiti siti di interesse comunitario esistenti nella

zona, risulta che la Regione Liguria abbia individuato l’ente Parco regio-
nale Montemarcello-Magra quale gestore dei siti indicati nell’interroga-
zione, come stabilito dalla legge Regionale n. 28/2009, recante «Disposi-
zioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità».

In base all’art. 7 della citata legge regionale sono soggetti a valuta-
zione di incidenza di cui all’art. 5, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 357 del 1997: «i Piani territoriali (urbanistici e di set-
tore) (...) e le loro varianti che interessano la rete Natura 2000. La proce-
dura di valutazione di incidenza è compresa nell’ambito della Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, secondo quanto
stabilito dalle norme regionali in materia» (commi 1 e 2).

Con la nuova formulazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 la
valutazione di incidenza è obbligatoria unicamente nei casi in cui piani o
progetti possano produrre effetti sui siti tutelati dal decreto presidenziale.
Tale materia, tuttavia, non rientra nell’ambito di competenza dell’ammini-
strazione.

Relativamente agli aspetti di competenza direttamente connessi all’at-
tività istituzionale del Ministero, si assicura ogni utile iniziativa atta a sal-
vaguardare e tutelare i valori culturali e paesaggistici nel comprensorio di
cui si tratta e a garantire gli interessi pubblici derivanti dai vincoli che vi-
gono sull’area.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Galan

(6 ottobre 2011)
____________

FERRANTE, DELLA SETA. – Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali. – Premesso che:

secondo una nuova normativa europea dal 1º aprile 2011 l’olio ex-
travergine di oliva potrà contenere un quantitativo massimo di alchil esteri
pari a 150 milligrammi per chilo. La formazione degli alchil esteri deriva
dalla reazione tra acidi grassi, alcol metilico ed alcol etilico. Questa rea-
zione avviene quando le olive sono raccolte con un metodo errato che pro-
voca delle ammaccature, oppure quando si aspetta troppo prima di portarle
al frantoio oppure, ancora, se sono conservate in cattive condizioni che le
danneggiano;

pertanto, quando le olive vengono «maltrattate» in uno dei suddetti
modi rilasciano un cattivo odore: è per questo che i produttori le trattano
con delle sostanze deodoranti che hanno però un effetto di breve durata,
circa due o tre mesi, oppure le mescolano con partite di olio di buona
qualità;

un olio di qualità ottenuto da olive sane spremute subito dopo la
raccolta contiene al massimo 10 -15 milligrammi per chilo di alchil esteri,
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che possono arrivare in via eccezionale a 30. Se il valore aumenta di 5
volte vuol dire che le olive prima della spremitura hanno subito «maltrat-
tamenti»;

in parole povere, con la nuova norma europea si fornisce, di fatto,
un lasciapassare all’olio deodorato perché si autorizza la vendita di olio
extravergine con un quantitativo massimo di alchil esteri pari a 150 mil-
ligrammi per chilo,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale
normativa danneggi sia i consumatori italiani, europei e internazionali,
dato che l’olio extravergine di oliva italiano rappresenta un prodotto sim-
bolo del made in Italy riconosciuto e apprezzato a livello internazionale,
ma anche tutti quei produttori che lavorano per ottenere un olio sano e
di grande qualità e quali iniziative intenda intraprendere con la massima
urgenza per tutelare un’eccellenza del made in Italy.

(4-04654)
(2 marzo 2011)

Risposta. – L’interrogazione concerne il limite massimo di alchil
esteri per chilo di olio extravergine, introdotto dal regolamento n. 61/2011.

Prima di entrare nel merito, si fa una breve premessa.

Sebbene il regolamento in questione sia entrato in vigore solo il 1º
aprile 2011, dai riscontri oggettivi registrati a partire da tale data, è pos-
sibile affermare che gli effetti della nuova disposizione sono piuttosto po-
sitivi.

Come di consueto, dopo un congruo periodo di tempo, l’amministra-
zione proporrà tuttavia alla filiera di esaminare collegialmente i risultati
operativi rilevati dagli organi di controllo per valutarne gli effetti e deci-
dere, quindi, sull’opportunità di rappresentare all’Esecutivo comunitario
eventuali correttivi da apporre.

Ciò premesso, si evidenzia che il regolamento ha introdotto un ulte-
riore parametro di qualità che, per la definizione di olio extravergine, deve
necessariamente essere rispettato in aggiunta a tutti gli altri 28 già previsti.

Il nuovo limite introdotto (150 milligrammi per chilo di alchil esteri)
non corrisponde, peraltro, alla concreta e pratica applicazione metodolo-
gica. Infatti, normalmente, il limite è di 75 milligrammi per chilo, anche
se è consentito accettare come olio di oliva extravergine un prodotto che,
pur presentando un contenuto di alchil esteri compreso tra 75 e 150 mil-
ligrammi per chilo abbia un valore, nel rapporto esteri etilici/esteri meti-
lici, inferiore o uguale ad 1,5.

Considerato che tale rapporto tende già ad 1,5 quando si supera di
poco il limite di 75 milligrammi per chilo, difficilmente risulterà raggiun-
gibile il limite massimo di 150 milligrammi per chilo.

Il metodo è finalizzato, in particolare, all’individuazione di oli di
qualità inferiore, piuttosto che a quelli deodorati. È ovvio che tra gli oli
di qualità inferiore si possono trovare oli deodorati, ma non solo. Non è
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corretto, pertanto, ritenere che il metodo degli alchil esteri serva all’iden-
tificazione di oli deodorati.

Infatti, un olio non deodorato con i livelli di alchil esteri richiamati
sarebbe un olio con un’intensità del difetto cosiddetto «di riscaldo» tale
da renderlo classificabile, nel migliore dei casi, come olio vergine, se
non addirittura come «olio lampante» ossia, per la legge, non commesti-
bile.

In ogni caso, l’adozione del metodo e dei limiti predetti (già appro-
vati dal Consiglio oleicolo internazionale che ha tenuto in debita conside-
razione le posizioni espresse da tutti i Paesi produttori nell’ambito di un
ampio confronto, sia in sede COI che UE), consente di disporre comunque
di un metodo che, seppur perfettibile, garantisce maggiormente la qualità
dell’olio e, verosimilmente (come avvenuto in passato per l’acidità, che è
stata ridotta dall’1 per cento allo 0,8 per cento), è destinato a ridurre nel
tempo i citati limiti.

Si rassicura infine che l’amministrazione, per gli accertamenti in ma-
teria, si avvale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repres-
sione frodi dei prodotti agroalimentari che, accanto all’attività investiga-
tiva e di controllo (a tutela delle produzioni olearie nazionali da possibili
tentativi fraudolenti di imitazione e/o contraffazione sull’intero territorio
nazionale), effettua, altresı̀, specifiche analisi di laboratorio sulla corri-
spondenza dei parametri chimico-fisici agli standard previsti.

Al riguardo, con particolare riferimento agli alchil esteri, si evidenzia
come lo stesso Ispettorato, oltre a collaborare agli studi internazionali che
hanno portato all’adozione del relativo metodo d’analisi da parte del Con-
siglio oleicolo internazionale, sta realizzando uno specifico monitoraggio
finalizzato a determinare il contenuto medio di alchil esteri negli oli di
produzione nazionale di sicura origine.

In conclusione, i limiti previsti dal citato regolamento, oltre a ridurre
le frodi a vantaggio della filiera interessata, contribuiranno a garantire ai
consumatori l’utilizzo di un prodotto sicuro e di qualità.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Romano

(5 ottobre 2011)
____________

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

in un articolo pubblicato sulla cronaca di Roma del quotidiano «la
Repubblica» dell’11 febbraio 2011, Giovanna Vitale informa che all’Atac,
azienda che gestisce i trasporti pubblici della capitale, «torna il bigliettaio
a bordo», ma nel piano industriale sono previste meno corse ed un taglio
degli impiegati per rimettere in ordine i conti nel 2013;

da quando è emerso lo scandalo della cosiddetta «Parentopoli», os-
sia le assunzioni «allegre» da parte delle società municipalizzate del Co-
mune di Roma che ha costretto il sindaco Alemanno ad un rimpasto di

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4532 –

Risposte scritte ad interrogazioni13 Ottobre 2011 Fascicolo 140



Giunta, i servizi di trasporto pubblici, già carenti per la frequenza delle
corse, specie in alcune tratte periferiche, ma anche nel centro di Roma
nelle ore di punta, sono scivolati verso un deterioramento preoccupante;

basta effettuare un monitoraggio sulla frequenza delle corse della
metro A e B nelle due ore di punta del mattino, che in precedenza ave-
vano una cadenza, dalle 6,30 fino alle 8,30, di 2-3 minuti tra un convoglio
e l’altro, per accorgersi che tale frequenza è stata almeno raddoppiata con
i convogli che partono già pieni dai capilinea, specie dall’Anagnina che
non riesce a contenere i flussi dei viaggiatori che si riversano dalle peri-
ferie e dai paesi limitrofi, specie dai Castelli Romani, costringendo i viag-
giatori ad attendere sulle banchine arrivi che riescono a contenere utenti
costretti a viaggiare come sardine;

già con altri atti di sindacato ispettivo, l’interrogante aveva posto
l’accento sui lavori che dal 7 aprile 2010 interessano la zona della sta-
zione Termini delle linee A e B, che viaggiano a passo di lumaca e
con una velocità a ritmi ridotti, con cantieri apparentemente privi delle
maestranze. Conseguentemente i viaggiatori, specie quelli che sbarcano
dai treni dalla stazione Termini o che li vogliono raggiungere, sono obbli-
gati a veri e propri percorsi ad ostacoli, specie per gli anziani con bagaglio
al seguito costretti a scendere rampe di scale per poi risalirle, entrare nei
varchi della metro B, superarla e fare altre rampe di scale per accedere
finalmente alla metropolitana A di Termini, mettendo a repentaglio la
loro incolumità e sicurezza;

come si legge nell’articolo citato, l’Atac, nel nuovo piano indu-
striale, ha previsto, tra l’altro: «allontanamento progressivo di circa 300
colletti bianchi sugli oltre mille in organico; aumento della produttività
di autisti, macchinisti e operai; internalizzazione di tutti i servizi, com-
prese le manutenzioni, affidati nel corso del tempo a ditte private, spesso
senza gara; ritorno del bigliettaio sulle linee centrali, quelle più frequen-
tate da romani e turisti, mentre a bordo dei bus di periferia, dove l’afflusso
è minore, sarà il conducente a staccare i ticket per i viaggiatori che ne
sono sprovvisti»;

dette linee guida, «che l’amministratore delegato Maurizio Basile
ha sottoposto ieri all’esame del cda», sono contenute in «Un corposo dos-
sier di circa 400 pagine in cui i nuovi vertici dell’azienda si pongono un
obbiettivo ambizioso: riportare in equilibrio i conti entro il 2013 grazie a
una manovra da 170 milioni fatta di minori costi e maggiori ricavi, senza
però toccare le tariffe, destinate a restare invariate almeno per tutto il
2011. (...) L’unica cosa certa è che, in fondo a tre anni di malagestione
culminata nello scandalo di Parentopoli, per scongiurare il fallimento della
società occorreva una cura da cavallo. Come dimostra la pesante situa-
zione finanziaria: 350 milioni di debiti a breve verso le banche; 275 mi-
lioni con i fornitori; 400 milioni di crediti nei confronti di Comune e Re-
gione (200 milioni dei quali per il rinnovo del contratto nazionale di la-
voro contestati dalla giunta Polverini); una perdita d’esercizio 2010 che
supera i 120 milioni. La terza consecutiva per la società di via Prenestina
che, perciò, in base alla legge Ronchi, non potrà più essere ricapitalizzata
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dall’azionista Campidoglio. La copertura arriverà, innanzitutto, dalla fu-
sione per incorporazione della controllata Atac Patrimonio, che rientrerà
nella holding portando in dote i suoi 400 milioni di immobili strumentali
e non strumentali. Che verranno valorizzati per generare cassa. Un modo
per rendere la capogruppo più «bancabile» e dunque in grado di sostenere
sia gli investimenti (900 milioni in 5 anni), sia la lunghezza dei tempi di
esazione dei crediti vantati. Tuttavia, tra i tanti traguardi individuati dal-
l’Atac, ce n’è uno che potrebbe rivelarsi più problematico del previsto:
l’aumento del 15% della produttività di autisti, macchinisti e operai, ov-
viamente da raggiungere tramite accordo con i sindacati. In sostanza, a
fronte del mantenimento del livello occupazionale – possibile grazie alla
re-internalizzazione di una serie di prestazioni – l’azienda chiederà ai la-
voratori la revisione di alcuni istituti (come, ad esempio, escludere dal cal-
colo delle ore lavorate i viaggi a vuoto dei mezzi per arrivare al luogo del
servizio). In alternativa, sono già stati calcolati gli esuberi: a rischiare il
posto sarebbero in 700. Dal momento che «su espressa indicazione dell’a-
zionista Comune di Roma» nel 2011 il prezzo del biglietto non sarà toc-
cato, le risorse aggiuntive verranno dalla lotta all’elusione e all’evasione,
stimata in circa 48 milioni l’anno (pari al 20% dei ricavi). Oltre ad au-
mentare il numero dei controllori, tornerà dunque il bigliettaio, che salirà
a bordo dei bus nel centro città, mentre sulle linee di periferia toccherà ai
conducenti vendere i ticket, come accade già in diverse capitali europee.
Poiché è stato calcolato che a Roma coloro che viaggiano gratis sui mezzi
pubblici sono 210mila a fronte di 150mila abbonati paganti, partirà subito
una campagna di accertamento su tutte le tessere gratuite, associata all’in-
troduzione di criteri più stringenti per il rilascio e alla richiesta di un chip
(dai 10 ai 20 euro)»,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che le metro A e B, specie nelle due ore di
punta del mattino, abbiano subito un consistente taglio della frequenza
delle corse, creando disagi ai viaggiatori e ai pendolari;

se sia vero che i convogli che partono dai capilinea, specie dall’A-
nagnina, sono già pieni prima di partire e i viaggiatori in attesa nelle sta-
zioni successive sono costretti ad attendere per poter accedere alle car-
rozze per poi viaggiare come sardine;

se risponda al vero che i lavori di ampliamento e di messa in si-
curezza delle linee A e B della stazione Termini, iniziati da ben 10
mesi, marciano ad andamento lento, e quali siano i tempi previsti per la
loro ultimazione e la consegna, quanti siano gli operai impiegati, quali
le penali in caso di ritardata consegna, posto che da qualche giorno il ser-
vizio della metro A si interrompe alle ore 21, creando ulteriori disagi con
il servizio svolto dai bus di superficie;

se sia vero che i viaggiatori sono costretti a percorsi pieni di osta-
coli per accedere alle due linee della metropolitana mettendo a repentaglio
la propria sicurezza;

per quale ragione il bando di esecuzione dei lavori non abbia pre-
visto consegne in tempi ragionevoli e con ritmi accelerati, posto che qual-
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siasi viaggiatore utente che utilizza le metro A e B, nonostante gli sforzi,
non riesce a vedere che cantieri deserti;

quali misure urgenti di propria competenza il Governo intenda at-
tivare per evitare che la cattiva gestione delle municipalizzate e lo scan-
dalo denominato Parentopoli, che nel caso Atac ha prodotto un vero e pro-
prio dissesto economico, possano ricadere sui viaggiatori utenti, stanchi di
pagare sulla propria pelle sperperi, sprechi, disagi e disservizi.

(4-04561)
(14 febbraio 2011)

Risposta. – Occorre premettere che le funzioni ed i compiti di ammi-
nistrazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale non
sono di competenza del Ministero ma del Comune di Roma e i servizi fer-
roviari, eserciti sulle ferrovie Roma-Ostia Lido, Roma-Viterbo e Roma-
Pantano, della Regione Lazio.

Residuano in capo al Ministero le finzioni ed i compiti inerenti alla
sicurezza dei trasporti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, nonché compiti di monitoraggio del settore a li-
vello nazionale come previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 144.

Per quanto attiene a tali ultimi compiti, essi non sono attualmente
espletati in quanto l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto
pubblico locale è in corso di istituzione e solo dopo la sua attivazione
sarà possibile verificare le criticità a livello nazionale comunicandole
agli enti territoriali competenti affinché adottino tutti i necessari provvedi-
menti per ovviarvi.

L’amministrazione ha una competenza specifica per quanto attiene
all’assegnazione ed erogazione dei contributi destinati, ai sensi della legge
n. 211 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla realizza-
zione di sistemi di trasporto rapido di massa tra i quali rientra, ovvia-
mente, la metropolitana di Roma.

Al fine di fornire una risposta ai quesiti posti, relativi all’esercizio dei
servizi, sono state acquisite apposite informazioni all’azienda di trasporto
Atac SpA e alla società Roma Metropolitane che hanno riferito quanto
segue.

Le due metropolitane di Roma, linee A e B, non hanno subito alcuna
diminuzione della frequenza delle corse nelle ore mattutine; difatti, la li-
nea B effettua il medesimo orario del 2010, mentre sulla linea A il caden-
zamento delle partenze, pianificato nelle ore mattutine, è lievemente mi-
gliorato anche in virtù dell’incremento di un rotabile durante la fascia ora-
ria 9.00-11.00 e di due rotabili nella fascia oraria 11.00-16.00, a seguito
della rimodulazione degli orari dovuti alla chiusura anticipata alle ore
21.00, circostanza determinata dai lavori in corso sulla linea C.

L’azienda, inoltre, comunica che i treni in partenza dalla stazione
Anagnina nella fascia mattutina, in condizioni di normalità, presentano
un affollamento non problematico. Il flusso dei viaggiatori in ingresso
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ed in uscita dal nodo di Termini è periodicamente verificato ed aggiornato

con l’avanzare delle fasi di cantierizzazione.

I percorsi e i flussi dei passeggeri derivanti dalle diverse fasi attuative

sono condivisi con i Vigili del fuoco e con il Ministero e studiati in modo

da garantire adeguati esodi e, al tempo stesso, il minor disagio possibile

all’utenza.

Inoltre, in ausilio ai viaggiatori per indirizzare e gestire i flussi sono

state previste, durante tutto l’arco del servizio, delle postazioni presenziate

da personale appositamente istruito.

Per quanto riguarda i lavori di adeguamento del nodo di Termini e il

rispetto dei tempi previsti dei lavori, si comunica che il 9 aprile 2010 sono

stati consegnati i lavori dell’intero appalto di adeguamento del nodo di in-

terscambio delle metropolitane A e B nella stazione di Termini, con esclu-

sione delle opere su piazza dei Cinquecento, relative alla cantierizzazione

delle opere di superficie, dell’intervento di bonifica della cavità e delle

strutture del nuovo pozzo di accesso al cunicolo e discenderia, già oggetto

di precedenti consegne parziali. La data di ultimazione dei lavori è fissata

al 29 ottobre 2012 ed al momento non si registrano ritardi nella conclu-

sione delle attività.

Circa il numero degli addetti impiegati, si informa che nell’appalto

operano, oltre all’associazione temporanea di imprese, molte imprese spe-

cialistiche, per un complessivo di circa 85 persone.

Per le penali in caso di mancato rispetto dei termini, il contratto pre-

vede per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto alla data di

ultimazione dei lavori inerenti gli eventuali «punti critici», come definiti

nel cronoprogramma, una penale di 10.000 euro e, rispetto alla data di ul-

timazione dei lavori, di 60.000 euro.

Sulla velocità di realizzazione, il bando prevede 1.316 giorni per rea-

lizzare l’intervento dalla data di aggiudicazione. Sulla base dell’esito della

gara di appalto e dell’andamento dei lavori, i nuovi termini contrattuali

sono i seguenti: progettazione esecutiva revisioni ed integrazioni proget-

tuali, validazione e approvazione – 245+90 giorni (attività conclusa); ese-

cuzione lavori, dalla data di consegna complessiva dei lavori – 935 giorni.

Infine, si evidenzia che per mitigare l’inevitabile disagio ai passeg-

geri in relazione alla presenza dei cantieri interni del nodo, il Direttore

dei lavori ha organizzato una serie di riunioni congiunte con l’esercente,

da cui è scaturito il programma di cantierizzazione, condotto con un’atten-

zione particolare alla gestione degli accessi e delle uscite dal nodo ed ai

percorsi interni nelle varie direzioni.

È stata avviata una campagna informativa ai passeggeri ed agli uffici

del Comune che operano sul fronte della viabilità, prevedendosi inoltre

delle riunioni periodiche tra la Direzione dei lavori e l’esercente, nelle
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quali tra l’altro, vengono costantemente monitorati i flussi interni al fine
di promuovere gli eventuali adattamenti del caso.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(5 ottobre 2011)
____________

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

GRTN, Gestore della rete di trasporto dell’energia elettrica nazio-
nale, che distribuisce l’energia elettrica sugli elettrodotti, acquista l’ener-
gia dai francesi. GRTN è infatti una delle tre parti in cui è stata divisa
Enel dallo «spezzatino» che ne hanno fatto i precedenti Governi: GRTN
a capitale pubblico; Enel – distinto in Enel Power, che gestisce le centrali,
e Enel Distribuzione che gestisce l’ultimo miglio in qualche posto d’Italia
(dove non ci sono altre aziende elettriche come ad esempio A2A, Acea,
Trentino Energia, eccetera) – e Terna, che gestisce gli elettrodotti in
alta tensione (per il trasporto elettrico). L’acquisto dell’energia avviene
in questo modo: la centrale di dispacciamento di GRTN, che distribuisce
l’energia sugli elettrodotti, asseconda le richieste in base alla domanda:
via via che la domanda cresce, entrano in rete i pacchetti di energia pro-
dotti dai diversi fornitori, e per ciascun fornitore, le diverse centrali;

risulta all’interrogante che Enel aveva centrali per 60 Gigawatt, 15
delle quali sono state vendute ad alcuni imprenditori italiani che hanno
provveduto a formare compagnie elettriche alternative con joint venture

straniere come Nuovo Pignone ceduto a General Electric, per continuare
con la chimica venduta a Dowe Chemical, ex Union Carbide, e con la si-
derurgia a Tyssen Krupp;

ai capitalisti italiani sono state cedute le cosiddette utility – auto-
strade, elettricità e acqua – cosı̀, invece di fare fattura, possono fare ta-
riffa, introitando cosı̀ cash flow immediato dalla generalità degli utenti
consumatori. Normalmente nel dispacciamento entrano subito le centrali
svendute e sono 15 GW; poi entrano le nuove centrali e le fonti alternative
(sono in crescita: 2-5 GW), poi entrano le centrali Enel a carbone e a olio
combustibile il cui costo di produzione è basso e possono vendere elettri-
cità (inquinante) a basso prezzo, poi entrano i francesi, che svendono la
loro energia perché il nucleare costa poco solo se si possono ammortizzare
le centrali per 50-60 anni e nel frattempo si vende tutta la produzione (per
questo, come è stato affermato da un economista in una recente trasmis-
sione di «Ballarò», e vanno «a tavoletta»; cosı̀ si abbassa il prezzo unitario
di produzione del nucleare e si possono convincere gli «allocchi», come
gli italiani, a comprare centrali nucleari dai francesi, e lı̀ sta il loro busi-
ness), infine entra l’energia prodotta con il turbogas e con i cicli combinati
(questa la più costosa) di Enel. Il risultato è che gli ultimi dati dal dispac-
ciamento dicono che solo 5 GW su 45 GW (residui, cioè l’11,1 per cento)
Enel sono mediamente immessi in rete. Ciò vuol dire che non è vero che
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il fabbisogno italiano deve essere coperto per il 19 per cento dal nucleare
francese, ma che si lasciano spente le centrali elettriche italiane per impor-
tare l’energia nucleare francese, senza la cui importazione i francesi
avrebbero energia invenduta e il loro nucleare non risulterebbe più conve-
niente,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che dagli ultimi dati del dispacciamento di
Grtn, solo 5 GW su 45 (residui), ossia l’11,1 per cento, di Enel siano me-
diamente immessi in rete;

se sia vero che vengono lasciate spente le centrali elettriche ita-
liane per importare l’energia nucleare francese, senza la quale i transalpini
avrebbero energia invenduta e il loro nucleare non risulterebbe più conve-
niente;

se tale politica energetica, ad avviso dell’interrogante suicida, di
utilizzare soltanto 5 GW sul potenziale di 45 prodotti da Enel, che può
arrivare ad una potenza totale di 62 GW, sia conosciuta e condivisa dal
Governo e quali iniziative urgenti intenda attivare per evitare una concor-
renza controproducente all’interno di Enel stessa;

se tali dati non siano la dimostrazione più tangibile della totale
inutilità di nuovi impianti di energia di matrice nucleare in Italia, che po-
trà anche soddisfare gli interessi delle lobby e degli affaristi, ma che, dopo
l’immane tragedia recentemente accaduta in Giappone, rischia di creare
pericoli irreparabili a sicurezza e salubrità dei cittadini.

(4-04824)
(22 marzo 2011)

Risposta. – In riferimento al primo quesito, si comunica che le fun-
zioni relative al dispacciamento, alla trasmissione ed allo sviluppo della
rete elettrica sono attribuite dal 2005 a Terna SpA (che ha sostituito il
GRTN) e vengono disciplinate attraverso una concessione rilasciata dal
Ministero.

Il dispacciamento viene effettuato generalmente secondo criteri di
merito economico: vengono chiamati a produrre da Terna, per le esigenze
di regolazione, gli impianti che offrono, nell’orario prestabilito, la propria
energia al prezzo inferiore.

Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico, Terna ha anche
il dovere di assicurarsi una «riserva» di energia, costituita da impianti in
esercizio pronti ad erogare energia o anche spenti, ma pronti ad essere av-
viati. Va precisato che solo alcuni impianti di tipo convenzionale sono in
grado di prestare i servizi di dispacciamento; ad esempio gli impianti a
fonte rinnovabile eolica e solare non sono in grado di farlo. Per questo
è necessario che la potenza installata sia superiore, anche di molto, ri-
spetto a quella che effettivamente viene impiegata per erogare energia
in ogni istante.

Per lo stesso motivo, inoltre, non è possibile ritenere che la potenza
non utilizzata in un certo momento sia inutile, in quanto tutti i sistemi
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elettrici hanno bisogno di margini di riserva. Altrettanto errato è ipotizzare

che il dispacciamento sia effettuato secondo criteri di appartenenza del-

l’impianto all’uno o all’altro produttore, come affermato dall’interrogante.

Per inciso, si fa notare come esistano, oltre al merito economico, criteri di

priorità di dispacciamento che riguardano le energie rinnovabili, la coge-

nerazione e le fonti nazionali, al di fuori di preferenze per singoli produt-

tori.

Non si riesce inoltre a comprendere l’affermazione secondo cui solo

5.000 MW del parco Enel sarebbero utilizzati.

Riguardo l’attività di importazione, essa è stata liberalizzata dal de-

creto legislativo n. 79 del 1999. Annualmente Terna, sulla base sia di cri-

teri indicati in un apposito provvedimento ministeriale, sia di modalità

emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, assegna la capacità

delle linee elettriche transfrontaliere ai soggetti importatori, tramite proce-

dure concorsuali.

Sull’opzione nucleare, poi, si rammenta che, a seguito dell’esito refe-

rendario, essa è stata definitivamente abbandonata dal Governo e pertanto,

indipendentemente da dove allignino ed operino le lobby e gli affaristi cui

l’interrogante fa cenno, e cioè se solo nel settore nucleare od anche al-

trove, non si dovranno temere quei «pericoli irreparabili a sicurezza e sa-

lubrità dei cittadini», attribuiti dall’interrogante stesso, in via esclusiva,

alla fonte nucleare. Quanto all’energia elettronucleare importata dalla

Francia, si precisa in via preliminare che, secondo gli ultimi dati di Terna

disponibili, relativi all’anno 2010, a fronte di un consumo interno lordo di

energia elettrica di 342,9 TWh, il saldo con l’estero ha registrato un’im-

portazione di circa 44,2 TWh di energia elettrica, pari a circa il 12,9

per cento.

Di tale percentuale, una quota parte di circa il 25 per cento (dunque,

il 3,22 per cento del totale) è stata importata da Austria, Slovenia e Gre-

cia, il resto da Francia e Svizzera (il 9,67 per cento del totale).

Pertanto, anche ammettendo che gran parte di tale ultima quota di

energia sia di produzione francese e di origine nucleare, risulta che il fab-

bisogno elettrico italiano sia comunque coperto da non più del 7,5 per

cento dal nucleare francese.

Pertanto, le considerazioni dell’interrogante circa le importazioni di

nucleare francese, che egli assume pari al 19 per cento del fabbisogno,

vanno senz’altro ricalibrate su valori molto più contenuti.

Nel merito, si rileva che le importazioni dalla Francia non rispondono

a presunte logiche sussidiarie verso quel Paese, come l’interrogante lasce-

rebbe intendere, quanto piuttosto vengono incontro alla convenienza eco-

nomica italiana di ridurre, specialmente durante la notte, l’autoproduzione

da centrali a combustibili fossili meno efficienti, oltre che di attivare
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quelle centrali idriche a pompaggio, che consentono la produzione di ener-
gia elettrica nelle ore diurne.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(29 settembre 2011)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’interno e per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione. – Premesso che:

all’Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, il cittadino può rivolgersi per
segnalare eventuali ritardi o inadempienze procedimentali nei rapporti
con le pubbliche amministrazioni (ministeri, regioni, province, comuni,
comunità montane, università, istituti autonomi case popolari; camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; enti pubblici non econo-
mici; aziende del Servizio sanitario nazionale; scuole);

l’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, attribuisce all’Ispettorato per la funzione pubblica compiti ispettivi
di vigilanza sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di im-
parzialità e buon andamento, sull’efficacia dell’attività amministrativa,
con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle
procedure, sull’esercizio dell’azione disciplinare, oltre che sull’osservanza
delle disposizioni inerenti al controllo dei costi; ha il compito di control-
lare in particolare, con la Guardia di finanza, l’osservanza delle norme
sulla incompatibilità e sul cumulo di impieghi e incarichi;

l’articolo 60 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, rubricato «Ineleggibi-
lità», prevede che non siano eleggibili a sindaco, presidente della provin-
cia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, fra gli altri, an-
che i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali
che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del co-
mune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i
rispettivi uffici;

l’articolo 63 del citato testo delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, rubricato «Incompatibilità», prevede che non possa ricoprire la ca-
rica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provin-
ciale e circoscrizionale, anche colui che, nel corso del mandato, viene a
trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli;

l’articolo 68 del medesimo testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, rubricato «Perdita delle condizioni di eleggibilità e in-
compatibilità», dispone: «1. La perdita delle condizioni di eleggibilità pre-
viste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, pre-
sidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizio-
nale. 2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della ele-
zione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle pre-
dette cariche. 3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità so-
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pravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità sono appli-
cabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 60. 4. La
cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in
cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibi-
lità»;

considerato che il dottor Vincenzo Conte è attualmente in servizio
quale dirigente di II fascia, presso l’Ispettorato del Dipartimento per la
funzione pubblica, per svolgere attività di vigilanza sulle pubbliche ammi-
nistrazioni;

il predetto dottor Vincenzo Conte risulta essere attualmente ancora
in carica come consigliere comunale e capogruppo del Popolo della Li-
bertà a Frascati (RM),

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo, ciascuno per le
proprie competenze, intendano intraprendere, affinché sia garantita la tra-
sparenza nella pubblica amministrazione in merito all’incompatibilità tra
gli incarichi oggetto della presente interrogazione e siano rispettati i prin-
cipi legislativi in materia.

(4-05449)
(22 giugno 2011)

Risposta. – Si rappresenta che le disposizioni in materia di ineleggi-
bilità dei consiglieri comunali sono state oggetto di puntuale interpreta-
zione giurisprudenziale.

In particolare, con sentenza 15 aprile 2005, n. 7925, la Corte di cas-
sazione, civ. Sez. I, ha osservato che «il potere di controllo, per costituire
causa di ineleggibilità ai sensi dell’art. 60 c. 5 della legge n. 267 del 2000,
deve essere tecnico e deve svolgersi sulla amministrazione (...) in via
esclusiva o prevalente, cosı̀ da incidere sulla formazione della attività am-
ministrativa».

Al riguardo si evidenzia che la nozione di «controllo istituzionale»
non può essere che riferita a forme «tipiche nell’ordinamento, a base,
per di più, costituzionale» (TAR di Lecce, Puglia, Sez. 1, 6 settembre
2007, n. 3136).

La medesima Sezione della Corte di cassazione ha inoltre affermato,
con sentenza del 25 gennaio 2001, n. 1073, che: «non sembra superfluo
ribadire che – come ha più volte affermato il Giudice delle leggi – la ma-
teria in questione è dominata dall’esigenza di contemperare i valori costi-
tuzionali di segno e rango diversi; che il diritto di elettorato passivo (art.
51 Cost.) è riconducibile alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2
Cost., che l’eleggibilità è la regola e l’ineleggibilità l’eccezione, per cui le
norme che derogano al diritto elettorale passivo sono di stretta interpreta-
zione; che, infine, le restrizioni di un diritto inviolabile sono ammissibili
solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costitu-
zionale pari o superiore (per questi principi, cfr. Corte Cost. 141/96 con
citazione di numerosi precedenti conformi)».
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Peraltro, occorre evidenziare come, già da una mera lettura del citato
articolo 60 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
appare palese che l’ineleggibilità riguardi i titolari di organi (individuali
o collegiali) di controllo appartenenti al medesimo ambito territoriale in
cui sono esercitate le funzioni di rappresentanza (si veda la sentenza del
Tribunale di Potenza del 4 luglio 2001).

Si assicura, comunque, che non risulta agli atti dell’Ispettorato della
funzione pubblica alcun documento a firma del dirigente dottor Conte che
riguardi il Comune di Frascati o la Provincia di Roma (come pure la Re-
gione Lazio).

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(6 ottobre 2011)
____________

LAURO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per il tu-
rismo. – Premesso che:

in attesa della partenza dei treni «Frecciarossa», sulla linea Napoli-
Roma, presso la stazione centrale di Napoli, si verifica puntualmente,
nelle carrozze di prima classe, che i viaggiatori e, in particolare, le per-
sone anziane ed i turisti stranieri, del tutto sconcertati e spesso intimoriti,
vengano letteralmente aggrediti ed assediati da pittoreschi ed insistenti
venditori di calzini od altro;

il personale di Trenitalia, pur numeroso, sia a terra (protezione
aziendale) sia a bordo (controllori) tollera, in maniera evidente, questo
tipo di situazione da suk arabo, che pregiudica pesantemente l’immagine
dell’azienda e quella turistica del Paese,

si chiede di conoscere:

se, a quanto risulta ai Ministri in indirizzo, situazioni di questo ge-
nere si verifichino anche su altre tratte nazionali coperte da Trenitalia;

quali tipi di iniziative, a carattere preventivo e disciplinare, si ri-
tenga opportuno richiedere all’azienda affinché episodi cosı̀ sgradevoli,
dannosi ed incresciosi non abbiano più a ripetersi.

(4-05435)
(21 giugno 2011)

Risposta. – Il fenomeno della vendita abusiva di prodotti nelle sta-
zioni ferroviarie di Napoli centrale e Roma Termini è un’attività che il
gruppo Ferrovie dello Stato combatte costantemente e con tenacia attra-
verso la propria struttura di protezione aziendale; quotidianamente nelle
stazioni di Napoli e a Roma vengono efficacemente effettuati filtri sui
treni alta velocità che maggiormente sono presi di mira dai venditori am-
bulanti abusivi stanziali: si tratta in media di 25 treni al giorno in partenza
da Napoli e 23 in partenza da Roma. Ferrovie dello Stato, inoltre, contra-
sta il fenomeno con la diffusione di avvisi sonori che invitano la clientela

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4542 –

Risposte scritte ad interrogazioni13 Ottobre 2011 Fascicolo 140



a non acquistare merci da tali ambulanti. I soggetti intenti a vendere og-
getti vari, dopo essere stati individuati, vengono esortati ad allontanarsi
dal personale ferroviario di protezione aziendale o dal personale di accom-
pagnamento del treno che contestualmente richiede l’intervento della Po-
lizia ferroviaria.

A tutela dei viaggiatori, le attività poste in essere dalla società Ferro-
vie dello Stato nella sola stazione centrale di Napoli hanno prodotto, nel
2010, 12.859 e, nel 2011, 10.322 allontanamenti di individui non solo de-
diti alla vendita abusiva ma anche non in possesso di idoneo titolo di viag-
gio o autorizzazione a frequentare l’ambito ferroviario. Ciò ha consentito
negli ultimi anni di ridimensionare il fenomeno, ma uno zoccolo duro di
soggetti continua a causare danni all’azienda in termini di immagine e
danni fisici e morali al personale ferroviario che contrasta tale attività.

Sugli autori di tale commercio pendono molteplici denunce per ag-
gressioni e gravi minacce perpetrate ai danni dei dipendenti della società
che vanno ad aggiungersi alle numerose altre per episodi violenti denun-
ciati dal personale di bordo.

La società Ferrovie dello Stato ha comunicato che ha rappresentato
anche per iscritto tale grave situazione non solo al servizio di Polizia fer-
roviaria (competente per legge a provvedere all’ordine e sicurezza nel-
l’ambito ferroviario in stazione e a bordo dei treni) ma anche al Prefetto
e al Questore di Napoli.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(5 ottobre 2011)
____________

PIGNEDOLI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali. – Premesso che:

l’Italia ha un’orografia particolarmente eterogenea: più della metà
del territorio è costituito da aree rurali o semi-rurali, che di solito corri-
spondono a zone montuose o collinari, isolate e meno densamente
popolate;

queste zone sono spesso prive delle infrastrutture necessarie alla
diffusione della banda larga, in quanto il mercato non ha un interesse eco-
nomico ad aggiornare l’infrastruttura di rete esistente, poiché i ritorni
commerciali non coprirebbero le spese data la scarsa densità abitativa;

il livello di copertura della banda larga in Italia appare oggi sostan-
zialmente allineato ai Paesi europei più avanzati per quanto concerne le
aree urbane e suburbane, mentre permane un divario significativo nelle
aree rurali, con una condizione di rilevante digital divide infrastrutturale;

alla fine del 2007, la copertura risultava prossima al totale della
popolazione nelle aree urbane, mentre nelle aree rurali era di poco infe-
riore ai tre quarti della popolazione;

il Piano strategico nazionale (PSN) 2007-2013 contiene un venta-
glio di sfide, tra le quali la diffusione della banda larga nelle aree rurali.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4543 –

Risposte scritte ad interrogazioni13 Ottobre 2011 Fascicolo 140



La realizzazione di una società basata sulla conoscenza e l’innovazione
rappresenta una delle principali priorità dell’Unione europea anche in con-
siderazione del riconoscimento della diffusione delle infrastrutture e ser-
vizi di telecomunicazione nelle zone rurali. È necessario colmare il divario
digitale in queste aree e favorire l’accesso delle imprese e della popola-
zione agli stessi strumenti e agli stessi costi di cui dispone il resto del ter-
ritorio comunitario;

considerato che la commissione europea con decisione
C(2010)2956 del 30 aprile 2010 ha approvato il regime di aiuto n. 646/
2009 concernente l’attuazione del progetto di intervento pubblico «banda
larga nelle aree rurali d’Italia» nell’ambito dei programmi di sviluppo ru-
rale 2007-2013;

dalle linee guida per l’attuazione del progetto di intervento pub-
blico «banda larga nelle aree rurali d’Italia» nell’ambito dei programmi
di sviluppo rurale 2007-2013 pubblicate dal Ministero in indirizzo si
evince l’obbligo dello stesso Ministero alla predisposizione ed invio alla
Commissione europea della relazione annuale sullo stato di attuazione
del regime n. 646/2009,

si chiede di sapere quale sia il reale livello di attuazione del progetto,
anche, alla luce del Piano nazionale di abbattimento del digital divide pro-
mosso dal Ministero dello sviluppo economico e quale sia la progettazione
e pianificazione prevista da qui alla scadenza naturale del programma di
sviluppo rurale fissato al 2013.

(4-05378)
(9 giugno 2011)

Risposta. – Si premette che la decisione C(2010) n. 2956 del 30
aprile 2010 (con cui è stato approvato il regime di aiuto n. 646/2009 con-
cernente l’attuazione del progetto di intervento pubblico «Banda larga
nelle aree rurali d’Italia» nell’ambito dei Programmi di sviluppo rurale
2007-2013) prevede il monitoraggio, da parte del Ministero, dell’attua-
zione del regime di aiuto.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla decisione, la circo-
lare ministeriale n. 22725 del 14 ottobre 2010 definisce gli impegni, le
modalità e la tempistica con cui le autorità di gestione dei PSR 2007-
2013 devono garantire informazioni sistematiche su tutte le fasi attuative
previste dal regime di aiuto, a partire dall’adesione al regime medesimo.

Allo stato, sono 17 le Regioni che aderiscono al progetto pubblico,
con un’allocazione finanziaria, nell’ambito della misura 321 dei PSR
2007-2013, complessivamente pari a circa 148 milioni di euro (quota co-
munitaria e quota nazionale Stato-Regioni).

Il progetto prevede due tipologie di intervento: la tipologia A, per la
realizzazione in aree rurali C e D (cosiddette «bianche» o «a fallimento di
mercato») di infrastrutture ottiche di proprietà delle Regioni, da dare in
concessione a tutti gli operatori in telecomunicazioni interessati; la tipolo-
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gia B, per il sostegno alle popolazioni per l’acquisto di terminali di utente
quali, ad esempio, decoder e parabole.

Ad oggi, sebbene siano state predisposte (e per lo più concluse) in
quasi tutte le regioni le attività propedeutiche all’avvio concreto degli in-
terventi, gli stessi non risultano ancora partiti.

Infatti, il regime di aiuto n. 646/2009 prevede, in via preliminare, una
fase particolarmente rilevante per la compatibilità degli interventi da fi-
nanziare rispetto alle norme sugli aiuti di Stato, sulla quale occorre porre
la massima attenzione.

Si tratta, in particolare, della realizzazione di consultazioni pubbliche
con tutti gli operatori in telecomunicazioni, necessarie per la verifica e
l’aggiornamento delle aree rurali «bianche» C e D ammissibili agli inter-
venti e per la definizione degli schemi di intervento da realizzare (inter-
venti infrastrutturali, tipologia A, e interventi non infrastrutturali, tipologia
B), anche sulla base dell’interesse manifestato dagli stessi operatori di mer-
cato ad utilizzare le infrastrutture pubbliche eventualmente da finanziare.

Al momento, si è in attesa di ricevere l’esito di tali consultazioni (da
parte delle autorità di gestione dei PSR), da cui scaturisce anche l’indivi-
duazione puntuale degli schemi di intervento da finanziare con il fondo
FEASR e da realizzare entro la scadenza fissata al 31 dicembre 2015. In-
fatti, anche se la programmazione FEASR si conclude nel 2013, è tuttavia
possibile effettuare le spese relative agli impegni assunti entro i 2 anni
successivi.

Gli interventi per la banda larga, finanziati nell’ambito dei Pro-
grammi di sviluppo rurale in tutte le regioni, potranno contribuire in ma-
niera significativa al piano di abbattimento nazionale, sia in termini finan-
ziari, sia in termini di mappatura e abbattimento del digital divide (le aree
rurali candidate agli interventi sono aree a fallimento di mercato indivi-
duate dal Dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo
economico e poi sottoposte, come previsto dal regime di aiuto n. 646/
2009, a consultazione pubblica), sia in termini tecnici (gli interventi infra-
strutturali prevedono un modello coerente con quanto previsto nel Piano
nazionale di abbattimento del digital divide promosso dal Ministero dello
sviluppo economico).

Si fa infine presente che in molte regioni, l’attuazione degli interventi
infrastrutturali è delegata proprio al Ministero dello sviluppo economico,
in quanto amministrazione con competenze di coordinamento nazionale
in materia, attraverso la stipula di uno specifico accordo di programma.

Infatti, il regime di aiuto n. 646/2009 prevede che il soggetto attua-
tore/beneficiario degli interventi infrastrutturali sia la Regione oppure
un’altra amministrazione pubblica delegata, tramite la stipula di uno spe-
cifico accordo di programma).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Romano

(5 ottobre 2011)
____________
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TOMASELLI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

da mesi si susseguono articoli di stampa sui principali quotidiani
nazionali in cui si sostiene che la Sogin avrebbe predisposto e trasmesso
al Governo un elenco di 52 aree con caratteristiche adeguate per ospitare i
siti per le scorie radioattive;

ogni area in questione dovrebbe avere la dimensione di circa 300
ettari, per essere in grado di accogliere, oltre ai depositi per le scorie di
varia gradazione, anche il parco tecnologico previsto dalla normativa
che il Governo ha definito in materia di ritorno al nucleare;

Sogin, società controllata dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, è stata costituita nel 1999 e ha come missione lo smantellamento
(decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radio-
attivi;

sempre secondo i citati articoli, il Governo avrebbe deciso nei mesi
scorsi di mantenere riservato l’elenco consegnato da Sogin, in attesa della
nascita dell’Agenzia per la sicurezza del nucleare, la cui istituzione è stata
finalmente definita nelle scorse settimane;

la decisione di tenere segreto l’elenco dei siti appare gravissima e
del tutto inaccettabile: contraddice, infatti, l’esigenza di procedere nella
massima trasparenza e nel coinvolgimento di tutti gli interessi coinvolti
alla scelta dei siti nazionali, a cominciare dalle comunità locali, ed è la
conferma che il Governo e la sua maggioranza immaginano di imporre
il ritorno all’energia atomica, consegnando ai cittadini scelte decise senza
alcun controllo democratico;

le aree individuate riguarderebbero, tra le altre, alcuni territori
della Puglia;

in particolare, alcuni organi di stampa hanno riportato proprio nei
giorni scorsi la possibile individuazione, unitamente ad altri centri pu-
gliesi, del territorio del comune di Mesagne (Brindisi) tra i siti che sareb-
bero stati scelti quale sede per ospitare le scorie rivenienti da impianti nu-
cleari,

considerato che:

a giudizio dell’interrogante, tale territorio appare oltremodo inop-
portuno ed indisponibile stante la vivace vocazione agroindustriale, mani-
fatturiera e turistica che verrebbe con tutta evidenza stravolta nelle sue at-
tuali configurazioni socio-economiche, ove tale indiscrezione fosse confer-
mata;

si tratta, altresı̀, di un territorio e di un’intera provincia, quella di
Brindisi, che da anni sono sede del più grande polo energetico del Paese e
dell’intera Europa, ospitando ben tre centrali elettriche (Enel ed Edipower
a carbone, Enipower a ciclo combinato) per un totale di circa 4.000 me-
gawatt prodotti, un contributo unico, per impatto socio-ambientale, al fab-
bisogno energetico nazionale,

ricordato che:

nel frattempo, i tempi per l’eventuale ritorno dell’Italia al nucleare
si allungano, anche per le crescenti preoccupazioni in tutto il mondo oc-
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cidentale a seguito del recente incidente alla centrale di Fukushima in
Giappone, che ha imposto la rivisitazione di molti programmi nucleari
ed il blocco totale in diversi Paesi, nonché la revisione dei requisiti tecnici
che sovraintendono agli impianti stessi e alla gestione delle scorie, anche
attraverso una serie di stress test avviati nel parco centrali nucleari opera-
tivo in Europa;

la recente scelta del Governo di procedere alla moratoria di un
anno nelle procedure di avvio del ritorno al nucleare sembra, come annun-
ciato, escludere la parte di procedure che riguarda proprio l’individuazione
dei siti che dovrebbero ospitare le scorie,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda, urgentemente, riferire al Parlamento sui cri-
teri e i contenuti dell’elenco dei siti per i depositi nucleari predisposto da
Sogin;

se tra i siti individuati vi sia il territorio della città di Mesagne o,
altrimenti, se ne possa formalmente escludere la presenza.

(4-04905)
(31 marzo 2011)

Risposta. – Si premette che il percorso, definito dal decreto legisla-
tivo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni ed interazioni,
per individuare il sito ove realizzare il deposito nazionale ed il parco tec-
nologico nucleare è ispirato ai criteri fondamentali di rispetto di elevati
standard di sicurezza, di partecipazione dei soggetti coinvolti e di traspa-
renza informativa nei confronti della popolazione e del territorio.

Nel corso del 2010, la Sogin SpA (all’epoca, in regime commissa-
riale) ha informato il vertice politico del Ministero di aver avviato le atti-
vità di analisi preliminare delle aree, per tener conto dei tempi previsti dal
decreto legislativo n. 31 del 2010; al contrario, non risulta che la società
abbia consegnato al Governo alcuna mappa di aree o di siti, come viene
richiesto di sapere.

Il Ministero ha ritenuto, in quella sede, come previsto dalle norme
vigenti, che per il completamento di tali attività di analisi e per l’avvio
della procedura fosse necessario attendere l’operatività dell’Agenzia per
la sicurezza nucleare e le valutazioni derivanti dalla valutazione ambien-
tale strategica sul documento di programmazione strategica previsto dallo
stesso decreto legislativo. Tali aspetti sono stati, del resto, evidenziati in
una nota che l’allora Ministro ad interim, on. Silvio Berlusconi, indirizzò
ai vertici della Sogin il 17 settembre 2010.

Conseguentemente, il documento di Sogin cui si fa riferimento rap-
presenta uno studio preliminare, peraltro non divulgato e privo di seguiti
operativi, in carenza dei presupposti normativi. Rappresenta comunque un
apprezzabile impegno del soggetto gestore, fermo restando che l’indivi-
duazione del sito ove realizzare il deposito nazionale e il parco tecnolo-
gico è argomento, la cui trattazione richiede lo sforzo congiunto da parte
di tutti gli attori sociali ed istituzionali coinvolti.
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Si ritiene che l’innovazione normativa apportata con il decreto legi-
slativo 23 marzo 2011, n. 41, al decreto legislativo 15 febbraio 2010,
n. 31, consentirà di dare nuovo impulso all’attività prevista, secondo le
forme ed i principi di sicurezza, partecipazione e trasparenza informativa
già ricordati.

Per ciò che attiene alle iniziative volte a garantire la condivisione
delle scelte che saranno espletate e la trasparenza del processo di indivi-
duazione della cosiddetta «mappa dei siti», il medesimo testo legislativo
stabilisce, in una serie di norme e quindi in tutte le fasi del menzionato
procedimento di identificazione del sito per la realizzazione del parco tec-
nologico, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, tra i quali, in pri-

mis, le istituzioni territoriali insistenti nelle realtà locali eventualmente ri-
tenute idonee alla localizzazione del parco medesimo. Inoltre, non ven-
gono trascurati dal legislatore, gli ulteriori attori sociali portatori di inte-
ressi diffusi.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(29 settembre 2011)
____________
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