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AUGELLO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

l'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Roma sul sup-

posto sodalizio mafioso denominato dai media "Mafia capitale" ha portato 

alla luce, attraverso migliaia di pagine di intercettazioni, una serie di presun-

ti reati legati ad episodi di corruzione ripetutisi negli anni e attraverso diver-

se amministrazioni nell'ambito del Comune di Roma; 

molte di queste intercettazioni sono state pubblicate dagli organi 

di stampa e, tra queste, ne compare una riferita all'attuale vice capo di gabi-

netto del sindaco di Roma, Maurizio Pucci; 

in particolare uno dei principali indagati, il signor Buzzi, dichiare-

rebbe, riferendosi alla volontà del sindaco Marino di nominare Pucci diretto-

re generale dell'Azienda municipale ambiente: "Ieri praticamente è successo 

che sto matto de Sindaco ha convocato una Giunta straordinaria per far fuori 

Fiscon e mettece Pucci. Quindi levava una brava persona e ce metteva un 

ladro, perché Pucci è un ladro rubava per il partito, ma tanta roba gli è rima-

sta attaccata quindi non rubava per il partito... allora abbiamo avvisato i no-

stri amici, i capigruppo, i nostri amici e si è alzato un po' il fuoco de sbarra-

mento"; 

probabilmente si tratta a parere dell'interrogante di una dichiara-

zione mendace, tanto più che il sindaco ha di recente affermato in una lettera 

al quotidiano "la Repubblica" di non essersi mai occupato della nomina del 

dottor Fiscon a direttore generale dell'Ama, a meno che gli inquirenti non 

abbiano acquisito prova contraria. Tuttavia risulta che il signor Buzzi cono-

sca benissimo il signor Pucci, perché quest'ultimo ricoprì per un certo perio-

do l'incarico di direttore operativo dell'Ama, dopo essere stato assunto come 

dirigente con criteri mai del tutto chiariti; 

Pucci sarebbe poi stato allontanato da quell'incarico per aver sfo-

rato i limiti di budget degli straordinari del personale da lui coordinato, dopo 

aver peraltro elaborato un piano di affidamenti all'esterno per bonificare le 

piccole discariche abusive, investendo così un settore di intervento delle co-

operative; 

il signor Pucci è anche noto per un'altra disastrosa vicenda che lo 

avrebbe visto protagonista nella veste di direttore della Protezione civile re-
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gionale in occasione dell'aggiudicazione e della realizzazione dei lavori di 

ristrutturazione dei sotterranei del policlinico "Umberto I"; 

Pucci avrebbe dovuto svolgere la supervisione del progetto, che in 

effetti si rivelò un vero e proprio fallimento: in pratica nel sotterraneo le 

condutture elettriche e quelle del gas furono posizionate violando qualsiasi 

norma di legge, mettendo a repentaglio la sicurezza del nosocomio ed espo-

nendolo al rischio di un'esplosione; 

secondo la Procura di Roma, i vertici aziendali avrebbero redatto 

una serie di verbali fasulli, per il tramite di un architetto compiacente re-

sponsabile del progetto, favorendo illecitamente l'aggiudicazione dei lavori 

alla Società italiana costruzioni, per un importo di circa 12 milioni di euro; 

i rischi di un disastro per il policlinico determinarono il sequestro 

dei sotterranei nel 2012; 

sull'episodio sono ancora aperte 2 inchieste: una della Procura di 

Roma con 14 indagati ed una seconda della Corte dei conti, che dovrà accer-

tare le responsabilità del danno erariale riportato dalla Regione; 

per i lavori del policlinico il signor Pucci sarebbe stato inizialmen-

te indagato, ma successivamente, secondo informazioni raccolte dall'inter-

rogante, la Procura avrebbe escluso una sua responsabilità penale diretta, 

concludendo che la sua attività di supervisione è stata certamente inadegua-

ta, fino al punto di contribuire a consentire il finanziamento dell'opera, ma 

non penalmente rilevante; 

la stessa Procura della Repubblica di Roma ha inoltre aperto 

un'inchiesta sull'appalto per la rimozione delle auto in sosta vietata gestito 

dal consorzio di cooperative CTL (Consorzio trasporti Lazio) per conto del-

la Polizia municipale di Roma; 

secondo gli inquirenti alcune cooperative fantasma aderenti al 

CTL avrebbero truffato il Comune di Roma facendosi rimborsare operazioni 

di rimozione mai eseguite; 

tra queste cooperative risulterebbe coinvolta la "Global service", il 

cui presidente, il signor Bonanni, è stato indagato insieme al signor Luca 

Pucci, fratello del vicecapo di gabinetto del sindaco per la truffa ai danni del 

Comune; 

il dettaglio più inquietante è che il signor Bonanni risulta scom-

parso da mesi, forse rendendosi irreperibile o forse peggio; 

l'altro dettaglio inquietante è che la cooperativa Global service a-

vrebbe svolto il lavoro di subappalto, pur non disponendo nemmeno di un 
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carro attrezzi: i mezzi gli sarebbero stati forniti dal signor Luca Pucci che 

risulterebbe così essere il dominus occulto della cooperativa; 

sono ancora in corso le attività di raccolta dati conferite dalla Pre-

fettura ai 3 commissari incaricati di verificare il livello di infiltrazioni cri-

minali mafiose nel Comune di Roma, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga utile segnala-

re al prefetto l'opportunità di acquisire tutti gli atti relativi all'appalto del 

Consorzio trasporti Lazio e gli atti relativi agli appalti assegnati dall'Ama 

nell'ambito della delega del signor Maurizio Pucci nel periodo in cui svol-

geva le mansioni di direttore operativo. 

(4-03195) 

(19 dicembre 2014) 

 

 

AUGELLO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

il 18 marzo 2015 il presidente del X Municipio di Roma, signor 

Andrea Tassone, ha convocato la stampa cittadina per annunciare le sue di-

missioni, motivandole con una sua impellente esigenza di richiamare l'atten-

zione del sindaco Marino sull'emergenza criminalità che graverebbe sul ter-

ritorio di Ostia e su una sua non meglio precisata impossibilità di gestire il 

turnover dei dirigenti e quello della Polizia locale; 

nella medesima conferenza stampa, il presidente Tassone negava 

di aver ricevuto qualsiasi avviso di garanzia, ammettendo controvoglia di 

essere stato formalmente invitato dalla magistratura ad eleggere il proprio 

domicilio, ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale; 

l'articolo 161 del codice di procedura penale prevede che l'elezio-

ne di domicilio venga richiesta soltanto per cittadini indagati o imputati per 

qualche reato; 

sempre rivolgendosi alla stampa, il presidente Tassone segnalava 

la necessità di procedere alla rotazione di alcuni dirigenti, tra i quali il co-

mandante del gruppo della Polizia locale di Ostia; 

l'appello, come si evince dalle cronache dei giornali "Il Messagge-

ro", "Corriere della Sera", "la Repubblica" del 19 marzo, è stato immedia-

tamente raccolto dal sindaco Marino, che ha annunciato l'affidamento della 

delega per il litorale all'assessore per la legalità Sabella ed ha assicurato so-

stegno al presidente Tassone; 
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secondo informazioni raccolte dall'interrogante, le dimissioni del 

presidente Tassone avrebbero assai poco a che vedere con l'insidia mafiosa e 

dovrebbero piuttosto essere inquadrate in una triste storia legata ad un'in-

chiesta della Procura della Repubblica sulla manifestazione "Lungo il mare 

di Roma", che si è svolta nell'estate 2014 sul lungomare di Ostia; 

un'indagine della Polizia locale avrebbe infatti portato alla luce 

prima una serie di irregolarità, debitamente segnalate alla Asl e all'ufficio 

tecnico competente, sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia riguardo al-

le evidenti lacune dal punto di vista urbanistico delle 6 strutture utilizzate; 

approfondendo l'inchiesta, sarebbero emerse, e questa è la cosa 

più grave, evidenti incongruenze tra la mancata quantificazione del canone 

dell'occupazione di suolo pubblico ed il valore delle opere a scomputo pre-

viste per la riqualificazione dei giardini storici presenti nell'area; 

per colmare questa lacuna sarebbe stata successivamente presenta-

ta una variante che stimava in circa 300.000 euro il valore dei lavori per la 

riqualificazione dei giardini, cifra del tutto esorbitante rispetto alla realtà; 

la Procura della Repubblica, nei primi giorni di marzo, dopo aver 

acquisito gli atti avrebbe quindi chiesto l'elezione di domicilio (e quindi in-

dagato) al presidente Tassone, all'assessore Caliendo, all'ex direttore dell'uf-

ficio tecnico Cafaggi, oltre a 3 rappresentanti della Esse group, organizzatri-

ce dell'evento; 

risulterebbe pertanto evidente come, al di là della complessa si-

tuazione ambientale dovuta alle infiltrazioni criminali nel territorio di Ostia, 

il presidente Tassone si trovi attualmente in una difficile situazione giudizia-

ria proprio a seguito di un'inchiesta del gruppo della Polizia locale compe-

tente per il suo municipio; 

a giudizio dell'interrogante appare pertanto del tutto scandalosa e 

interessata la sua richiesta di procedere al trasferimento del comandante del 

gruppo ed incomprensibile la copertura data a questa operazione da parte del 

sindaco e dell'assessore Sabella; 

tra l'altro non risulta, ad oggi, che nessun comandante di gruppo 

sia stato interessato da una richiesta di trasferimento da parte dell'ammini-

strazione; 

le dimissioni del presidente Tassone avrebbero quindi ragion d'es-

sere soltanto se irrevocabili, per quanto risulta all'interrogante anche per al-

tre questioni che hanno travagliato la storia del suo breve mandato, che ri-

guardano diversi affidamenti diretti meritevoli di approfondimento e riferi-

bili all'attività della cooperativa "29 giugno", per non parlare della procedu-
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re di selezione dell'immobile in cui si dovrebbe trasferire il comando del 

gruppo della Polizia locale, già oggetto di un'altra interrogazione (4-03477); 

da ulteriori indiscrezioni apparse sulla stampa, risulterebbe invece 

che il presidente Tassone intenda rimanere al suo posto, con l'aiuto del sin-

daco Marino; 

è ancora in corso l'attività degli ispettori prefettizi incaricati di va-

lutare un'eventuale richiesta di scioglimento per mafia del Comune di Roma, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda segnalare al prefetto i fatti ri-

chiamati, al fine di valutare se l'atteggiamento assunto dal presidente del 

municipio nei confronti del comando della Polizia locale di Ostia sia moti-

vato da finalità di rivalsa dopo l'inchiesta; 

se l'insieme di avvenimenti collegati all'inchiesta su "Mafia capita-

le", e segnalati in diversi atti di sindacato ispettivo dall'interrogante, non 

suggeriscano di prendere in considerazione l'ipotesi di un immediato scio-

glimento del municipio per infiltrazioni mafiose. 

(4-03682) 

(24 marzo 2015) 

 

 

AUGELLO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

"Il Corriere della Sera" e "la Repubblica" dell'11 giugno 2014 ri-

portano con grande evidenza intercettazioni telefoniche raccolte dal Rag-

gruppamento operativo speciale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito 

dell'inchiesta "Mafia Capitale", relative ad un colloquio tra Salvatore Buzzi 

e la segretaria del sindaco Marino, Silvia Decina; 

nella registrazione si farebbe riferimento ad un'operazione, cal-

deggiata da Salvatore Buzzi, incentrata sull'offerta del gruppo "Le Roy Mer-

lin" di farsi carico, in cambio dell'assegnazione di un'area adiacente al cam-

po nomadi della Barbuta, al confine tra il Comune di Roma e quello di 

Ciampino, di una serie di interventi di pubblico interesse; 

in particolare il gruppo francese avrebbe proposto, in un primo 

momento, di smantellare il campo, costruire un villaggio prefabbricato in 

cui trasferire i Rom e stanziare 10 milioni di euro destinati a interventi so-

ciali da destinare alle cooperative; 
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l'interesse di Buzzi e del suo sodalizio criminale sarebbe stato 

quello, secondo quanto si evince da altre intercettazioni apparse sulla stam-

pa, di proporsi come mediatore con il sindaco per appropriarsi dei 10 milio-

ni destinati alle cooperative; 

come si evincerebbe dalle intercettazioni, il sindaco si sarebbe 

messo a disposizione di Buzzi, accentrando il progetto sul suo Gabinetto, 

per evitare le lungaggini burocratiche dei vari assessorati competenti; 

nonostante un primo passaggio in Commissione affari sociali, 

consumato con velocità sconosciuta rispetto ad altre pratiche similari, il 

progetto avrebbe registrato una battuta d'arresto per l'opposizione di una 

parte della stessa maggioranza e, in particolare, della presidente della Com-

missione affari sociali, Erica Battaglia; 

la signora Erica Battaglia, oltre ad avere un rapporto di lavoro in-

direttamente collegato alle cooperative di Buzzi, è anche figlia di Augusto 

Battaglia, ex assessore regionale alla Sanità del Partito Democratico, fonda-

tore della cooperativa "Capodarco"; 

in sostanza Erica Battaglia contesterebbe, nel progetto, la legitti-

mità di un'assegnazione di case prefabbricate ai Rom, senza applicare le 

norme sull'edilizia residenziale pubblica, che prevedono un bando pubblico 

e relative graduatorie; 

la tesi della presidente della Commissioni affari sociali, in realtà 

priva di qualsiasi fondamento amministrativo trattandosi di prefabbricati, 

del tutto assimilabili sul piano giuridico ai container, avrebbe determinato 

un ripensamento da parte del gruppo Le Roy Merlin, che avrebbe condotto 

ad una seconda proposta; 

in sintesi il gruppo francese avrebbe proposto di riservarsi 30 etta-

ri per costruire alla Barbuta la nuova sede, destinata a sostituire lo stabili-

mento di viale Kennedy. Per questa finalità si sarebbe presentato in Ati con 

l'impresa Stradaioli, la cooperativa Hermes e la comunità di Capodarco di 

Roma. L'idea è quella di realizzare 217.000 metri quadri per le attività 

commerciali di Le Roy Merlin, 57.000 metri quadri per costruire un nuovo 

campo Rom, abbattendo e bonificando quello esistente, 1.180 metri quadri 

per la realizzazione di un centro di formazione ambientale e 5.360 metri 

quadri per costruire un centro di trasferenza per il recupero ed il riciclo dei 

rifiuti; 

l'Ati (associazione temporanea di imprese) stima, nel maggio 

2013, il valore dell'investimento in 11,5 milioni di euro ma, nell'operazione, 

600.000 euro l'anno, per 15 anni (in totale 9 milioni di euro), sarebbero de-

stinati alla cooperativa Ermes ed alla comunità Capodarco per la gestione 

del nuovo campo; 
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va ricordato che gli investimenti di interesse pubblico di cui si fa-

rebbe carico l'Ati vengono realizzati comunque con denaro pubblico, corri-

spondente al valore degli oneri concessori e che pertanto le imprese sociali 

presenti nell'Ati guadagnerebbero, attraverso questa proposta, la possibilità 

di aggirare le procedure di evidenza pubblica previste per aggiudicarsi la ge-

stione del campo; 

è inoltre necessario ricordare che il campo della Barbuta, di cui il 

progetto prevede lo smantellamento, è di recentissima costituzione ed è co-

stato 10 milioni di euro; 

il nuovo progetto di Le Roy Merlin incontrerebbe tra il maggio ed 

il luglio del 2014 una forte resistenza da parte di diverse associazioni e al-

cuni esponenti politici dell'opposizione; 

gli operatori presenti nel campo della Barbuta, con la sola ecce-

zione della comunità di Capodarco, avrebbero iniziato a subire intimidazioni 

di ogni genere: il presidio della Croce Rossa viene incendiato, la vigilanza 

garantita fino a quel momento da Risorse per Roma viene ritirata per deci-

sione della Giunta Marino, mentre un esponente dell'associazione "31 lu-

glio", Carlo Stasolia, tra i principali oppositori del nuovo campo, sarebbe 

stato minacciato violentemente da tale Sartana Halilovic, presunto esponen-

te di un racket che si è formato nel campo assumendone il controllo dopo il 

ritiro della vigilanza; 

in questo forte clima di illegalità e di conflitto all'interno della 

stessa maggioranza capitolina, il progetto sarebbe finito su un binario morto, 

inducendo il sindaco Marino ad abbandonarlo. L'esplosione dell'inchiesta su 

Mafia Capitale lo seppellirà definitivamente; 

al di là dell'esito finale della vicenda Le Roy Merlin, l'intera storia 

merita accurati approfondimenti, soprattutto rispetto alla facilità con cui tan-

to le cooperative riconducibili a Capodarco, quanto lo stesso Buzzi, riescono 

a inserire tra le priorità della Giunta Marino un'operazione evidentemente 

legata ai loro interessi; 

la corsia preferenziale garantita dalla segreteria del Sindaco a 

Buzzi per un'operazione assai complessa sul piano urbanistico, con caratteri 

di dubbia legittimità rispetto ai meccanismi di selezione dei partner dell'Ati 

e con un rilevante costo per la pubblica amministrazione, tale da assorbire la 

totalità degli oneri concessori, suscita forte perplessità sia sul piano ammini-

strativo che sul versante penale, anche alla luce delle evidenze emerse 

dall'inchiesta su "Mafia Capitale", 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda trasmettere le 

informazioni richiamate in premessa agli ispettori prefettizi ed al Prefetto di 

Roma affinché ne valutino la rilevanza ai fini di ogni utile approfondimento 
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nella stesura della relazione sul ventilato scioglimento per mafia del Comu-

ne di Roma. 

(4-04113) 

(11 giugno 2015) 

 

 

RISPOSTA.
(*)

 - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-

03195, 4-03682 e 4-04113, in cui si fa riferimento all’inchiesta promossa 

dalla Procura della Repubblica di Roma sul sodalizio mafioso denominato 

"Mafia capitale", dedito all'illecita aggiudicazione di numerosi appalti con-

feriti da Roma capitale in diversi settori della sfera pubblica. 

In particolare, nella prima delle interrogazioni si fa menzione di 

un appalto relativo alla rimozione delle auto in sosta gestito dal consorzio 

Trasporti Lazio, nonché degli appalti assegnati dall'Ama nell’ambito della 

delega del signor Maurizio Pucci nel periodo in cui svolgeva le mansioni di 

direttore operativo dell’Ama medesima. Con la seconda interrogazione, si 

richiama l’attenzione su una serie di irregolarità che sarebbero state poste in 

essere dal X municipio di Roma nel periodo in cui era presieduto dal signor 

Andrea Tassone. Nella terza, infine, si fa cenno ad accordi di dubbia legit-

timità tra l’amministrazione capitolina e una grande azienda francese. Viene 

chiesto a Ministro se ne siano stati informati il prefetto di Roma e la com-

missione d’accesso da questi nominata, per gli adempimenti di rispettiva 

competenza. 

Come è noto, le indagini sul sodalizio denominato “Mafia capita-

le”, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, si sono finora svi-

luppate in due momenti, scanditi dalle ordinanze di applicazione di misure 

cautelari adottate dal GIP presso il Tribunale capitolino. La prima, emessa il 

28 novembre 2014, riguarda in particolare gli appartenenti 

all’organizzazione criminale di stampo mafioso, di cui viene sottolineato il 

carattere originale ed originario, nonché amministratori e funzionari pubbli-

ci che hanno costituito il “capitale istituzionale” del sodalizio. I capi di in-

colpazione, delineati nel provvedimento, fanno riferimento ad una sequela 

di reati contro la pubblica amministrazione, perpetrati, tra l’altro, nella ge-

stione degli appalti di Roma capitale, nonché di 4 ulteriori Comuni della 

provincia: Castelnuovo di porto, Sant’Oreste, Sacrofano e Morlupo. La se-

conda ordinanza emessa il 29 maggio 2015, eseguita il successivo 4 giugno, 

tocca invece episodi di natura eminentemente corruttiva riguardanti soprat-

tutto, ancorché non unicamente, Roma capitale. Il provvedimento ha dispo-

sto misure restrittive della libertà personale nei confronti di 44 persone, di-

verse delle quali già detenute in carcere in esecuzione della prima ordinanza. 

                                           
(*)

 Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra ripor-

tate. 
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Nell’ambito di questo "filone" dell’indagine sono, altresì, indagati a piede 

liberò altri 21 soggetti. 

La situazione determinatasi nel Comune a seguito di tali indagini 

ha determinato l’immediata attivazione del presidi di legalità previsti dalla 

normativa vigente con la nomina, da parte del prefetto, di un’apposita com-

missione di accesso in data 15 dicembre 2014. Gli accertamenti di cui si è 

fatta carico la commissione sono stati ad ampio raggio, volti a conseguire la 

più ampia e fedele rappresentazione di qualunque fatto che avesse potuto es-

sere ritenuto sintomatico di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità 

organizzata, sia per quanto riguarda la compagine politica capitolina sia in 

riferimento alla relativa struttura amministrativa. 

La commissione ha concluso i propri lavori, depositando la pre-

scritta relazione il 15 giugno 2015.  

Si tratta di un documento particolarmente corposo, sul quale sono 

ancora in corso le doverose attività di studio ed analisi. Alla luce di esso e 

del parere che sarà reso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza 

pubblica, integrato con la presenza del procuratore della Repubblica di Ro-

ma, il prefetto presenterà, entro il 30 luglio, le proprie valutazioni al Mini-

stro che provvederà a formulare la definitiva proposta per le determinazioni 

del Consiglio dei ministri. 

Per completezza, si informa che il prefetto di Roma ha nominato 

commissioni di accesso anche per gli altri 4 Comuni menzionati, il cui man-

dato è stato anch’esso prorogato a termini dell’art. 143 del decreto legislati-

vo n. 267 del 2000. Detti organi stanno ancora svolgendo le verifiche ispet-

tive di propria competenza, destinate a terminare in diverse date comprese 

tra l'8 e il 24 luglio. Da tali date decorrerà il termine di 45 giorni per la pre-

sentazione al Ministro delle prescritte relazioni. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(30 giugno 2015) 

 

__________ 

 

CARIDI. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-

rismo. - Premesso che: 

a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 

è stato predisposto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del 
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Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performan-

ce(OIV), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 

2014, n. 171 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 

2014); 

a metà novembre 2014 la Corte dei conti ha registrato il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale prevede la cancellazione di 

sole 2 soprintendenze: quella della Calabria meridionale e quella di Arezzo; 

quest'ultima è una delle 5 soprintendenze con competenza sui beni architet-

tonici e paesaggistici di una Regione, la Toscana, dove già gli enti locali e-

sercitano attentamente la tutela dei beni culturali all'interno di piani urbani-

stici minuziosamente votati al rispetto e alla cura dei paesaggi. Altrove si è 

proceduto al semplice accorpamento delle competenze architettonico-

paesaggistiche e storico artistiche in un medesimo ente, sulla base dei lega-

mi storico-geografici dei territori che favoriscono una tutela capillare degli 

stessi; 

il citato decreto prevede il mantenimento di uffici dirigenziali da 

poco istituiti, privi di sede e con pochi dipendenti, che tutelano territori di 

limitate dimensioni. In Toscana rimangono 4 soprintendenze per i Beni ar-

chitettonici e paesaggistici, in Emilia 3, quasi ovunque almeno 2. In Cala-

bria ne resta solo una, che dovrebbe monitorare e salvaguardare tutto il terri-

torio di un'intera regione geograficamente molto estesa e perlopiù dotata di 

collegamenti viari e ferroviari del tutto inadeguati; 

la redistribuzione delle sedi dirigenziali di II fascia prevista nel 

decreto comporta la cancellazione della Soprintendenza per i Beni architet-

tonici e paesaggistici di Reggio Calabria e Vibo Valentia; 

considerato che: 

in Calabria, fino al 2008, esisteva una sola Soprintendenza per i 

Beni architettonici e paesaggistici, e una per il Patrimonio storico, artistico 

ed etnoantropologico, entrambe con sede a Cosenza. La successiva istitu-

zione della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per la 

Calabria meridionale (comprendente le province di Reggio Calabria e Vibo 

Valentia) ha determinato un notevole miglioramento nei rapporti con gli enti 

pubblici ed ecclesiastici, la realizzazione di lavori di restauro attesi da anni 

(già nel 2009 sono stati impegnati molti fondi rimasti giacenti dal 2002 al 

2003) e l'avvio di progetti finanziati con fondi strutturali europei, ora già 

appaltati e in fase di realizzazione; 

Reggio Calabria sarà a breve città metropolitana, con tutte le 

maggiori funzioni che tale istituzione comporterà; le città dello stretto, ossia 

Reggio Calabria e Messina, sono state inserite tra le città candidate per di-

venire patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO: ciò determinerà un maggiore 

impegno della Soprintendenza per la Calabria meridionale per il supporto 
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che dovrà fornire nella fase d'istruttoria e nella formulazione del piano di 

gestione; 

tenuto conto che a parere dell'interrogante: 

è evidente la necessità del mantenimento in vita della Soprinten-

denza per i Beni architettonici e paesaggistici per la Calabria meridionale se 

si considerano i seguenti fattori: la condizione deplorevole del paesaggio 

della Calabria meridionale, l'assenza di un piano paesaggistico, la scarsità e 

l'arretratezza dei piani regolatori, la particolare situazione di molti comuni 

delle 2 province spesso commissariati per lo scioglimento dei consigli co-

munali. La permanenza della Soprintendenza garantirebbe uno sguardo vigi-

le ma distaccato sulle trasformazioni del territorio calabrese, garantendone 

l'adeguatezza qualitativa necessaria alla tutela dello stesso, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportu-

no rivedere le determinazioni adottate, prevedendo il mantenimento dell'ente 

posto a tutela dei beni architettonici e paesaggistici per le province di Reg-

gio Calabria e Vibo Valentia, che di fatto accorpa in sé le competenze archi-

tettonico-paesaggistiche e quelle storico-artistiche, in analogia con quanto 

previsto e attuato nelle altre regioni italiane. 

(4-03096) 

(2 dicembre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione 

del Ministero e di ridefinizione dell’articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale che prevedono in Calabria una sola Soprintendenza bel-

le arti e paesaggio, con sede a Cosenza e competenza su tutto il territorio re-

gionale, si chiede di rivedere tale determinazione e di mantenere la Soprin-

tendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Reggio 

Calabria e Vibo Valentia, nella sede di Reggio Calabria, accorpando le 

competenze storico-artistiche, “in analogia con quanto previsto e attuato 

nelle altre regioni italiane”. 

Come è noto, anche questa amministrazione ha dovuto dotarsi di 

un nuovo regolamento di organizzazione che recepisse le riduzioni alle 

piante organiche imposte dalle politiche di revisione della spesa pubblica 

(spending review), contenute in numerosi provvedimenti normativi finaliz-

zati, tra l’altro, al contenimento e alla riduzione dei costi delle pubbliche 

amministrazioni. Il Ministero vi ha provveduto con il decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indi-
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pendente di valutazione della perfomance, a norma dell’art. 16, comma 4, 

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89”, cui è seguito, successivamente, il decreto mi-

nisteriale 27 novembre 2014, contenente “Articolazione degli uffici dirigen-

ziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo”. 

Il processo di riorganizzazione si è svolto in ottemperanza alle di-

sposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 

nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-

cario”, in particolare all’articolo 2, comma 1, lettera a), che prevede la ridu-

zione degli uffici dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, di livello ge-

nerale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura 

non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 

20 cento di quelle esistenti.  

Nel complesso, la riorganizzazione ha imposto il taglio di 37 diri-

genti (6 di prima fascia e 31 di seconda fascia). 

Nonostante l’indicazione normativa mirasse soprattutto alla ridu-

zione della spesa, 1’amministrazione ne ha colto l’occasione per ridisegnare 

la propria organizzazione in modo fortemente innovativo, in linea con le mi-

sure già adottate con il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, contenente 

“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 

cultura e il rilancio del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2014, n. 106 (cosiddetto decreto Art bonus). L’adeguamento ai 

numeri della spending review è divenuto, così, l’opportunità per intervenire 

sull’organizzazione del Ministero e porre rimedio ad alcuni problemi che, 

per lungo tempo, hanno segnato l’amministrazione dei beni culturali e del 

turismo in Italia.  

Si tratta di disfunzioni e lacune riconosciute ed evidenziate molte 

volte e da più parti: l’assoluta mancanza di integrazione tra i due ambiti di 

intervento del Ministero, la cultura e il turismo; l’eccessiva moltiplicazione 

delle linee di comando e le numerose duplicazioni tra centro e periferia; il 

congestionamento dell’amministrazione centrale, ingessata anche dai tagli 

operati negli ultimi anni; la cronica carenza di autonomia dei musei italiani, 

che ne limita grandemente le potenzialità; la scarsa attenzione del Ministero 

verso il contemporaneo e verso la promozione della creatività; il ritardo del 

Ministero nelle politiche di innovazione e di formazione. 

Allo scopo di risolvere il vero e proprio “ingorgo” burocratico 

creatosi negli anni a causa della moltiplicazione delle linee di comando e dei 

frequenti conflitti tra direzioni regionali e soprintendenze, 

l’amministrazione periferica è stata ripensata, mantenendo, secondo quanto 
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previsto dall'ipotesi di riforma dell’amministrazione centrale, il livello re-

gionale quale ambito ottimale di riferimento. 

Le soprintendenze per i beni artistici e architettonici su tutto il ter-

ritorio nazionale sono state accorpate, in modo uniforme, in un’unica so-

printendenza che ha assunto la denominazione storica di Soprintendenza 

belle arti e paesaggio, evitando così sovrapposizioni di uffici e contribuendo 

anche al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei dirigenti previsto 

dalla spending review.  

La riforma ha operato anche un intervento più innovativo e deter-

minante, atteso da tempo, che cambia strutturalmente la presenza dello Stato 

e l’organizzazione delle strutture del Ministero, e che ha riguardato la di-

stinzione tra i compiti di tutela e di valorizzazione. A seguito della riforma 

del Ministero le soprintendenze si occuperanno di tutela del territorio, men-

tre la valorizzazione del patrimonio, ovvero dei musei e dei luoghi della cul-

tura dello Stato, viene affidata, sulla scia del modello francese, alla Direzio-

ne generale musei, che non è mai esistita in Italia, ai poli museali regionali, 

che avranno il compito di coordinare, rafforzare e valorizzare la presenza 

dei musei, e, infine, ai musei dotati di autonomia speciale. 

In sostanza, con la riorganizzazione del Ministero (anche per 

quanto riguarda il riassetto relativo alla Calabria) non ci si è semplicemente 

limitati ad accorpare uffici tra di loro omogenei ma si è provveduto anche a 

razionalizzarne le funzioni e le competenze per una migliore presenza nel 

territorio e per un rafforzamento dell’attività di tutela, seppure nei limiti po-

sti dagli obblighi di contenimento e di revisione della spesa pubblica. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BARRACCIU 

(25 giugno 2015) 

 

__________ 

 

CENTINAIO. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e 

del turismo. - Premesso che: 

è in corso presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo un'attività di riorganizzazione che sta coinvolgendo le Soprin-

tendenze archivistiche di Toscana, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, 

Campania, Sicilia e Liguria e che comprenderebbe anche le biblioteche e gli 

archivi; 
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questa operazione sta provocando un aumento del numero degli 

uffici di collaborazione del Ministero (95 unità) e delle Direzioni generali 

(da 8 a 12, nel 2001 erano 4); 

l'archivio di Stato di Genova custodisce un patrimonio storico ine-

stimabile; 

in tale riforma si prevede la divisione degli archivi di Stato in due 

categorie: archivi nazionali vi faranno parte gli archivi più importanti che 

diverranno sedi dirigenziali dipendenti direttamente dalla Direzione genera-

le e archivi provinciali retti da un funzionario e dipendenti dalle future So-

printendenze archivistiche; 

considerato che: 

l'archivio di Stato di Genova non figura nella lista dei futuri archi-

vi nazionali al contrario di Venezia, Firenze, Torino, Milano, Bologna, Ro-

ma, Napoli, Bari e Palermo; 

nonostante alcuni ordini del giorno presentati sia in Consiglio co-

munale di Genova che in Regione Liguria siano stati approvati tra maggio e 

giugno 2013, l'archivio di Stato di Genova continua a non essere preso in 

considerazione nella lista degli archivi nazionali; 

la sua mancata considerazione nella prima categoria svilisce e pe-

nalizza l'importanza nazionale ed internazionale a livello culturale di Geno-

va, città che nel 2004 è stata capitale europea della cultura, minando altresì 

l'autonomia dello stesso archivio di Stato, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al 

fine di evitare il ridimensionamento dell'archivio di Stato di Genova, che 

nuocerebbe fortemente al prestigio della città e della regione. 

(4-03220) 

(8 gennaio 2015) 

 

 

RISPOSTA. - In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione 

del Ministero e di ridefinizione dell’articolazione degli uffici dirigenziali dì 

livello non generale, si chiede quali iniziative si intenda adottare al fine di 

evitare il ridimensionamento dell’archivio di Stato di Genova.  

Come è noto, anche questa amministrazione ha dovuto dotarsi di 

un nuovo regolamento di organizzazione che recepisse le riduzioni alle 

piante organiche imposte dalle politiche di revisione della spesa pubblica 
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(spending review), contenute in numerosi provvedimenti normativi finaliz-

zati, tra l’altro, al contenimento e alla riduzione dei costi delle pubbliche 

amministrazioni. Questo Ministero vi ha provveduto con il decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regola-

mento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo indipendente di valutazione della perfomance, a norma 

dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, cui è seguito, succes-

sivamente, il decreto ministeriale del 27 novembre 2014, contenente “Arti-

colazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo”. 

Nel complesso, la riorganizzazione ha imposto il taglio di 37 diri-

genti (6 di prima fascia e 31 di seconda fascia). Nonostante l’indicazione 

normativa mirasse soprattutto alla riduzione della spesa, l’amministrazione 

ne ha colto l’occasione per ridisegnare la propria organizzazione in modo 

fortemente innovativo, in linea con le misure già adottate con il decreto-

legge 31 maggio 2014, n. 83, contenente “Disposizioni urgenti per la tutela 

del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (cosiddetto 

decreto Art Bonus). L’adeguamento ai numeri della spending review è dive-

nuto, così, l’opportunità per intervenire sull’organizzazione del Ministero e 

porre rimedio ad alcuni problemi che, per lungo tempo, hanno segnato 

l’amministrazione dei beni culturali e del turismo in Italia. Si tratta di distin-

zioni e lacune riconosciute ed evidenziate molte volte e da più parti: 

l’assoluta mancanza di integrazione tra i 2 ambiti di intervento del Ministe-

ro, la cultura e il turismo; l’eccessiva moltiplicazione delle linee di comando 

e le numerose duplicazioni tra centro e periferia; il congestionamento 

dell’amministrazione centrale, ingessata anche dai tagli operati negli ultimi 

anni; la cronica carenza di autonomia dei musei italiani, che ne limita gran-

demente le potenzialità; la scarsa attenzione del Ministero verso il contem-

poraneo e verso la promozione della creatività; il ritardo del Ministero nelle 

politiche di innovazione e di formazione. 

Allo scopo di risolvere il vero e proprio “ingorgo” burocratico ve-

nutosi a creare negli anni a causa della moltiplicazione delle linee di co-

mando e dei frequenti conflitti tra direzioni regionali e soprintendenze, 

l’amministrazione periferica è stata ripensata, mantenendo, secondo quanto 

previsto dall'ipotesi di riforma dell’amministrazione centrale, il livello re-

gionale quale ambito ottimale di riferimento. 

Stare dentro ai numeri della spending review ha costretto a riequi-

librare le posizioni dirigenziali tra le diverse componenti 

dell’amministrazione. In tale contesto l’amministrazione dei beni archivisti-

ci non ha subito ridimensionamenti ma è stata razionalizzata: le funzioni 

della Direzione generale per gli archivi, nonché quelle delle soprintendenze 

archivistiche e degli archivi di Stato sono state meglio definite e arricchite. 
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Non è stata introdotta alcuna distinzione tra archivi nazionali e provinciali e 

gli archivi di Stato mantengono autonomia tecnico-scientifica e gestionale, 

svolgendo le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro 

consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché le funzioni di tutela 

degli archivi correnti e di deposito dello Stato. 

Nel caso specifico sollevato, il decreto ministeriale del 27 novem-

bre 2014 citato non ha affatto ridimensionato l’archivio di Stato di Genova 

che rimane ufficio di livello dirigenziale non generale e assume la denomi-

nazione di “Soprintendenza archivistica della Liguria-archivio di Stato di 

Genova”. Il nuovo assetto non incide in alcun modo sull’organizzazione del 

lavoro e sui compiti istituzionali dell’archivio stesso e non comporterà alcun 

mutamento nell’attività di tutela e pubblica fruizione della documentazione 

statale, nell’attività tecnico-scientifica di studio, descrizione e divulgazione 

in materia di archivi e nell’attività didattica della scuola presente nell'archi-

vio. 

Nell’ambito delle risorse disponibili, sarà mantenuta anche 

l’attività di promozione culturale sul territorio, attraverso l’organizzazione 

di convegni, incontri e progetti didattici, finalizzati a una migliore cono-

scenza del patrimonio archivistico. Il personale dell’archivio di Stato di Ge-

nova continuerà, con impegno ed elevata preparazione professionale, a ga-

rantire la conservazione, la salvaguardia e la pubblica fruizione dei fondi 

documentari statali di Genova. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BARRACCIU 

(25 giugno 2015) 

 

__________ 

 

CENTINAIO. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e 

del turismo. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: 

in uno dei cataloghi, con logo del Ministero dei beni e delle attivi-

tà culturali e del turismo, presentati in occasione dell'evento EXPO 2015, 

Padiglione Italia, curato da Vincenzo Trione, ordinario di Arte e Media e vi-

cepreside della facoltà di arti, turismo e mercati alla Libera Università di 

lingue e comunicazione IULM, in occasione della Biennale Arte 2015, inti-

tolato "Codice Italia" ed edito da Bompiani, è contenuto un intervento di 

Umberto Eco sul tema della "memoria"; 

nell'intervista, Umberto Eco scrive: "La memoria quindi è l'identi-

tà, ma allo stesso titolo la memoria collettiva è l'identità collettiva. Non pos-
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siamo parlare di Europa e sentirci europei se non siamo capaci di ricostituire 

continuamente quella che è stata l'identità europea. Quando vediamo i nega-

tori beceri dell'Europa come l'onorevole Salvini, si tratta semplicemente di 

una carenza culturale: lui non sa cos'era l'Europa e quindi non può neanche 

parlarne, poverino"; 

Expo 2015 rappresenta una vetrina importante per il nostro Paese. 

È inimmaginabile che in un evento tale si possa presentare una pubblicazio-

ne nella quale viene vilipeso e insultato strumentalmente per fini partigiani 

ed ideologici il segretario di uno dei partiti maggiormente rappresentati 

nell'arco costituzionale; 

si tratta, a giudizio dell'interrogante, di un vile e gratuito attacco 

degno di essere relegato nelle pagine più tristi della comunicazione finaliz-

zata ad una campagna di propaganda ideologica tra forze politiche antagoni-

ste; 

i sedicenti rappresentati della cultura del nostro Paese ammantati 

di superbia autoreferenziale pensano di poter essere immuni dal rispetto del-

le elementari regole dell'educazione e soprattutto dal rispetto del fondamen-

to della nostra Carta costituzionale che articola il nostro sistema Stato come 

una Repubblica democratica; 

se da un lato tali atteggiamenti "spocchiosi" e radical chic sono 

intollerabili in qualsiasi modo vengano esternati, dall'altro è a parere dell'in-

terrogante inconcepibile che possano trovare spazio in pubblicazioni ufficia-

li, non solo patrocinate dal Governo, ma anche presentate in occasione di un 

evento come Expo 2015; 

il pensiero di Eco, oltre ad essere oltraggioso, non trova nessuna 

motivazione ragionevole e si articola su un sofismo relativista: non si può 

criticare questa Europa perché chi lo fa è un poverino ignorante. In tale elu-

cubrazione mentale Umberto Eco parte dal presupposto che non si possa 

parlare di Europa e sentirsi europei se non si è capaci di ricostruire conti-

nuamente quella che è stata l'identità europea. Un argomentare, quello di 

Eco, oltre che maleducato, fondato sul nulla o meglio basato esclusivamente 

sull'offesa finalizzata ad avvalorare una non tesi; 

a giudizio dell'interrogante l'Europa, oggi, è una costruzione senza 

identità, scarsamente democratica, macchinosa e spesso incomprensibile per 

i cittadini, un modello che esaspera gli aspetti negativi dello Stato centraliz-

zato, senza dare risposte tangibili alle richieste che vengono dalla periferia. 

Un'Europa con un'impronta prettamente economicistica che ha introdotto la 

moneta unica, prima di aver raggiunto una sufficiente omogeneità culturale, 

politica, sociale ed economica. Appare evidente come l'attuale costruzione 

europea sia caratterizzata da forza normativa e da debolezza politica. Oggi 

più che mai è lapalissiano come questa Europa, così concepita, si sia dimo-
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strata un fallimento, non solo perché ha prodotto una spaventosa crisi eco-

nomica, non ciclica ma epocale, ma soprattutto perché ha negato le culture 

nazionali e di conseguenza l'identità culturale del continente. L'Unione eu-

ropea sembra ormai non porre più limiti al proprio potere di intromissione 

nelle decisioni interne di ciascuno Stato sovrano, ben al di la delle effettive 

competenze autorizzate dai trattati. Questo crescente potere delle istituzioni 

comunitarie, rafforzatosi attraverso i successivi trattati istitutivi, si è più vol-

te scontrato con il voto popolare, che ha dato esito negativo ogni qual volta 

è stato possibile sottoporre a referendum la ratifica di un trattato comunita-

rio; 

il pensiero di Umberto Eco e di tutti coloro che con complicità lo 

elevano a riferimento culturale del popolo italiano deriva non dalla storia 

culturale e identitaria del Vecchio Continente, ma da quella finzione buro-

cratica disegnata a tavolino. Quell'Europa che ha negato il riferimento anche 

alle radici cristiane che hanno apportato significati prevalentemente morali e 

spirituali elaborando il concetto di psiche, l'idea dell'uomo capace di inten-

dere e di volere, l'importanza della cura dell'anima, il valore e la centralità 

dell'uomo come persona in rapporto con gli altri e con Dio, promuovendo i 

valori dell'uguaglianza, della tolleranza e della libertà oltre che della gran-

dezza dell'umile, mettendo al centro dell'esistenza umana il principio dell'a-

more, 

si chiede di sapere: 

quali siano state le procedure messe in atto per autorizzare il pa-

trocinio del Ministro in indirizzo all'iniziativa descritta in premessa e se sia-

no state stanziate risorse riconducibili all'iniziativa e, nel caso, quale sia sta-

ta la spesa sostenuta; 

quali provvedimenti di competenza il Ministro intenda adottare 

per ritirare immediatamente la pubblicazione in oggetto e per far sì che nelle 

iniziative ufficiali promosse dal Governo non si ripetano casi come quello 

descritto in premessa. 

(4-03932) 

(12 maggio 2015) 

 

 

RISPOSTA. - In relazione ad un intervento di Umberto Eco conte-

nuto nella pubblicazione del catalogo “Codice Italia” in occasione della Bi-

ennale d’arte 2015 di Venezia, si lamenta, tra l’altro, che lo scrittore abbia 

gratuitamente attaccato e vilipeso il segretario della Lega Nord Matteo Sal-

vini e chiede quali siano state le procedure per il conferimento del patroci-
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nio del Ministero all'iniziativa e le somme eventualmente stanziate, e quali 

provvedimenti si intenda adottare per il ritiro della pubblicazione. 

Interpellata sulle questioni sollevate, la Direzione generale per 

l'arte e architettura contemporanee e periferie urbane ha riferito quanto se-

gue: «Come consuetudine, anche quest’anno il nome dell’editore del catalo-

go del Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2015 è stato indicato dal 

curatore Prof. Vincenzo Trione. L’editore del volume è Bompiani, che ha 

pubblicato (in italiano e inglese) il catalogo a titolo completamente gratuito 

senza nessun onere a carico del MiBACT. In particolare, l’editore Bompiani 

ha seguito a proprie spese: progetto grafico e redazione del volume, tradu-

zione in inglese dei testi, pubblicazione e distribuzione del volume stesso. Il 

testo di Umberto Eco è stato concesso a titolo gratuito. Dalla visione del ca-

talogo emerge inoltre che il logo MiBACT è apposto in testa al colophon 

degli uffici interessati all'iniziativa e non si tratta di patrocinio; questa pro-

cedura si ripete da sempre, ogni anno, alternativamente per Biennale Arte e 

Architettura. (...) Le affermazioni del Professor Umberto Eco sono espres-

sione di un giudizio strettamente personale e sono state riportate nel catalo-

go nel rispetto della libertà d’opinione e della personale responsabilità di 

giudizio e pertanto non si ravvisano gli estremi per la richiesta di ritiro della 

pubblicazione, che, come si ribadisce, riporta testi autoriali. Inoltre si preci-

sa che le affermazioni del prof. Umberto Eco sull'Onorevole Matteo Salvini 

sono presenti esclusivamente nel catalogo della mostra ma non nella vide-

ointervista del regista Davide Ferrario esposta nel Padiglione Italia della Bi-

ennale di Venezia 2015». 

A quanto sopra si può aggiungere che si conviene con 

l’interrogante nell’osservazione che non sarebbero ammissibili, in qualsivo-

glia pubblicazione ufficiale ascrivibile a questa amministrazione, espressio-

ni non rispettose nei confronti delle opinioni espresse da un membro del 

Parlamento nell’esercizio del mandato. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BARRACCIU 

(1° luglio 2015) 

 

__________ 

 

D'ADDA, PETRAGLIA, ROMANO, CORSINI, LIUZZI, 

SANTINI, CANTINI, RICCHIUTI, MANASSERO, SPILABOTTE, GAT-

TI, DE PETRIS. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri de-

gli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei beni e delle attivi-

tà culturali e del turismo. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: 
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l'incomprensibile ed inaccettabile decisione adottata dalla direzio-

ne dell'ex KZ-Auschwitz-Birkenau di declassare e chiudere il memoriale ita-

liano nel "blocco 21" del campo di sterminio di Auschwitz, strappandolo dal 

suo ambito naturale per trasferirlo altrove, sta suscitando scalpore e incredu-

lità; 

su tale decisione hanno manifestato il proprio profondo dissenso 

anche l'associazione "Gherush92 for human rights" e l'accademia di belle 

arti di Brera che nei giorni scorsi hanno lanciato un appello affinché venis-

sero adottate tutte le iniziative utili ad impedire la chiusura di un'opera di 

siffatta importanza; 

il memoriale italiano di Auschwitz è, infatti, un esempio unico, 

prezioso e originale di opera di testimonianza che passa attraverso il lavoro 

artistico e l'arte si fa carico del lavoro di testimoniare; 

esso è stato ideato e realizzato contestualmente alla dichiarazione 

di Auschwitz quale sito Unesco nel 1979, ne fa parte integrante e, pertanto, 

va considerato patrimonio mondiale dell'umanità; 

proprio in questa scelta di campo operata all'inizio dall'ANED 

(Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) risiede la specificità 

e l'originalità di tale opera, che si impone in prima istanza come documento 

prezioso della storia italiana del Novecento e, non secondariamente, come 

esempio originale dell'arte contemporanea, riconosciuto, fra gli altri, dall'ac-

cademia di Brera; 

valore artistico, storico ed educativo sono in essa inscindibili; 

il memoriale italiano di Auschwitz e la sua collocazione nel bloc-

co 21 ricordano e celebrano tutti gli italiani, donne e uomini ebrei, rom, o-

mosessuali, dissidenti politici deportati nei campi di concentramento nazisti, 

fra i quali gli stessi autori dell'opera; 

considerato che: 

il memoriale in onore degli italiani caduti nei campi di sterminio 

nazisti rappresenta un importante e irrinunciabile luogo della memoria, fon-

damentale in un momento in cui si vanno affermando pericolosamente ten-

tativi negazionisti e una diffusa tendenza alla rimozione di quella tragica vi-

cenda. Si ritiene perciò grave la decisione del Governo polacco di declassar-

lo e di chiuderlo, 

per le loro peculiarità storicamente riconosciute, i campi di ster-

minio nazisti hanno rappresentato una delle tragedie più sconvolgenti nella 

storia dell'uomo; 



Senato della Repubblica – 3425 – XVII Legislatura 

   
2 LUGLIO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 90 

 
rilevato, inoltre che il Governo Renzi con l'introduzione nella leg-

ge di stabilità per l'anno 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014), dell'artico-

lo 1, comma 162, che recita: «Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di un 

milione di euro quale contributo dell'Italia alla fondazione Auschwitz-

Birkenau per la costituzione del fondo perpetuo finalizzato al mantenimento 

della struttura dell'ex campo di sterminio», ha dimostrato una particolare 

sensibilità verso tale luogo della memoria riconoscendone il valore simboli-

co, culturale, storico ed artistico, 

si chiede di sapere quali sollecite iniziative di propria competenza 

il Governo intenda assumere affinché il memoriale non venga rimosso dal 

blocco 21 del campo di sterminio di Auschwitz, sua parte integrante, e af-

finché venga riaperto al pubblico, restaurato e integrato con apparati didatti-

ci esplicativi e congrui, per garantire alle generazioni future la continuità 

spazio-temporale e spirituale di una memoria insostituibile e inalterabile. 

(4-03375) 

(4 febbraio 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Il “blocco 21” ospita dal 1980 il memoriale italiano, 

opera concepita per conto dell’Associazione nazionale ex deportati nei cam-

pi nazisti (ANED) dallo Studio BBPR, cui hanno concorso Lodovico Bel-

giojoso, Luigi Nono, Pupino Samonà, Primo Levi, di proprietà della stessa 

ANED. 

Il memoriale italiano è un’opera d’arte di alto valore artistico e 

culturale e di grande impatto emotivo, che riflette l’atmosfera dell’epoca in 

cui fu realizzata. Pertanto, a seguito del mutato contesto storico avviatosi 

all’inizio degli anni ‘90, la direzione del museo di Auschwitz ha ritenuto, e 

più volte segnalato come, a suo giudizio, il memoriale non sia rispondente ai 

nuovi indirizzi emanati dalla stessa direzione, concernenti le linee da seguire 

nell’allestimento degli spazi nazionali del museo stesso, a cui altri Paesi eu-

ropei si sono da tempo conformati. Il memoriale non è in alcun modo modi-

ficabile nella sua originaria configurazione, concepita unitariamente dai suoi 

autori, e non può essere mantenuto nella sua attuale collocazione, peraltro in 

uno stato di abbandono che rischia di comprometterne gravemente 

l’integrità. 

Da parte della direzione del museo di Auschwitz sono giunti ripe-

tuti inviti a procedere senza ulteriori indugi al trasferimento del memoriale, 

pena la sua rimozione da parte delle autorità museali, ed al nuovo allesti-

mento del blocco 21 che, in assenza dell’adeguamento richiesto, non è frui-

bile dai visitatori poiché è stato chiuso su disposizione della direzione, con 

conseguente degrado dell’opera. 
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L’ANED, di fronte all’impossibilità di mantenere l’opera artistica 

e storica nel luogo per il quale era stata concepita e costruita, dopo una pon-

derata riflessione, con risoluzione assunta il 30 novembre 2014, ha accon-

sentito al richiesto trasferimento dell’opera in Italia, a condizione di una sua 

adeguata valorizzazione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, in attuazione degli indirizzi del Governo espressi in materia nella 

seduta della Camera dei deputati dell’11 febbraio 2015, si è adoperato per 

definire le modalità di smontaggio, trasporto, ricollocazione e restauro nella 

nuova sede dell'opera. Tra le diverse ipotesi esplorate di collocazione in cit-

tà italiane, la scelta, condivisa con l'ANED, è caduta sulla sede proposta dal 

Comune di Firenze, con il sostegno della Regione Toscana, presso la struttu-

ra denominata EX3, posta in viale Donato Giannotti 81-85, ritenuta idonea a 

consentire la conservazione e la valorizzazione del memoriale stesso.  

Conseguentemente il Ministero, la Regione Toscana, il Comune di 

Firenze e l’ANED il 20 maggio 2015 hanno sottoscritto un protocollo 

d’intesa per definire le modalità del trasferimento del memoriale a Firenze e 

per la sua successiva valorizzazione. In sintesi, le parti si impegnano, cia-

scuna negli ambiti di competenza, nel comune intento di sviluppare tutte le 

azioni necessarie per restituire alla fruibilità ed alla memoria pubblica il 

memoriale, nella pluralità dei suoi significati storici, artistici e di memoria 

civile. 

In particolare, il Ministero espleterà le procedure per 

l’individuazione del soggetto cui affidare le operazioni di documentazione, 

messa in sicurezza, smontaggio e trasporto del memoriale dalla collocazione 

attuale nel museo di Auschwitz a Firenze, e di successivo trasporto e rimon-

taggio nella nuova sede, nel presupposto che a tali fini sia resa disponibile 

una parte dei fondi di cui al decreto-legge n. 248 del 2007, in esito a specifi-

ca convenzione che sarà sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri; coordinerà tali operazioni attraverso l’Istituto superiore per la conser-

vazione ed il restauro (ISCR) e l’Opificio delle pietre dure di Firenze ed av-

vierà le procedure per la dichiarazione del memoriale quale opera di interes-

se culturale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto d’autore. Si 

impegna, inoltre, ad esercitare attivamente, in coordinamento con 

l’Associazione proprietaria e gli enti sottoscrittori dell’intesa, le proprie 

funzioni, per la migliore tutela e valorizzazione del memoriale, in conformi-

tà ai principi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Comune di Fi-

renze individuerà e destinerà uno spazio adeguato al temporaneo ricovero 

del memoriale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di tra-

sformazione dell’intero immobile denominato EX3 e alla funzionalizzazione 

della porzione destinata ad accogliere l’opera; curerà la progettazione esecu-

tiva e la realizzazione delle opere di trasformazione dell’immobile, che do-

vranno essere condivise con i sottoscrittori del protocollo; infine, garantirà 

la fruizione pubblica del monumento nella sede individuata. 

L’ANED, che ha consentito le operazioni di smontaggio, traspor-

to, restauro e deposito temporaneo del memoriale nello spazio individuato 
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dal Comune di Firenze, stipulerà un contratto di comodato d’uso gratuito 

con il Comune, proprietario dell’immobile che ospiterà il memoriale, al fine 

di garantirne l’esposizione in via permanente e la sua fruizione pubblica. 

L’ANED promuoverà le opportune intese per consentire l’accesso 

all’archivio storico del memoriale per l’acquisizione di tutte le informazioni 

storico-critiche necessarie e appronterà e finanzierà, secondo propri criteri e 

possibilità, l’apparato storico-documentario a corredo del memoriale nel suo 

nuovo allestimento e i materiali di promozione e informazione. Il nuovo al-

lestimento verrà corredato da un apparato storico-documentario che favori-

sca la più ampia fruibilità culturale, formativa e didattica; la comprensione 

storico-critica del memoriale nel suo aspetto originario e documentale di te-

stimonianza artistica multidisciplinare della deportazione razziale e politica; 

la comprensione della storicità acquisita dal memoriale come documento si-

gnificativo delle forme di rappresentazione e costruzione della memoria 

pubblica in Italia. La Regione Toscana si è impegnata a riorientare le politi-

che della memoria aggregando intorno al memoriale le attività di ricerca, 

formazione, diffusione di conoscenze su leggi razziali, deportazioni, stermi-

nio e di costruzione di memoria civile. Contribuirà a sostenere la mediazio-

ne e valorizzazione culturale del memoriale, anche favorendo accordi con 

quei soggetti che sul territorio regionale operano sui temi della memoria del-

la deportazione, ad iniziare dalla fondazione Museo della deportazione di 

Prato, e concorrerà al sostegno finanziario delle attività di promozione, va-

lorizzazione e comunicazione del memoriale. 

Ciò premesso, essendo imprescindibile la necessità di garantire la 

conservazione della memoria della tragica pagina della storia italiana relati-

va alla persecuzione nazi-fascista e, quindi, l’esecuzione degli interventi ne-

cessari per ricollocare il memoriale italiano e riallestire il blocco 21, 

l’articolo 50, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha dispo-

sto uno stanziamento di 900.000 euro, in favore della Presidenza del Consi-

glio dei ministri. A seguito di contatti fra tutti i soggetti coinvolti, si è con-

venuto che una parte della somma sarà destinata alle operazioni di smontag-

gio, imballaggio, trasporto in Italia, rimontaggio e restauro del memoriale. 

Per quanto riguarda invece il nuovo allestimento museale del 

blocco 21, si fa presente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 5 marzo 2015, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio la 

“commissione per il restauro del blocco 21 del Museo di Auschwitz-

Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano”, con il 

compito di proporre al Presidente del Consiglio “un progetto completo ed 

organico per il restauro”. La commissione è presieduta dal sottosegretario 

alla Presidenza, o un suo delegato, ed è composta da 2 dirigenti della Presi-

denza del Consiglio, 2 del Ministero degli affari esteri, 2 dell’istruzione e 2 

dei beni culturali, nonché da 2 rappresentanti ciascuno dell’ANED, 

dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI) e della fondazione 

Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC). La composizio-

ne della commissione è in corso di definizione. 



Senato della Repubblica – 3428 – XVII Legislatura 

   
2 LUGLIO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 90 

 
In conclusione si fa presente che, al fine di conservare l’intero 

complesso museale e lasciare alle future generazioni il simbolo del genoci-

dio compiuto nel secolo scorso, la fondazione Auschwitz-Birkenau ha pre-

visto la costituzione di un fondo perpetuo che dovrebbe raggiungere i 120 

milioni di euro entro il 2015. Gli interessi derivanti, pari a 4-5 milioni di eu-

ro annui, andrebbero a coprire i costi della conservazione, lasciando invaria-

to l’ammontare del Fondo. Nel febbraio 2009 il Governo polacco ha chiesto 

un contributo finanziario per la copertura dei costi di conservazione del sito 

di Auschwitz-Birkenau, cui hanno già aderito, oltre a enti e organizzazioni 

internazionali, anche Germania (60 milioni di euro tra Governo federale e 

Lander), USA (15 milioni), Polonia (15 milioni), Francia (5 milioni) e Re-

gno Unito (2 milioni), Israele (con un contributo di un milione di dollari, 

molto apprezzato per il suo valore simbolico) e, di recente, il Vaticano 

(100.000 euro). 

Per quanto riguarda il contributo finanziario del Governo italiano 

si precisa che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabili-

tà 2015)”, ha disposto uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2015, 

dell’ammontare di un milione di euro quale “contributo volontario alla fon-

dazione Auschwitz-Birkenau finalizzato al mantenimento della struttura 

dell’ex campo di sterminio”, sul capitolo 4507 della tabella 6, relativa al 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cui 

somma è stata già versata. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DELLA VEDOVA 

(25 giugno 2015) 

 

__________ 

 

DE CRISTOFARO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a 

quanto risulta all'interrogante: 

i vincitori della procedura interna per i passaggi di qualifica del 

Corpo dei vigili del fuoco devono frequentare un corso di formazione e su-

perare un esame interno; 

già a partire dal 2011 l'esito di questi esami si è rivelato alquanto 

selettivo: nel 2011, dei 708 posti a capo squadra è stato bocciato il 15 per 

cento dei lavoratori; nella successiva procedura del 2012 a capo reparto, su 

222 posti, sono risultati non ammessi il 65 per cento, mentre finora la media 

non superava il 3 per cento; 
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tale débacle è verosimilmente dovuta al fatto che l'esame non cor-

risponde alla scolarizzazione e alla formazione reale dei concorrenti; 

considerato che: 

molti vigili del fuoco sono stati assunti nel 1976, quando era ri-

chiesta la sola licenza elementare, quindi con bassa scolarizzazione, e solo 

successivamente è stato richiesto il titolo scolastico del diploma di licenza 

media; 

si tratta di persone con esperienza lavorativa che va dai 20 ai 30 

anni di duro lavoro e che non hanno alcun precedente come prestatori d'ope-

ra nella pubblica amministrazione o nei corpi in divisa dello Stato; 

sarebbe ingiustificato a giudizio dell'interrogante precludere a tali 

lavoratori il passaggio di qualifica a causa di una discutibile procedura con-

corsuale, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare le moda-

lità di conduzione delle procedure di esame per il passaggio di carriera, già a 

partire dalla prossima tornata, iniziata il 30 marzo 2015, a 559 posti di capo 

squadra;  

se non ritenga altresì di adoperarsi affinché l'esame finale venga 

svolto nei poli regionali e non più solo a Roma, al fine di evitare uno spreco 

di risorse per l'amministrazione dello Stato e forti disagi per i concorrenti. 

(4-03748) 

(1° aprile 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Si premette che i bandi di concorso a capo reparto e 

capo squadra del Corpo nazionale del vigili del fuoco sono stati emanati in 

virtù di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n 

79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e suc-

cessive modificazioni.  

Tale norma ha eliminato, in via straordinaria fino al 2014, il dop-

pio canale di accesso alle qualifiche dl capo squadra e capo reparto, preve-

dendo una selezione basata solo per titoli come previsto dagli articoli 12, 

lett. a), e 16, lett. a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Nei 

successivi commi, armonizza anche il sistema dei requisiti e dei titoli con le 

specifiche annualità per le quali sono banditi i concorsi e inoltre, limitata-
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mente alle procedure concorsuali ivi previste, fissa la durata del corsi di 

formazione a 5 settimane. 

Le materie sulle quali verte il corso di formazione sono inscindi-

bilmente legate al bagaglio professionale, presupposto per l'adempimento 

delle funzioni del capo squadra e del capo reparto, nonché connaturate alle 

responsabilità attribuite a dette figure nei riguardi tanto del personale da loro 

gestito, quanto della collettività destinataria dell'attività del Corpo. 

Sin dalla prima decorrenza concorsuale, l'amministrazione ha pre-

disposto delle dispense, quale strumento di ausilio per la preparazione al 

corso, contenenti nozioni di base per loro natura conoscibili e, persino, do-

verosamente non ignorabili da vigili del fuoco aventi almeno 20 anni di e-

sperienza. Esse sono rimaste immutate nel tempo e, quindi, sono a disposi-

zione dei potenziali candidati ben prima della partecipazione al relativo cor-

so di formazione. La commissione ha preparato i test d'esame esclusivamen-

te sulla base di tali dispense. Ciò premesso, per assicurare la parità di trat-

tamento con le precedenti prove di esame, non si è ritenuto opportuno cam-

biare le modalità e le materie del corso di formazione né i criteri di svolgi-

mento dell’esame stesso. 

Per quanto concerne, infine, l'asserita economicità dell’ipotetico 

decentramento nei vari poli regionali dello svolgimento dell’esame finale, si 

segnala che tale modalità era stata già adottata in passato, generando, però, 

spesso situazioni di criticità soprattutto per la difformità di valutazione delle 

prove. Si è giunti, pertanto, al sistema attuale con un’unica commissione di 

esame, al fine di assicurare uguale trattamento a tutti i concorrenti. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(30 giugno 2015) 

 

__________ 

 

MORONESE, LEZZI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, SER-

RA, PUGLIA, MORRA, MARTELLI, CATALFO, SANTANGELO, 

MARTON, DONNO, PAGLINI, LUCIDI. - Al Ministro dei beni e delle at-

tività culturali e del turismo. - Premesso che, a quanto risulta agli interro-

ganti: 

la stampa locale negli ultimi tempi riporta notizie relative alla So-

printendenza per i beni culturali architettonici e ambientali di Caserta e Be-

nevento, come si legge sul quotidiano online "Caserta c'è" il 28 novembre 

2014; 
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tali notizie riguardano la persona del funzionario responsabile, di-

rettore coordinatore della III sezione, architetto Giuseppina Torriero, da 33 

anni in Soprintendenza senza mai essere sottoposta a rotazione. "Trentatre 

anni per non apporre un solo vincolo, un solo vincolo"; 

le notizie riguardano i presunti legami tra il geometra Oreste Gra-

ziano, dipendente della stessa Soprintendenza, e l'architetto aggiudicatario 

di diversi lavori, Filomena Della Rocca di San Felice a Cancello; 

uno degli oggetti di tali notizie è l'appalto, finanziato con i fondi 

del 5 per mille, relativo al restauro conservativo della chiesa di Santa Maria 

la neve di Casaluce (Caserta); 

anche questo appalto, come tantissimi altri, gestito dalla Soprin-

tendenza è appena al di sotto del milione di euro, cioè al di sotto di quella 

soglia al di là della quale occorre pubblicare un bando europeo (ai sensi del-

la direttiva 2004/18/CE, art. 9, comma 5 a), secondo capoverso, del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento 

delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di fornitu-

re e di servizi); 

tale appalto è stato assegnato ad un'impresa che fa capo all'inge-

gnere Andrea Gnasso, presumibilmente vicino al geometra Graziano, il qua-

le se l'è aggiudicata con un ribasso vicino al 5 per cento, come si legge sullo 

stesso quotidiano il 9 agosto 2014; 

il suddetto ingegnere, sempre secondo notizie della stampa locale, 

risulterebbe essere progettista e direttore dei lavori in corso nell'area "Te-

xas" di Aversa (Caserta) "targata Luigi Cesaro" (detto "Giggino 'a purpet-

ta"); 

inoltre la stampa locale riporta notizie sempre relative all'architet-

to Torriero denunciando l'indifferenza, la scarsa attenzione e l'inerzia negli 

interventi di tutela del patrimonio dei beni culturali di cui è responsabile per 

carica pubblica sempre lo stesso quotidiano, il 3 dicembre; 

il preside della facoltà di Ingegneria di Aversa, professor Di Nata-

le, secondo le notizie riportate dalla stampa, starebbe portando avanti lavori 

nel complesso storico dell'Annunziata senza che in tutto questo sia interve-

nuta la Soprintendenza come si apprende da un articolo del 30 novembre 

2014; 

considerato che: 

la Soprintendenza per i beni culturali architettonici e ambientali di 

Caserta e Benevento risulta essere completamente assente ed inerte anche di 
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fronte all'importante dibattito culturale che si sta sviluppando ad Aversa in-

torno alla destinazione dell'area della ASL Ce2 "S. Maria Maddalena"; 

tale dibattito interessa l'area dell'ex ospedale psichiatrico della 

Maddalena, in via Linguiti, composta da uno spazio di oltre 17 ettari di pro-

prietà della ASL Ce2; 

in particolare si tratta del complesso della Maddalena, un'area di 

oltre 20 ettari contenente l'ex ospedale psichiatrico, l'ex convento e chiesa 

della Maddalena e una vasta area di giardini, autentico polmone verde per la 

città; 

nell'area sono sedimentati 800 anni di storia ad iniziare dall'età 

angioina; 

il complesso della chiesa e del chiostro della Maddalena, unici e-

sempi in città di strutture rinascimentali, ancora ricchi di manufatti e opere 

d'arte di enorme valore, sono ormai vicini al collasso; 

su tale superficie sono presenti fabbricati ottocenteschi, risalenti 

all'istituzione napoleonica del complesso, di grande valore storico-culturale; 

nell'area esiste un consistente archivio sulla malattia mentale di 

decine di migliaia di unità, unico al mondo; 

allo stato attuale, l'area verde, di oltre 12 ettari, si presenta in uno 

stato di estremo degrado e abbandono con una fitta rete di sterpaglie ed è 

priva di manutenzione. Essa rappresenta l'unico polmone verde in una vasta 

zona che fa fatica a respirare per l'affollamento di case e i roghi tossici che 

vengono appiccati di frequente all'interno della stessa zona; 

il dibattito sulla vicenda è stato ripreso anche dalla stampa nazio-

nale; 

a mezzo di social network, eminenti personalità come il Ministro 

pro tempore per i beni e le attività culturali, Massimo Bray, e il presidente 

onorario aggiunto della Suprema Corte di cassazione, Ferdinando Imposi-

mato, hanno dimostrato il loro preoccupato interesse per la vicenda; 

tale discussione è stata ripresa dalla stampa locale, con evidente 

interesse e clamore suscitati anche dalle precisazioni del direttore generale 

della ASL Ce2, dottor Paolo Menduni, che parla di "interessi particolari che 

bloccano le procedure", come si legge su "Caserta c'è" dell'8 settembre 

2014, interessi che sono da ricercare, sempre secondo la stampa locale, nei 

contrasti tra i presidi delle facoltà di Architettura e Ingegneria di Aversa (in 

un articolo del giorno successivo); 
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si paventa una reale e probabile messa in vendita del bene da parte 

della ASL Ce2, ad appannaggio dei privati e a scapito della futura fruizione 

pubblica del bene stesso, come si legge su "NoiCaserta" lo stesso giorno; 

l'attenzione sull'area è stata suscitata per la prima volta da un 

gruppo di cittadini attivi di Aversa, già dall'inizio del 2013, con una campa-

gna di sensibilizzazione della cittadinanza attraverso la raccolta di firme per 

l'acquisizione del bene al demanio pubblico. Tale opera continua con una 

petizione e raccolte firme on line in cui si espongono le richieste di: a) in-

gresso dello Stato nella proprietà; b) indivisibilità del bene; c) concorso in-

ternazionale di idee per la riqualificazione; 

gli stessi cittadini di Aversa hanno organizzato un convegno 

sull'argomento, il 29 novembre 2014, in cui sono intervenuti parlamentari 

nazionali ed europei del Movimento 5 Stelle, ripreso dalla stampa nazionale 

(come in un articolo del "Corriere della Sera" del 30 novembre 2014), dove 

sono state esposte e dibattute le 3 proposte affinché tutta l'area diventi labo-

ratorio ideale per ridare dignità ad una città che ha un grande passato ed un 

triste presente, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, sia a co-

noscenza dei fatti descritti e quali iniziative intenda adottare al fine di veri-

ficare la veridicità degli stessi; 

quali provvedimenti intenda intraprendere al riguardo; 

se i lavori di restauro conservativo della chiesa di S. Maria la neve 

di Casaluce, in provincia di Caserta, possano essere svolti in conformità alle 

norme di legge sui restauri e sull'edilizia e alle necessarie esigenze di tutela 

del bene culturale stesso, visto il ribasso offerto dalla ditta vincitrice dell'ap-

palto; 

se la ditta vincitrice dell'appalto del restauro conservativo della 

chiesa di S. Maria la neve di Casaluce abbia le necessarie competenze in 

materia di restauro dei beni culturali e dei beni architettonici; 

se sia a conoscenza del comportamento di indifferenza dinanzi al-

le esigenze di conservazione dei beni architettonici dell'architetto Giuseppi-

na Torriero e quale sia la ragione di tale comportamento. 

(4-03276) 

(19 gennaio 2015) 
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RISPOSTA. - Si pone all’attenzione di questa amministrazione al-

cuni aspetti riguardanti la tutela di beni culturali ricadenti nei comuni di A-

versa e Casaluce, in provincia di Caserta. Nell’interrogazione, rileva la So-

printendenza belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, 

“vengono riportate alcune questioni che riprendono i contenuti di articoli di 

stampa locale che non trovano alcun riscontro negli atti d’ufficio di questo 

Ministero”.  

I lavori al santuario di Santa Maria ad Nives, sito a Casaluce, sono 

stati realizzati nel rispetto di un progetto redatto dal tecnico incaricato 

dall’ente intestatario del bene, costituito da un ente ecclesiastico, e sulla ba-

se di un’autorizzazione rilasciata dall'allora Soprintendenza beni architetto-

nici, paesaggistici, storci, artistici ed etnoantropologici di Caserta, con nota 

n. 5765 del 14 marzo 2005. Il progetto è stato redatto in virtù di un finan-

ziamento disposto con decreto 27 novembre 2009 della Presidenza del Con-

siglio dei ministri ed assegnato all’ente santuario di Santa Maria ad Nives, 

che ha anche provveduto tanto alla scelta del contraente, quanto 

all’affidamento dei lavori, a cui si è proceduto con il ricorso a tecnici di fi-

ducia dell’ente. 

Non corrisponde a verità che l’appalto "come tantissimi altri" sia 

stato “gestito dalla Soprintendenza” come riportato nell’interrogazione. I-

noltre, l’importo dei lavori scaturisce dal computo delle opere presentate dal 

progettista. Alle procedure di affidamento dei lavori la Soprintendenza non 

ha prestato alcun contributo, tenuto conto delle funzioni assegnate e svolte, 

invece, dall’ente beneficiario del finanziamento, nella sua qualità di stazione 

appaltante. La Soprintendenza ha svolto solo funzioni connesse all’attività 

di sorveglianza dei lavori in corso d’opera, allo scopo di accertare la corretta 

esecuzione delle opere realizzate e la loro conformità all’autorizzazione rila-

sciata, nel rispetto delle esigenze di tutela del complesso, che è di eccezio-

nale interesse storico-architettonico. 

Per l’intervento, dalla documentazione agli atti della Soprinten-

denza risulta che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta R.C.R. di Aversa, 

munita delle previste qualificazioni per le categorie 002 e 0S2, necessarie 

per l’esecuzione di interventi di restauro. Per quanto concerne le attività 

svolte dal funzionario della Soprintendenza, è stato possibile verificare che 

l’architetto Giuseppina Torriero, dipendente dell’amministrazione sin dal 

1980, è deputata a svolgere le attività di tutela per la città di Aversa e Casa-

luce dall’anno 2003, con ordine di servizio del 14 ottobre di quell’anno. 

L’impiego delle risorse umane assegnate all’istituto, secondo 

quanto riportato dal soprintendente attualmente in carica, "è comunque con-

dizionato all’assestamento del personale, dei trasferimenti, pensionamenti e 

passaggi di qualifica come è avvenuto per gli architetti della Soprintendenza 

di Caserta interessata dal passaggio di ruolo per alcuni di essi e dalla recente 

riorganizzazione dell’Amministrazione intervenuta con il D.P.C.M. 29 ago-

sto 2014, n. 171. I motivi succitati, pertanto, hanno di fatto determinato 
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quella rotazione (riassegnazione) sul territorio che la norma impone". Ha 

anche assicurato che “all’esito della stabilizzazione delle risorse umane, si 

procederà ad un adeguamento degli incarichi nel rispetto di quanto segnala-

to”. La Soprintendenza sottolinea altresì che, “per il cospicuo patrimonio 

culturale della città di Aversa, come per altri del circondario, contrariamente 

a quanto riportato nell’interrogazione, sono stati emanati numerosi provve-

dimenti di tutela dagli uffici territoriali competenti, diffusamente riscontra-

bili in atti formali, ma anche rinvenibili nelle pubblicazioni, nei convegni, 

nelle mostre e negli eventi ed iniziative” ai quali questo Ministero, attraver-

so i propri uffici territoriali, ha partecipato. 

Per quanto attiene ai lavori relativi al complesso della SS. Annun-

ziata ad Aversa condotti dalla II università di Napoli, si precisa che gli stessi 

sono stati avviati previa autorizzazione della Soprintendenza, che è interve-

nuta sulla questione con numerosi provvedimenti emessi nel corso degli an-

ni e sempre seguiti da azioni di controllo ed ispezioni effettuate dai vari fun-

zionari incaricati. 

Per quanto concerne lo stato di degrado, denunciato dagli interro-

ganti, in cui versa il complesso della Maddalena, anch’esso sito nel territorio 

di Aversa e in consegna alla ASL locale, con particolare riferimento agli ef-

fetti registrati negli ultimi 5 anni, si segnala quanto segue. 

Sin dal 2010 venivano segnalati alla competente Soprintendenza 

lo stato di avanzato degrado in cui si trovava il complesso e la preoccupante 

perdita di componenti significative del medesimo. Più volte la Soprinten-

denza ha eseguito verifiche e sopralluoghi esperiti dai propri funzionari dei 

settori architettonico e storico-artistico per studiare le migliori strategie di 

protezione del bene. Proprio in data 28 giugno 2012, personale di questo 

Ministero procedeva ad un ulteriore sopralluogo (i cui esiti sono stati ripor-

tati in apposito verbale), nel corso del quale si constatava che il complesso 

versava in condizioni di grave abbandono, i cui effetti si registravano so-

prattutto nella struttura del vano chiesa e nelle opere d’arte in essa contenu-

te. A seguito del sopralluogo, si avviarono iniziative con i responsabili della 

ASL di Caserta (soggetto utilizzatore del complesso), finalizzati ad interdire 

l’ingresso nelle aree a rischio e così salvaguardare la pubblica e privata in-

columità e scongiurare ulteriori danneggiamenti alle parti sopravvissute al 

degrado ed all’abbandono. 

Purtroppo l’entità del bene e le sue attuali condizioni presuppon-

gono ingenti disponibilità finanziarie, né risulta l’avvio di eventuali proce-

dure finalizzate al trasferimento della proprietà del bene, procedure che an-

drebbero attivate nel rispetto delle vigenti norme e con il previsto coinvol-

gimento degli organi di questa amministrazione. Si segnala, infine, che per 

il complesso non risultano essere state avanzate dal Comune o dalla Regione 

proposte progettuali di restauro a valere su risorse finanziarie della Com-

missione europea, proposte che prevedrebbero, comunque, l’autorizzazione 

della competente Soprintendenza. 
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Sulla base di quanto su riportato e nella più ampia condivisione 

delle preoccupazioni espresse, si ritiene che il complesso della Maddalena 

richieda interventi immediati e risolutori, che presuppongono, però, ingenti 

investimenti, allo stato purtroppo non disponibili. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BARRACCIU 

(25 giugno 2015) 

 

__________ 

 

ORRU', FABBRI, SOLLO, FASIOLO, SPOSETTI, CUCCA. - 

Al Ministro della difesa. - Premesso che: 

da recenti articoli di stampa si apprende che l'aeroporto militare di 

Trapani-Birgi dal 21 ottobre al 6 novembre 2015 sarà interessato dalla più 

grande esercitazione militare della Nato, programmata per il 2015; 

si tratta dell'esercitazione internazionale denominata "Trident Jun-

cture 2015" che vedrà schierati oltre 80 velivoli e circa 5000 militari di varie 

nazionalità, tutti appartenenti a Paesi dell'alleanza Nato, tra cui Finlandia, 

Svezia, Austria, Australia; 

in particolare, l'esercitazione della Nato si svolgerà presso la base 

militare dell'Aeronautica militare di Trapani-Birgi, sede del 37° stormo, ae-

roporto militare aperto al traffico civile che effettua regolarmente servizio e 

che, con l'approssimarsi della stagione turistica, vedrà un deciso incremento 

del flusso passeggeri; 

inizialmente il massiccio schieramento internazionale era stato 

previsto presso la base di Decimomannu in Sardegna. Lo spostamento a 

Trapani è stato spiegato dall'Aeronautica militare per esigenze di tipo orga-

nizzativo; 

a quanto si apprende, secondo quanto reso noto dalla Nato l'eserci-

tazione servirà a testare la capacità di "rispondere a una crisi prima ancora 

che essa cominci"; 

l'esercitazione potrebbe servire come base di prova per la nuova 

forza d'intervento rapido della Nato composta da 5.000 soldati in grado di 

schierarsi nel giro di 48 ore per affrontare le situazioni di crisi a est e a sud 

dell'Alleanza. Sarà ambientata in uno scenario adattato alle nuove minacce, 

come la cyber defense, e metterà a frutto l'esperienza maturata in Afghani-

stan, Kosovo e altri teatri di guerra nel mondo; 
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secondo quanto avrebbe reso noto lo Stato maggiore dell'Aeronau-

tica militare «La scelta della base di Trapani, unitamente ad altre aree opera-

tive nazionali utilizzate dalle altre componenti, è stata presa in considera-

zione per motivi eminentemente logistici, operativi e di distanze percorribili 

per ottimizzare le risorse a disposizione e per la pregressa esperienza matu-

rata nel corso di altre operazioni condotte sulla base»; 

considerato che: 

già durante il conflitto libico del 2011, l'aeroporto trapanese ha 

subito gravi danni conseguenti alle limitazioni operative imposte dalle ope-

razioni militari; 

l'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, prevede la 

"adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle 

province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dal-

le attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso 

sulla operatività degli scali aeroportuali civili"; 

i danni subiti durante il conflitto dall'aeroporto di Birgi, quantifi-

cati dall'ENAC nelle note del 15 marzo e del 14 giugno 2013, hanno trovato 

parziale ristoro (5 milioni di euro) con il decreto della Presidenza del Consi-

glio dei ministri del febbraio 2015 a sostegno dei territori soggetti ai danni 

conseguenti alle limitazioni imposte da attività operative in applicazione 

della risoluzione ONU n. 1973, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo abbia richiesto e ricevuto ampie e con-

crete garanzie da parte del comando Nato circa l'insussistenza di qualunque 

rischio derivante dall'esercitazione per il territorio trapanese; 

in particolare se sia stato preventivamente messo a conoscenza 

dello spostamento dell'esercitazione nella base trapanese; 

se abbia accertato che l'esercitazione non influirà sul traffico civile 

dell'aeroporto di Trapani-Birgi. 

(4-04125) 

(16 giugno 2015) 

 

 

RISPOSTA. - “Trident juncture 2015” è un'esercitazione interfor-

ze della Nato che verrà effettuata nell’autunno 2015 e che prevede una pri-
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ma fase, dal 3 al 15 ottobre 2015 in modalità di simulazione “computer assi-

stita”, che coinvolgerà essenzialmente il Joint force air component com-

mand (JFACC) dell’Aeronautica militare sito a Poggio Renatico (Ferrara) e 

una seconda fase “dal vivo”, dal 21 ottobre al 6 novembre 2015, cui parteci-

peranno assetti aerei, terrestri e navali che saranno ospitati in 3 diversi Paesi 

(offertisi nel 2013 quali host nation): Spagna, Portogallo e Italia. 

A livello nazionale, il coinvolgimento prevede l’invio di elementi 

dell’Esercito in Spagna, Portogallo e a capo Teulada, di assetti aerei 

dell’Aerononautica presso le basi di Trapani, Decimomannu, Pratica di mare 

e Pisa, mentre per la Marina militare saranno presenti assetti navali inclusi 

nell’esercitazione nazionale “Mare aperto”, collegata alla “Trident juncture 

2015”. 

Presso la base del 37° stormo dell'Aeronautica militare di Trapani-

Birgi saranno rischierati, dal 2 ottobre al 6 novembre, 19 aerei italiani e 8 

dell’Alleanza. A tal proposito si rappresenta che: 1) gli aeromobili che 

prenderanno parte all’esercitazione decolleranno verso spazi aerei dedicati, 

il cui utilizzo è stato da tempo coordinato con l’Ente nazionale 

dell’aviazione civile (ENAC). Al fine di minimizzare l’impatto con l’attività 

di volo dell’aviazione commerciale si è concordato con l’ENAC di evitare 

lo svolgimento di attività addestrativa durante il fine settimana interessato e 

nel relativo arco notturno, ivi incluso il venerdì notte; 2) i decolli avverran-

no in modo scaglionato, senza interferire in maniera significativa con il traf-

fico aereo locale, peraltro, in una stagione dell’anno che registra bassa afflu-

enza turistica; 3) l’attività di volo si svolgerà principalmente nelle aree del 

mar Tirreno meridionale, limitando l’impegno dello spazio aereo attestato 

sull’aeroporto di Trapani ai soli decolli e atterraggi; 4) il recente impiego 

della base durante la crisi libica, e la conseguente intensità di attività aerea, 

non è lontanamente paragonabile all’impiego previsto per lo svolgimento 

dell’esercitazione, trattandosi di un utilizzo limitato nel tempo che, tra 

l’altro, riguarda solo il decollo e l’atterraggio.  

La decisione relativa alla scelta di Trapani-Birgi risale esclusiva-

mente ad una pianificazione tecnica (Stato maggiore della difesa), operativa 

e logistica, della quale il Ministro viene, ovviamente, informato, come da 

prassi. 

Riguardo, poi, all'insussistenza “di qualunque rischio” che possa 

essere in qualche modo correlato all’esercitazione, si fa presente, a carattere 

generale, che tutte le attività addestrative ed esercitative pianificate, pro-

grammate e autorizzate, sono regolate dalle direttive inerenti alla sicurezza 

del volo, in ossequio delle norme vigenti in materia, il cui rispetto è garanti-

to da un rigido controllo da parte degli organi preposti, allo scopo di salva-

guardare la sicurezza del personale e della popolazione, oltre alla tutela am-

bientale del territorio. 
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La Nato, nell’ambito delle attività preparatorie di ogni esercita-

zione e, ovviamente, anche di quelle complesse a livello multinazionale, po-

ne la massima attenzione nel definire ogni aspetto relativo alla sicurezza 

delle operazioni e dei voli, in ottemperanza di quanto previsto da fonti nor-

mative di diritto internazionale e nazionale attualmente in essere. 

Si ritiene opportuno evidenziare, infine, che nel periodo 

dell’esercitazione è prevista la presenza nei territori di Trapani e Marsala di 

circa 1.000 militari italiani e di altri militari provenienti da diversi Paesi del-

la Nato, con positive ricadute per l'indotto economico dell’area. 

Il Ministro della difesa 

PINOTTI 

(19 giugno 2015) 

 

__________ 

 

RICCHIUTI, LO MORO, ORRU', ALBANO, LAI, PUPPATO, 

LO GIUDICE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che: 

notizie giornalistiche di circa un anno fa hanno dato risalto all'at-

tività di una catena di ristoranti spagnola che si chiama "La mafia se sienta a 

la mesa" ("La mafia si siede a tavola"); 

alcuni dei firmatari del presente atto di sindacato ispettivo (con 2 

atti, 3-01215 e 3-01238 del settembre 2014) avevano anche segnalato che 

tale catena di ristoranti era pubblicizzata sulle guide del "Touring Club ita-

liano" (TCI) e avevano chiesto al Ministro dell'interno quali iniziative fosse-

ro in programma per indurre il TCI a cessare la pubblicizzazione della cate-

na di ristorazione e quali altre per inibire a "Tripadvisor" di accettare le re-

censioni della medesima catena; 

a tali atti non è ancora stata data risposta; 

viceversa, ha ricevuto risposta, in data 5 febbraio 2015, un'inter-

rogazione del deputato Claudio Fava, il quale (al pari delle sottoscritte Ric-

chiuti e Albano) fa parte della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle 

mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; 

in tale risposta (invero a giudizio degli interroganti incredibilmen-

te) si legge che le autorità spagnole, appositamente interpellate per vie di-

plomatiche dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale italiano, hanno affermato che il termine «Mafia» identificherebbe «una 

qualunque organizzazione clandestina di criminali o semplicemente come 



Senato della Repubblica – 3440 – XVII Legislatura 

   
2 LUGLIO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 90 

 
un gruppo organizzato che cerca di difendere i propri interessi». Anche per 

tale motivo il nome della catena dei ristoranti non violerebbe la normativa 

spagnola sui marchi; 

addirittura, le autorità spagnole avrebbero addotto che registrazio-

ni di marchi simili sono avvenute anche a livello dell'Unione europea; 

a giudizio degli interroganti si tratta francamente di un riscontro 

sconcertante. Che il Governo italiano possa arrendersi di fronte a un'interlo-

cuzione delle autorità spagnole improntato a un tale livello di burocratismo 

non è accettabile; 

risulta agli interroganti che nei ristoranti della catena "La mafia se 

sienta a la mesa" sono affissi ritratti di mafiosi e ai clienti viene rilasciata 

una tessera di fidelizzazione che li associa a una "familia"; 

in sostanza, la catena di ristoranti in questione è a giudizio degli 

interroganti una chiara evocazione dell'associazione della clientela al sodali-

zio mafioso; 

l'esperienza delle ramificazioni di "mafia" e "'ndrangheta" nelle 

regioni settentrionali dell'Italia insegna che il "marchio" delle mafie non si 

usa fuori dei territori d'origine senza il consenso delle cosche nella casa-

madre; 

è pertanto ragionevole presumere che la catena di ristoranti in 

questione possa contare sull'assenso, quantomeno tacito, di una o più fami-

glie mafiose italiane; 

i firmatari del presente atto, del resto, condividono il giudizio e-

spresso dal deputato Fava nella citata interrogazione che "le autorità spagno-

le trascurino drammaticamente la portata culturale e di costume che la tolle-

ranza di questi ristoranti riveste, posto che il fenomeno mafioso - pur nelle 

sue declinazioni operative sempre mutevoli e adattabili - conserva viceversa 

un preciso e costante codice di comportamento, che include pubbliche po-

sture, metodi di relazione, eloquio e apparato immaginifico, i quali viaggia-

no, talvolta in modo molto sottile, talora in modo ostentato, nelle abitudini 

sociali, quali a esempio il vestiario, il tipo di automobili e anche il convivio 

e il mangiar fuori"; 

il contrasto delle mafie deve essere priorità nazionale e comunita-

ria e deve talora comprendere anche il brusco richiamo dei partner europei a 

una più attenta analisi dei fenomeni e a una più decisa azione repressiva, 

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda in-

traprendere a livello internazionale e di Unione europea per sollecitare il 
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Governo spagnolo ad una pronta rivisitazione del proprio atteggiamento sul-

la catena di ristoranti intitolata alla mafia. 

(4-04050) 

(3 giugno 2015) 

 

 

RISPOSTA. - L’esistenza della catena di ristoranti “La mafia se 

sienta a la mesa” (La mafia si siede a tavola) in Spagna è ben nota al Mini-

stero il quale è a più riprese intervenuto, anche tramite l’ambasciata d’Italia 

a Madrid, con le autorità spagnole al fine di ottenere la cancellazione della 

parola “mafia”. A fronte di tali ripetuti interventi è stato evidenziato da parte 

spagnola che la denominazione non è contraria alla normativa spagnola sui 

marchi. Inoltre, non vengono ravvisati in tale marchio riferimenti diretti alla 

Repubblica italiana. 

Nella piena consapevolezza della grande sensibilità rivestita dalla 

vicenda presso il Parlamento e l’opinione pubblica italiana, si stanno valu-

tando ulteriori azioni da intraprendere, ancorché con possibilità di successo 

difficili da prevedere. È in particolare allo studio un’ipotesi di azione diretta 

ad ottenere la cancellazione del marchio dai registri dell’Ufficio europeo per 

l’armonizzazione del mercato interno (UAMI) attraverso la presentazione di 

una Declaration of invalidity of a Community trade mark. La motivazione 

adducibile è rinvenibile all’articolo 7(1)(f) del regolamento (CE) del 26 feb-

braio 2009 sul marchio comunitario, che prevede che siano esclusi i marchi 

contrari all’ordine pubblico o al buon costume. Da parte italiana si potrebbe 

far leva sulla contrarietà della mafia ai principi costituzionali dello Stato 

nonché ai principi universali di convivenza civile, sull’inquinamento del 

tessuto sociale ed economico, sull’attenzione convinta e prioritaria con la 

quale le istituzioni italiane combattono questo fenomeno criminale. Un buon 

esito di tale iniziativa potrebbe produrre un effetto di moral suasion nei con-

fronti della proprietà della catena di ristoranti, anche se il marchio registrato 

presso le competenti autorità spagnole permarrebbe e i ristoranti potrebbero 

pertanto continuare ad operare in Spagna. Allo stesso tempo, si ritiene op-

portuno evidenziare il rischio che l’avvenuta registrazione presso l’ufficio 

italiano brevetti e marchi presso il Ministero dello sviluppo economico, a 

partire dal 1981, di marchi contenenti la parola “mafia” nel nostro stesso 

Paese possa rappresentare un profilo critico per l’accoglimento della richie-

sta italiana. Tale informazione è peraltro ben nota alle autorità spagnole. 

Peraltro una sensibilizzazione dello UAMI potrebbe far leva an-

che sulle implicazioni della sentenza del Tribunale di primo grado UE nella 

causa T-232/10 del 20 settembre 2011 secondo la quale "la registrazione di 

un marchio deve essere negata quando esso è contrario all’ordine pubblico o 

al buon costume in una parte dell’Unione". In particolare, in tale caso, il 

Tribunale precisa che "tale parte [di territorio] può essere eventualmente co-
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stituita da un solo Stato membro", posto che "i segni percepibili dal pubbli-

co come contrari all’ordine pubblico o al buon costume non sono gli stessi 

in tutti gli Stati membri, in particolare per ragioni linguistiche, storiche, so-

ciali o culturali". Se ne desume che, potendo la sensibilità variare nei diversi 

Paesi membri, è sufficiente che si urti la sensibilità della cittadinanza di un 

solo Stato membro UE perché sia negata la registrazione di un marchio con-

tenente i suddetti simboli. Sulla scorta della sentenza, si intende argomenta-

re che anche l’utilizzo del termine "mafia" in un marchio sia percepito in I-

talia come contrario all’ordine pubblico e al buon costume, in specie se si 

considera che la catena di ristoranti spagnola “La Mafia se sienta a la mesa” 

è specializzata in cucina mediterranea e italiana. L’avvenuta registrazione di 

marchi contenenti il termine “mafia” nel nostro stesso Paese a partire dal 

1981 potrebbe peraltro costituire un elemento di complicazione rispetto a 

tale posizione. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DELLA VEDOVA 

(25 giugno 2015) 

 

__________ 

 

 


