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GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI





I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI .

Svolgimento:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1, 5, 6 e passim
Cursi, sottosegretario di Stato per la salute . 1
Murineddu (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Di Siena (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 14
Berselli, sottosegretario di Stato per la difesa 8
Saponara, sottosegretario di Stato per l’in-
terno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Iovene (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pagliarulo (Misto-Com) . . . . . . . . . . . . . . . 20

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di
ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna. (v.
Resoconto stenografico).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02392 (già
4-09733) sul latte contaminato da una sostanza chimica colorante.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. In merito alla vicenda
del latte denominato Nidina 2 della Nestlè confezionato in tetrapak da 500
ml, in cui è stata rinvenuta la presenza di isopropil-tioxantone (ITX), su
segnalazione del Ministero della salute del 7 settembre scorso, la Commis-
sione europea ha attivato il sistema di allerta comunitario, con il conse-
guente ritiro di tutti i prodotti sul territorio nazionale ed europeo. Il 16
settembre l’Istituto superiore di sanità ha escluso specifici dati sulla tossi-
cità dell’ITX, posto in relazione con la stampa sullo strato esterno del con-
tenitore, e nei giorni 7 e 8 ottobre il gruppo di esperti presso la Commis-
sione europea ha concluso che la sostanza non dà preoccupazione dal
punto di vista della sicurezza degli alimenti. In data 13 ottobre e 17 otto-
bre analoghe procedure sono state attivate dal Ministero e successivamente
dalla Commissione europea in relazione alle confezioni in tetrapak del
latte Aptamil 2 della Milupa e di altri prodotti della Nestlè, ma in tal
caso non è stata estesa ad altri lotti dello stesso prodotto o a prodotti di-
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versi la misura del ritiro dal mercato comunitario. Nel mese di novembre
la Direzione generale del Ministero ha indetto una riunione con i rappre-
sentanti dell’Istituto superiore di sanità, dell’Associazione degli imballaggi
e delle Associazioni dei produttori di alimenti, da cui è emerso il tentativo
in atto di sostituzione della richiamata sostanza, mentre l’azienda TetraPak
si è impegnata a non utilizzare più, dal mese di ottobre, i fotoiniziatori per
la stampa dei suoi cartoncini. Il 24 novembre il Ministero della salute ha
attivato un call center per informare correttamente i consumatori e per
evitare allarmismi ingiustificati e conseguenti comportamenti irragione-
voli. Al fine di verificare lo stato dei controlli delle Regioni e per coordi-
nare i futuri interventi, il 30 novembre scorso si è svolta una riunione
presso il Ministero da cui è emerso che le autorità regionali si sono pron-
tamente attivate, tramite le ASL, secondo la normativa vigente, ed è stato
predisposto un piano nazionale di controllo specifico per l’ITX, con l’in-
tervento dei NAS dei Carabinieri. Infine, il 9 dicembre scorso, in un co-
municato stampa dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stato
ribadito che ai livelli riscontrati l’ITX non costituisce motivo di possibili
timori per la salute umana.

MURINEDDU (DS-U). Ringrazia il rappresentante del Governo per
la risposta dettagliata con la quale ha escluso la tossicità della sostanza
ITX che ha impensierito molte famiglie italiane. Il Ministero dovrebbe at-
tivarsi maggiormente affinché si eviti nel futuro la diffusione di allarmi-
smi che di recente hanno provocato un danno economico più che dal
punto di vista sanitario, anche attraverso l’accelerazione dell’istituzione
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare.

PRESIDENTE. Seguono le interpellanze 2-00794 e 2-00799, en-
trambe con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Re-
golamento, sull’utilizzo del fosforo bianco in Iraq.

DI SIENA (DS-U). Premesso che su argomenti di grande importanza
e delicatezza, quale l’uso del fosforo bianco da parte dei militari statuni-
tensi nella battaglia di Falluja e, secondo notizie di fonte BBC riportate
nella interpellanza del senatore Malabarba, anche in quella di Nassiriya,
sarebbe opportuno prevedere una diversa collocazione del dibattito per
evitare che lo stesso si svolga in un’Aula semivuota, occorre una rifles-
sione e magari un ripensamento sulle scelte di politica internazionale
del Governo italiano con riferimento all’indirizzo impresso dall’Ammini-
strazione Bush alla lotta al terrorismo internazionale dopo gli attentati
dell’11 settembre 2001. Di fronte alle notizie concernenti Guantanamo o
a certe operazioni della CIA, è quanto mai opportuno ribadire la validità
delle norme del diritto internazionale e a tale scopo sarebbe opportuno che
l’Italia svolgesse un ruolo attivo nei confronti del suo principale alleato.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Risponde congiun-
tamente alle due interpellanze segnalando che l’inchiesta condotta da Rai-
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news 24 sull’impiego di fosforo bianco da parte delle forze statunitensi

nelle città di Nassiriya ha trovato conferma dalle stesse autorità statuni-
tensi, che hanno comunicato che i militari impegnati nell’operazione
«Iraq Freedom» continuano ad usare l’intera gamma di armamenti legali

e convenzionali contro obiettivi legittimi. Il Governo prende atto dell’in-
chiesta giornalistica anche se, come già evidenziato alla Camera dei depu-
tati, non vi sono elementi per confermare l’attendibilità di quei documenti.

Ribadisce nuovamente che il Governo italiano si è impegnato in tutti gli
ambiti internazionali nella ricerca di una soluzione in grado di scongiurare
il conflitto e che solo dopo la cessazione delle ostilità il Parlamento ha

deciso l’invio di un contingente militare su mandato delle Nazioni Unite,
la cui missione è stata recentemente prorogata sino al 31 dicembre 2006.
Evidenzia inoltre gli importanti risultati conseguiti da parte del popolo ira-

cheno nella strada della libertà e della democrazia, secondo il calendario
stabilito dalle Nazioni Unite, impegnate a sostenere ogni iniziativa per ri-
portare stabilità e pace in quel Paese. Il contingente italiano opera nel-

l’ambito della Forza multinazionale, in un quadro di elevata collabora-
zione dei comandi e di un significativo livello di responsabilità dei singoli
contingenti; illustra la catena di comando della regione di Bassora, all’in-

terno della quale opera il contingente italiano a partire dal giugno 2003.
Le regole di ingaggio precisano che l’uso della forza deve essere eserci-
tato in relazione alle circostanze, secondo i criteri della necessità dell’a-

zione e della proporzionalità della risposta, come previsto dal diritto uma-
nitario internazionale, cui si è sempre attenuto il comportamento dei mi-
litari italiani impegnati in Iraq. Il Governo non ha mai avuto alcuna noti-

zia dell’impiego di fosforo bianco a Nassiriya da parte delle truppe statu-
nitensi all’epoca della loro avanzata verso Baghdad, cioè due mesi prima
dell’arrivo del contingente italiano, né sono presenti tracce di fosforo

bianco sulle abitazioni, o risultano casi clinici riconducibili ad ustioni pro-
vocate da quelle sostanze. Peraltro, se il Governo fosse stato informato
dell’impiego di armi proibite, avrebbe intrapreso le conseguenti iniziative,

anche perché il comandante del contingente è tenuto ad informare l’auto-
rità giudiziaria militare italiana dei crimini contro l’umanità di cui venga a
conoscenza, come effettivamente avvenne nell’agosto del 2004 per le ripe-

tute violazioni del diritto umanitario da parte di miliziani iracheni. Il fo-
sforo bianco non è compreso tra le sostanze chimiche tossiche vietate
dalla Convenzione di Parigi, firmata nel 1993 e ratificata anche dall’Italia,

né rientra tra le armi incendiarie previste dalla Protocollo III della Con-
venzione 1980, peraltro non ratificata dagli Stati Uniti. Il contingente ita-
liano in Iraq non è in possesso di alcun tipo di munizionamento al fosforo,

ma solo di da materiale destinato all’illuminazione o al annebbiamento
dell’ambiente operativo, secondo un impiego conforme ai dettami delle
norme del diritto internazionale. Inoltre, il Ministero della difesa dedica

notevole impegno alla verifica delle condizioni ambientali delle zone in
cui operano i contingenti italiani ed il monitoraggio effettuato avvalendosi
di recentissime e sofisticate tecnologie ha escluso la presenza di rischi

nella zona di Nassiriya. Dopo aver riferito delle attività svolte dal contin-
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gente italiano a favore della popolazione locale, ricorda che il disarmo
chimico è un obiettivo prioritario della politica estera italiana e va quindi
respinta qualunque strumentalizzazione di quelle vicende per mettere in
dubbio la presenza italiana in un’operazione di pace voluta dalle Nazioni
Unite.

DI SIENA (DS-U). È nettamente insoddisfatto della puntigliosa re-
plica con cui il sottosegretario Berselli ha tentato di nascondere l’imba-
razzo politico del Governo per la contiguità della politica estera italiana
rispetto alle scelte compiute dagli Stati Uniti. Infatti, la dettagliata risposta
sul comportamento del contingente italiano è superflua, in quanto non è
mai stata neanche lontanamente ipotizzata la corresponsabilità delle Forze
armate italiane nell’utilizzo di armi chimiche, mentre nessuna valutazione
è stata fornita rispetto al radicale ripensamento della politica estera che il
Governo dovrebbe avviare anche a seguito di una complessiva situazione
di cui i fatti di Falluja sono solo un terribile episodio. (Applausi del sena-
tore Iovene).

PRESIDENTE. In risposta alle valutazioni del senatore Di Siena sul-
l’organizzazione dei lavori, ricorda che la pubblicità della seduta è assicu-
rata anche dalla redazione dei Resoconti e che i senatori decidono autono-
mamente se partecipare o no alle sedute dell’Assemblea.

Passa alle interrogazioni 3-01055, 3-01732, 3-02025, 3-02083,
3-02191, 3-02393 (già 4-08645), 3-02394 (già 4-07941), 3-02395 (già

4-07770), 3-02396 (già 4-07439), 3-02398 (già 4-06383), 3-02399 (già
4-02731) e 3-02400 (già 4-06967) sugli atti intimidatori verificatisi nella
Regione Calabria.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo con-
sidera la lotta alla ’ndrangheta calabrese una priorità assoluta per la sicu-
rezza e l’ordine pubblico del Paese in quanto questa organizzazione crimi-
nale, pur mantenendo una radicata presenza sul territorio di origine, ha
sviluppato attività a livello internazionale, investendo i proventi delle atti-
vità illecite nei più svariati settori in Italia ed all’estero, attraverso l’utiliz-
zazione di tecniche e procedure sofisticate dell’economia e della finanza
globale: la ’ndrangheta appare quindi insieme un fenomeno criminale ed
una forza eversiva. Dopo l’omicidio del vice presidente del Consiglio re-
gionale calabrese Fortugno, il dottor Luigi De Sena è stato nominato pre-
fetto di Reggio Calabria con l’incarico di coordinare tutte le attività di si-
curezza pubblica e di contrasto alla criminalità organizzata ed il Consiglio
dei ministri ha approvato un piano di interventi straordinari articolato sul-
l’intensificazione dei dispositivi di controllo del territorio calabrese; sul
rafforzamento delle attività informative ed investigative ed il coinvolgi-
mento dei Servizi di informazione, con l’obiettivo di aggredire le ric-
chezze illecitamente costituite e di controllare gli appalti pubblici; sul con-
trollo delle operazioni antidroga all’estero e la collaborazione con le poli-
zie straniere; sulla promozione delle sinergie tra gli uffici giudiziari; sulla
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tutela degli amministratori calabresi oggetto di intimidazioni ed il perse-
guimento delle amministrazioni sospette di collusione o inquinamento ma-
fioso. Gli aspetti attuativi del piano di interventi straordinari sono stati ap-
profonditi nella Conferenza regionale delle autorità di Pubblica sicurezza,
presieduta dal Ministro dell’interno, tenutasi il 9 dicembre scorso a Reggio
Calabria, nel corso della quale sono stati analizzati anche i risultati del
Programma Calabria avviato nel 2004, dei quali dà dettagliatamente conto,
in particolare per quanto riguarda l’arresto di numerosi latitanti di note-
vole spessore criminale e la disarticolazione di decine di associazioni ma-
fiose e per delinquere. Una particolare attenzione è stata dedicata al tema
delle estorsioni e degli atti intimidatori nei confronti di pubblici ammini-
stratori e di imprenditori, oggetto delle interrogazioni. Ricorda infine la
positiva conclusione della recente complessa operazione antimafia deno-
minata «Harem», che ha colpito una organizzazione italo-albanese dedita
alla tratta degli esseri umani ed al traffico internazionale di stupefacenti e
armi.

IOVENE (DS-U). Il gran numero di interrogazioni poste oggi all’or-
dine del giorno, aventi tutte per oggetto atti intimidatori nei confronti di
amministratori locali, rappresentanti politici ed operatori economici cala-
bresi, sono state presentate negli ultimi tre anni e danno il senso della pe-
santezza e della gravità della situazione dell’ordine pubblico in Calabria
nonché della necessità di dare risposte adeguate. L’azione posta in essere
dallo Stato negli ultimi tempi dopo l’assassinio del vice presidente Fortu-
gno è certamente importante e sta dando risultati da accogliere con soddi-
sfazione ma è anche la testimonianza del ritardo con il quale si è deciso di
agire e della sottovalutazione della reale entità del problema negli anni
precedenti. Ricorda a tale proposito che nel 2003 e nel 2004 erano già
state denunciate decine di attentati diretti e indiretti ai danni di ammini-
stratori locali. Appare quindi opportuno mantenere questo livello di ten-
sione nella lotta alla ’ndrangheta, potenziando la presenza delle forze del-
l’ordine e garantendo anche con mezzi e risorse adeguate il controllo del
territorio. La reazione dei cittadini calabresi che il ministro Pisanu ha più
volte esortato per aiutare le forze dell’ordine nella lotta al crimine orga-
nizzato può aversi soltanto se i cittadini si sentono tutelati dallo Stato.

PAGLIARULO (Misto-Com). Segnalando l’inquietante distanza tem-
porale fra la presentazione degli atti di sindacato ispettivo e la risposta del
Governo, si associa alle considerazioni esposte dal senatore Iovene. La
gravità di un fenomeno che il Governo stesso riconosce essere criminale
ed eversivo e che ha assunto un ruolo di primo piano sulla scena del cri-
mine organizzato internazionale non può che avvalorare le critiche alla
tardività dell’intervento ed alla precedente sottovalutazione della pericolo-
sità della’ndrangheta. Il superprefetto De Sena arriva tardi e si trova ad
affrontare una situazione ancora più complicata dalle prospettive che per
la criminalità organizzata si aprono in relazione al progetto di costruzione
del Ponte sullo Stretto di Messina. Una delle interrogazioni richiamava un
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attentato compiuto a Nardodipace (Vibo Valentia) ai danni di una inizia-
tiva imprenditoriale gestita da giovani in un territorio estremamente po-
vero: il Governo, che non ha dato conto di quanto sia stato eventualmente
fatto per sostenere questi giovani imprenditori, deve comprendere che la
lotta alla ’ndrangheta si conduce tanto sul piano repressivo quanto sul ter-
reno degli incentivi allo sviluppo economico e del controllo democratico
del territorio.

PRESIDENTE. Dà annunzio dell’interpellanza e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno
delle sedute del 20 dicembre.

La seduta termina alle ore 17,26.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,02).

Si dia lettura del processo verbale.

MURINEDDU, f .f. segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,03)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02392 (già 4-09733) sul latte
contaminato da una sostanza chimica colorante.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ri-
spondo all’atto parlamentare in esame al fine di fornire precisi elementi
di conoscenza sulle iniziative adottate dal Ministero della salute in merito
alla vicenda «Nestlè».

L’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche
(ARPAM) ha riscontrato nel latte di proseguimento, denominato «Nidina
2» della Nestlè e confezionato in tetrapak da 500 millilitri, la presenza
dell’isopropil-tioxantone (ITX) in quantità pari a 250 microgrammi per li-
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tro. La stessa Agenzia ha informato, in data 30 agosto 2005, le autorità
sanitarie territorialmente competenti, la ditta interessata e l’esercizio com-
merciale dove è avvenuto il campionamento.

Successivamente, il 7 settembre 2005 è pervenuta al Ministero della
salute, la scheda prevista dal sistema di allerta comunitario e, a mezzo fax,
la nota della Regione Marche datata 2 settembre 2005 con la quale l’au-
torità sanitaria regionale trasmetteva le risultanze analitiche relative alla
presenza di sostanza estranea riscontrata nel latte destinato all’alimenta-
zione dei lattanti e bambini. Nella stessa data è stato chiesto alla Regione
Lombardia, in cui ha sede la Nestlè Italia, la lista di commercializzazione,
resa nota in data 9 settembre 2005.

A seguito di ciò, in data 8 settembre 2005, la Commissione europea,
su segnalazione del Ministero della salute del 7 settembre 2005, ha tra-
smesso, tramite il sistema rapido di allerta comunitario (RASFF: rapid
alert system for food and feed), la notifica 2005.631. Come è noto, l’atti-
vazione del sistema di allerta comunitario comporta il ritiro di tutti i lotti
dei prodotti oggetto della segnalazione su tutto il territorio nazionale e co-
munitario.

L’adozione delle misure di ritiro dal mercato viene effettuata dalle
Regioni e dalle autorità sanitarie locali, mentre alle aziende produttrici
di alimenti spetta la valutazione dei possibili pericoli che possono incidere
sulla sicurezza dei loro prodotti. Non sono pervenute comunicazioni su
problemi operativi da parte delle Regioni.

Il 16 settembre 2005 il Ministero della salute ha chiesto all’Istituto
superiore della sanità, quale laboratorio nazionale di riferimento per i ma-
teriali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, di fornire
dati sulla tossicità della sostanza ITX (la richiesta è stata anticipata via
e-mail dal Ministero della salute il giorno stesso dell’attivazione dell’al-
lerta comunitario, cioè l’8 settembre).

Dalle informazioni ricevute in data 4 ottobre l’Istituto sopra citato ha
messo in relazione la presenza della sostanza ITX, nel latte di prosegui-
mento, con la stampa dello strato esterno del contenitore tetrapak, comu-
nicando che «l’indagine bibliografica non ha fornito dati tossicologici spe-
cifici sull’ITX».

Nei giorni 7-8 ottobre nella riunione del Gruppo esperti sui materiali
ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, presso la
Commissione europea, l’argomento è stato affrontato a livello comunita-
rio. In tale occasione, cosı̀ come riportato nel verbale, è stato riferito
che la valutazione del rischio condotta dall’industria interessata ha con-
cluso che l’ITX non dà preoccupazioni dal punto di vista di sicurezza de-
gli alimenti. Gli Stati membri saranno informati dalla Commissione euro-
pea sulle azioni intraprese. Non sono pervenute allo stato attuale informa-
zioni al riguardo.

In data 13 ottobre l’Agenzia regionale per la protezione ambientale
delle Marche ha trasmesso al Ministero della salute il rapporto analitico
relativo al riscontro nel latte di proseguimento liquido, denominato «Ap-
tamil 2» della Milupa, dell’ITX in quantità pari a 150 microgrammi per
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litro. Nella stessa data il Ministero della salute ha attivato il sistema ra-
pido di allerta comunitario con la notifica 2005.720.

II 14 ottobre, la Commissione europea ha comunicato agli Stati mem-
bri che «TetraPak ha fornito i dati e gli studi sulla migrazione e mutage-
neicità dell’’isopropiltioxantone (ITX). Sulla base delle informazioni rice-
vute, la Commissione, richiederà all’Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare, di valutare questa sostanza, appena possibile». Questo è quanto
riportato nel verbale che ci è stato inviato.

La Commissione europea non ha ritenuto di estendere ad altri lotti di
latte o ad altri prodotti alimentari misure di ritiro dal mercato dell’Unione
Europea, non esistendo al momento alcun dato scientifico sulla potenziale
tossicità dell’ITX.

Il 17 ottobre il Ministero della salute ha attivato nuovamente il si-
stema rapido di allerta comunitario per altri latti della Nestlè.

In data 20 ottobre il Ministero della salute ha chiesto all’Istituto su-
periore di sanità di acquisire dati sulla presenza dell’ITX anche in altri
prodotti alimentari, in particolare quelli destinati e/o consumati dai bam-
bini.

Nella stessa data, cioè il 20 ottobre, in attesa del parere dell’Autorità
europea per la sicurezza alimentare, il Ministero della salute ha sollecitato
la Commissione europea per concertare a livello comunitario le misure da
adottare.

In data 4 novembre la Direzione generale ha indetto una riunione con
i rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità, delle Associazioni degli
imballaggi (Assocarta, Assografici e Federchimica) e delle Associazioni
dei produttori di alimenti (AIIPA e Federalimentare) interessati alla pro-
blematica riguardante l’ITX.

Nel corso di tale riunione, dopo un aggiornamento sulle informazioni
diramate attraverso il sistema rapido di allerta comunitario, sono state ac-
quisite notizie sulle iniziative intraprese sia in Italia che in Europa dalle
associazioni sopra citate.

È stato confermato che nel caso di specie i fotoiniziatori, come l’ITX,
sono sostanze utilizzate nella stampa UV offset dei cartoncini poliaccop-
piati, impiegati nella produzione dei contenitori tipo tetrapak.

A tal riguardo la Confederazione europea delle industrie alimentari e
delle bevande ha invitato i propri associati a verificare con i fornitori degli
imballaggi per gli alimenti quale tecnica di stampa sia stata utilizzata. La
stessa Confederazione ha precisato che sono in corso i lavori per trovare
una soluzione alternativa alla stampa UV offset.

I rappresentanti del settore degli alimenti di proseguimento si sono
impegnati a procedere al ritiro dei latti interessati dalla presenza della so-
stanza ITX.

Il rappresentante dell’Assografici ha precisato che, a partire dal mese
di ottobre, l’azienda Tetrapak per la stampa dei suoi cartoncini in poliac-
coppiato non ha più utilizzato i fotoiniziatori. Allo stesso tempo la sud-
detta associazione si è impegnata a fornire indicazioni in merito ad altre
aziende interessate dalla problematica.
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Il 18 novembre il Ministero della salute rispondendo ad una nota
della Regione Marche, pervenuta il 17 novembre, ha rammentato a tutte
le autorità sanitarie regionali e delle Province autonome che l’attivazione
del sistema di allerta comunitario prevede il ritiro dal commercio di tutti i
lotti dei prodotti oggetto delle segnalazioni sul territorio nazionale e co-
munitario.

L’11 ed il 22 novembre la Commissione europea ha trasmesso, su se-
gnalazione del Ministero della salute, attraverso il sistema di allerta, le se-
guenti notifiche di ulteriori allerta comunitari: n. 2005.CVU, 2005.CVV,
2005.CYD, 2005.CYE riguardanti latti liquidi della Nestlè.

Per quanto riguarda l’intervento del Corpo forestale dello Stato, cosı̀
com’è stato precisato nell’interrogazione e ampiamente riportato dagli or-
gani di informazione, lo stesso si è realizzato su iniziativa della magistra-
tura.

In tale delineato contesto si ritiene opportuno sottolineare che in ma-
teria di sicurezza alimentare venga sempre coinvolta l’autorità sanitaria
nazionale competente.

Allo scopo di una corretta comunicazione, l’ufficio stampa del Mini-
stero della salute ha diramato sei comunicati.

Il 23 novembre il portavoce della Commissione europea, Philippe
Tod, ha comunicato il parere preliminare dell’Autorità europea per la si-
curezza alimentare precisando che «Sulla base dei dati disponibili l’ITX
non presenta rischi immediati e non ci sono gravi preoccupazioni sugli ef-
fetti genotossici della sostanza».

Il 24 novembre il Ministero della salute ha attivato il call center n.
1500, con una capacità di risposta, da parte di personale medico, di
160-200 chiamate/risposte al giorno; il servizio è stato organizzato imme-
diatamente per informare correttamente i consumatori.

Nella stessa data l’Istituto superiore di sanità ha inviato lo stato di
avanzamento delle attività sulla problematica ITX, diramando un comuni-
cato stampa in linea con il parere preliminare dell’Autorità europea sopra
richiamata.

Poiché sulla base dei dati tossicologici disponibili non c’erano indi-
cazioni di rischio la Direzione generale per la sicurezza a tutela dei con-
sumatori della Commissione europea non ha ritenuto di adottare alcuna
misura di intervento, né iniziative di informazione ai consumatori; peral-
tro, un’informazione non supportata da dati scientifici provoca solo allar-
mismi ingiustificati e comportamenti irragionevoli nei consumatori.

Al fine di verificare lo stato attuale dei controlli condotti dalle Re-
gioni e coordinare interventi futuri mediante un piano di campionamento
su alimenti confezionati in contenitori trattati con inchiostro contenente
ITX, il Ministero della salute ha convocato, il 30 novembre ultimo scorso,
una riunione tra i responsabili sanitari delle Regioni e delle Province auto-
nome, l’Istituto superiore di sanità, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e
il Comando carabinieri per la sanità.
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Dall’incontro è emerso che le Autorità regionali si sono prontamente
attivate, tramite le ASL interessate alla verifica del ritiro dei prodotti og-
getto di allerta, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

Congiuntamente con gli Enti regionali, con l’Istituto superiore di sa-
nità e con il Comando carabinieri per la sanità è stato predisposto il Piano
nazionale di controllo specifico per l’ITX, che prevede l’individuazione di
una metodica definita dall’Istituto superiore di sanità utilizzabile per la ri-
cerca dell’ITX nei prodotti alimentari e la ripartizione su base regionale,
rappresentativa della diffusione degli alimenti a livello nazionale, del nu-
mero di campioni e delle tipologie dei prodotti da sottoporre a controllo.

Nello stesso tempo, i NAS dovranno effettuare un programma di ve-
rifiche e prelievi di campioni presso le aziende produttrici di latti per la
prima infanzia, non oggetto di notifiche di allerta.

Per monitorare tali attività previste dal piano nazionale, le Regioni
faranno pervenire al Ministero i dati sui controlli effettuati, con cadenza
settimanale. A tale scopo, con note del 2 e 9 dicembre ultimo scorso, in-
viate agli assessorati alla sanità, sono stati indicati i metodi relativi alla
determinazione dell’ITX negli alimenti grassi e acquosi.

In data 9 dicembre l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA), con sede a Parma, ha diramato un comunicato stampa sulla sicu-
rezza dell’ITX, nel quale viene precisato che, ai livelli riscontrati, non co-
stituisce motivo di possibili timori per la salute umana. La nota dell’Agen-
zia ha, peraltro, affermato con chiarezza che l’assenza di rischi immediati
per la salute è riferita alle attuali conoscenze. Tale informativa è stata resa
disponibile sul sito del Ministero della salute.

Inoltre, a Bruxelles, il 30 novembre scorso, la Commissione europea
ha concordato con la rappresentanza italiana del Ministero della salute
sulla necessità di una comunicazione armonizzata a livello europeo.

Il Ministero della salute, nell’ambito delle proprie funzioni istituzio-
nali, ha sempre tenuto alto il livello di controllo sulla problematica in
esame, coinvolgendo tutti i soggetti interessati a livello istituzionale e tec-
nico.

MURINEDDU (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURINEDDU (DS-U). Signor Presidente, ringrazio vivamente l’ono-
revole Sottosegretario per la relazione dettagliata con la quale ha assicu-
rato l’assenza di elementi tossicologici tali da impensierire le famiglie
che hanno dei bambini e che utilizzano il latte in questione.

Resta però il fatto che se una notizia di stampa ha avuto cosı̀ tanta
eco nell’opinione pubblica è perché ci troviamo continuamente di fronte
ad emergenze (questa volta è il latte, ma in precedenza è toccato a carne,
uova e, oggi, ai pomodori) che riguardano tutte le famiglie. Si viene a co-
noscenza di questi episodi soltanto quando il danno è fatto. La preoccupa-
zione delle famiglie è comprensibile perché solo episodicamente, quasi per
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caso, si scoprono le difficoltà nelle quali i consumatori si trovano tutte le
volte che comprano, nei supermercati o altrove, i prodotti alimentari.

Onorevole Sottosegretario, bisogna farsi un esame di coscienza. Se
questo accade, è perché il nostro Paese è fortemente in ritardo nell’indivi-
duazione di metodi e mezzi per affrontare il problema. Da tempo in Italia
si parla dell’Autorità alimentare, ma questa ancora non è una realtà.
L’Italia è rimasto l’unico Paese in Europa che ancora non dispone di
una struttura, di una metodica di intervento, di una cabina di regia, attra-
verso le quali studiare i fenomeni e prevenire quelli nocivi per la salute
dei consumatori. Siamo ancora al punto di partenza, nonostante da anni,
nelle Commissioni e negli altri ambiti nei quali si fa politica seriamente,
si dibatta dell’argomento. Ecco il problema dei problemi.

Siamo contenti che le tracce d’inchiostro rilevate nel latte non siano
nocive per i bambini, ma occorre predisporre gli strumenti che ci permet-
tano di prevenire l’esplosione di questi fenomeni, che allontanano poi i
consumatori dai cibi che dovrebbero essere più sicuri, con conseguenti
danni per l’economia e per la nostra salute. Il problema dell’agenzia per
la sicurezza alimentare si propone con maggiore impellenza. Disponiamo
di strutture che lavorano abbastanza bene, dai NAS al Corpo forestale
dello Stato, alle agenzie regionali, all’Istituto zooprofilattico. Sono tutti
bravissimi professionisti, ma non sono coordinati tra di loro. Ognuno
ignora ciò che fa l’altro. È come se il Ministero della salute dovesse affi-
darsi esclusivamente alle direzioni generali per fare la politica della salute
in Italia; questo non è concepibile in un Paese che voglia affrontare i pro-
blemi con la dovuta compostezza.

Signor Sottosegretario, credo che lo sforzo del Ministero dovrebbe
essere teso proprio in questa direzione, dal momento che per anni il Mi-
nistero delle politiche agricole da una parte e il Ministero della salute dal-
l’altra si sono combattuti tra di loro perché volevano avere la priorità del-
l’ordine di comando in relazione alla Authority agroalimentare.

PRESIDENTE. Seguono le interpellanze 2-00794 e 2-00799, en-
trambe con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Re-
golamento, sull’utilizzo del fosforo bianco in Iraq.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, le pre-
dette interpellanze potranno essere svolte per non più di dieci minuti e
che dopo le dichiarazioni del Governo è consentita una replica per non
più di cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Siena per illustrare entrambe le
interpellanze.

DI SIENA (DS-U). Signor Presidente, vorrei utilizzare qualche se-
condo prima di entrare nel merito delle interpellanze, quella di cui sono
primo firmatario e quella del senatore Malabarba, per invitare la Presi-
denza a dedicare un attimo di riflessione al fatto che abbiamo un’organiz-
zazione dei lavori parlamentari nella quale anche un tema di cosı̀ cruciale
rilevanza, come quello dell’uso da parte di truppe americane del fosforo
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bianco nella battaglia di Falluja, viene discusso in una situazione in cui
l’Aula è vuota e abbiamo – mi sembra di capire – delle scolaresche che
fanno da pubblico. Non voglio trarre nessuna conclusione di ordine gene-
rale da questo, se non una riflessione sull’organizzazione dei lavori del
Senato, circa il fatto, cioè, che probabilmente argomenti di questo genere
avrebbero bisogno, soprattutto quando c’è un pubblico, di una diversa col-
locazione nella discussione parlamentare.

Voglio cogliere quest’occasione per sollevare alcuni problemi in me-
rito al contesto entro cui la questione che le due interpellanze affrontano
deve essere posta, a mio parere, all’attenzione del Governo italiano. Que-
sto me lo consente soprattutto il fatto di dover discutere in maniera con-
giunta l’interpellanza di cui sono primo firmatario e quella successiva pre-
sentata dal senatore Malabarba, nella quale si chiede in particolare se il
Governo italiano sia a conoscenza di un uso, anche nel territorio di Nasi-
riya, del fosforo bianco prima dell’arrivo delle truppe italiane.

La conseguenza logica dei temi da me posti, relativi all’uso di que-
st’arma impropria, per usare un eufemismo, a Falluja e all’eventuale uso
di questa stessa sostanza a Nasiriya prima che arrivassero le truppe ita-
liane, mi consente di sollevare una questione più generale su cui spero
di avere qualche risposta dal Governo; è cioè del tutto evidente che in
questa guerra in Iraq e in tutto quello che sta avvenendo dopo l’11settem-
bre ci troviamo di fronte al ricorso ad armi e a strumenti di offesa che
sono del tutto al di fuori delle norme stabilite dal dritto internazionale
in una situazione di guerra. Del resto, non è un mistero che esponenti
di primo piano dell’Amministrazione Bush – da Cheney a Rumsfeld –
hanno pubblicamente sostenuto che, di fronte ai problemi aperti dalla re-
crudescenza del terrorismo internazionale, ogni strumento si rivela legit-
timo.

Noi non siamo di questa opinione e penso che, rispetto alla necessità
di tenere anche gli eventi bellici nel quadro di norme stabilite faticosa-
mente dal diritto internazionale, sia necessario che da parte del Governo
italiano vi sia una, non solo condanna, ma azione attiva e permanente
per svolgere un ruolo di mutamento nelle relazioni internazionali che im-
pedisca nel futuro il ricorso a questi mezzi e a queste forme.

Naturalmente, è lungi da noi l’idea che vi possa essere una responsa-
bilità diretta delle nostre truppe e anche del Governo rispetto agli episodi
richiamati nelle interpellanze o comunque ad altri di eguale natura. Ciò
che intendiamo sapere è se, a partire da fatti cosı̀ gravi e atroci, come
il ricorso ad armi improprie che producono effetti devastanti soprattutto
sulla popolazione civile, non vi sia un ripensamento da parte del Governo
italiano sulle sue scelte di politica internazionale in questo cruciale e gra-
vissimo tempo di guerra.

Leggendo frettolosamente le agenzie di stampa, mi è sembrato di ca-
pire che in queste ore il Presidente del Consiglio ha annunciato un ritiro
parziale di mille uomini dalle nostre truppe: non è di questo che si tratta,
ma di un mutamento di indirizzo e di azione all’interno del quadro più
generale della nostra presenza nel contesto dell’alleanza a cui siamo vin-
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colati, perché ci sia un mutamento molto forte nel quadro della politica
internazionale.

Quel che soprattutto mi interessa sapere è se esiste un’azione attiva
da parte del Governo affinché, di fronte ad una sequela di fatti che vanno
dall’uso del fosforo bianco a Falluja, alla preoccupazione espressa nell’in-
terpellanza del senatore Malabarba e di altri senatori che ciò sia accaduto
anche a Nasiriya, a tutto quello che è accaduto a Guantanamo dopo la vi-
cenda dell’11 settembre, alle operazioni della CIA per quanto riguarda in-
terventi diretti nello scenario europeo su persone sospettate di essere affi-
liate ad organizzazioni terroristiche, si cambi pagina e si muti indirizzo da
parte delle potenze cui noi siamo alleati, rispetto alle quali abbiamo dei
doveri ma anche degli obblighi da richiedere. (Applausi del senatore

Iovene).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
congiuntamente alle interpellanze testé svolte.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli senatori, rispondo contestualmente alle interpellanze 2-00799,
del senatore Malabarba e di altri senatori, e 2-00794, del senatore Di
Siena e di altri senatori.

Gli atti di sindacato ispettivo in esame ripropongono la questione del
presunto impiego di fosforo bianco da parte delle forze statunitensi anche
nella città di Nasiriya, rappresentando in premessa che la richiamata in-
chiesta condotta da RAI News 24 ha trovato conferma, tra l’altro, da parte
delle stesse autorità statunitensi.

Debbo ricordare che il Governo, tramite la mia persona, ha già rispo-
sto ad analoghe iniziative di sindacato ispettivo circa tre settimane fa alla
Camera dei deputati e proprio questa mattina il ministro Martino, in occa-
sione della conferenza stampa di fine anno, ha risposto a domanda speci-
fica sull’argomento.

Ciò premesso, ritengo opportuna una puntualizzazione. Le Autorità
statunitensi, a seguito degli eventi riguardanti il presunto uso del fosforo
bianco su Falluja, hanno comunicato testualmente, per il tramite dell’Am-
basciata americana a Roma, che: «(...) le forze statunitensi che partecipano
alla Coalizione dell’Operazione »Iraq freedom« continuano ad usare l’in-
tera gamma di armamenti legali e convenzionali contro obiettivi legittimi
(...)». Si tratta, quindi, di precisazioni e contestualizzazioni, di cui si
prende atto e non possiamo fare altrimenti.

Parimenti si prende atto dell’inchiesta giornalistica nonostante –
come puntualizzato il 17 novembre scorso in Aula alla Camera – non si
abbiano elementi per confermare l’attendibilità di quei documenti.

Ciò premesso, ribadisco, ancora una volta, come, sin dall’inizio della
crisi irachena, sia stato notevole l’impegno del Governo – a tutti i livelli e
in tutti gli ambiti internazionali – ai fini della ricerca di soluzioni che po-
tessero scongiurare il ricorso alla forza. L’Italia ha fatto quanto poteva per
evitare il conflitto e, poi, non ha partecipato al conflitto medesimo.
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Soltanto dopo la cessazione delle ostilità e la presa di coscienza del-
l’importanza di partecipare alla stabilizzazione dell’Iraq, il Parlamento, il
15 aprile 2003, ha approvato l’invio di un contingente militare. Quegli atti
di indirizzo parlamentare hanno rappresentato il formale assenso ed il
principio fondante della nostra missione, che vede l’Italia operare su man-
dato delle Nazioni Unite. Queste, recentemente, hanno approvato all’una-
nimità la risoluzione n. 1637 che prolunga l’intervento della forza multi-
nazionale in Iraq fino al 31 dicembre 2006.

In tale ambito sono stati conseguiti importanti risultati e sono visibili
gli straordinari, ancorché faticosi, passaggi della riconquista, da parte del
popolo iracheno, della propria libertà e democrazia, secondo il calendario
delineato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come ribadito
dal Segretario Generale Kofi Annan in visita a Baghdad il 12 novembre
scorso, confermando, inoltre, che le Nazioni Unite sosterranno ogni inizia-
tiva volta a riportare stabilità e pace nel Paese.

In questo quadro, l’organizzazione del nostro contingente nell’ambito
della Forza Multinazionale prevede, da un lato, un elevato grado di colla-
borazione dei Comandi, dall’altro, un significativo livello di responsabilità
dei singoli contingenti in ciascuna area assegnata, che, per il nostro con-
tingente coincide con la provincia irachena di Dhi Qar, nella regione me-
ridionale dell’Iraq.

La catena di comando e controllo vede il Capo di Stato Maggiore
della Difesa mantenere il comando operativo sulle Forze nazionali rese di-
sponibili alla Coalizione e un rappresentante nazionale presso il Comando
della Coalizione a Baghdad. Il Comando divisionale britannico, con sede a
Bassora, esercita il controllo operativo in tutta la regione meridionale, con
funzioni di coordinamento organizzativo ed operativo fra le Forze dei vari
contingenti internazionali. Il comandante nazionale del contingente, desti-
nato a Bassora presso il Comando divisionale britannico, assicura l’unita-
rietà di comando su tutte le Forze nazionali e, contemporaneamente, ha lo
specifico compito di verificare che esse siano impiegate nel rispetto del
regime di deleghe in atto, cioè esclusivamente per il soddisfacimento della
missione assegnata e per quelle capacità operative approvate dall’Autorità
di Governo a cui risalgono le decisioni per eventuali deroghe o impieghi
diversi.

Naturalmente, il rapporto funzionale, proprio della catena di co-
mando, è stato posto in essere con continuità e con efficacia solo a partire
dal giugno 2003, dall’arrivo cioè del nostro contingente in teatro. L’im-
piego effettivo delle Forze è stabilito sulla base della «Direttiva Ministe-
riale» e del conseguente «Ordine di Operazioni» che è comprensivo delle
cosiddette regole d’ingaggio, la cui applicazione, nel tempo ed in funzione
dei contesto operativo, risale alla discrezionalità tecnico-operativa della
catena di comando. Tali regole d’ingaggio precisano che l’uso della forza
deve essere esercitato in relazione alle circostanze, secondo i ben noti cri-
teri della necessità dell’azione e della proporzionalità della risposta, con
specifico riferimento a quanto previsto dal diritto umanitario.
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Ricordo, altresı̀, che i membri del contingente italiano in Iraq, per
espressa scelta di questo Governo e del Parlamento, sono soggetti ai pre-
cetti del codice penale militare di guerra, che sanzionano con specifiche e
aggiornate disposizioni ogni fatto che possa essere qualificato come con-
trario alle norme e agli usi di guerra e assicurano il massimo livello di
coesione e subordinazione militare agli atti sopra ricordati.

Al riguardo, conforta considerare come il comportamento dei nostri
militari in Iraq, come altrove aggiungerei, si è comunque sempre ed in
modo coerente manifestato pienamente conforme alle norme del diritto in-
ternazionale e segnatamente del diritto internazionale umanitario.

Venendo ora agli asseriti episodi di uso di fosforo bianco da parte
delle truppe americane a Nasiriya, essi sarebbero avvenuti secondo gli
stessi interpellanti all’epoca dell’avanzata delle forze statunitensi da Sud
a Nord, verso Baghdad.

Dunque, un episodio che sarebbe occorso due mesi prima dell’arrivo
del nostro contingente militare in Iraq e di cui il nostro Governo – lo ri-
peto – non ha ricevuto alcuna notizia, né allora, né dopo, né dal comando
alleato, né da altre fonti.

Né si ha contezza di elementi che possano confermare sia la presenza
di tracce di fosforo bianco sulle abitazioni di Nasiriya, sia il ricovero di
civili negli ospedali riconducibili alla medesima ipotesi.

In particolare, da ricerche effettuate presso il complesso sanitario
campale di Tallil, non risultano essere stati trattati casi clinici riconducibili
ad ustioni da sostanze chimiche.

Inoltre, non risulta che alcuno degli oltre 600 – questa è una consi-
derazione molto precisa e puntuale – tra giornalisti e cineoperatori delle
più svariate testate giornalistiche e televisive nazionali – la maggior parte
ospitata presso il nostro contingente e quindi direttamente coinvolta in
tutte le operazioni quotidiane delle nostre unità – abbia mai, dico mai, la-
mentato episodi riferibili ai fatti citati nell’atto di sindacato ispettivo in
esame.

A tal riguardo, dobbiamo anche rimarcare come negli stessi contatti
quotidiani tra il nostro contingente e le autorità locali della provincia di
Dhi Qar (con le quali, tra l’altro, è stato firmato un Protocollo d’Intesa
relativo alle scelte di fondo alla base delle attività civili che i militari pon-
gono in essere) non è mai stato fatto cenno – lo sottolineo – dell’uso di
armi chimiche da parte dei militari della Coalizione.

D’altra parte, come già precisato presso l’altro ramo del Parlamento
in risposta alle interpellanze concernenti l’uso improprio del fosforo
bianco a Falluja, il Governo, se fosse stato in qualche modo informato
o portato a conoscenza o avesse riscontrato direttamente l’impiego di
armi proibite, non avrebbe esitato ad intraprendere le iniziative dovute.

Basti ricordare che qualora il comandante del contingente venga a co-
noscenza del verificarsi di un crimine contro l’umanità o di guerra, la cui
competenza è attribuita alla Corte penale internazionale sulla base delle
prescrizioni contenute nella direttiva operativa nazionale per l’operazione
«Antica Babilonia», egli deve informare l’autorità giudiziaria militare ita-
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liana per il successivo interessamento dell’ufficio del procuratore presso la
Corte penale internazionale.

In tale ottica, per fare un significativo esempio, va inquadrata l’ini-
ziativa assunta dal comandante del contingente nazionale che, nell’agosto
del 2004, informò il comitato della Croce Rossa internazionale delle ripe-
tute violazioni del diritto umanitario da parte di miliziani iracheni.

Naturalmente, trattandosi di missione coperta da molteplici espliciti
disposti delle Nazioni Unite (ricordo le Risoluzioni n. 1483, n. 1511 oltre
la già citata n. 1637), è, anche, proprio a quell’ambito che dovrebbe essere
ricondotto l’approfondimento delle questioni qui richiamate.

A tal riguardo, giova ricordare che l’articolo 34, Capitolo VI, della
Carta delle Nazioni Unite prescrive che il Consiglio di sicurezza possa
«fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa
portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo
scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situa-
zione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale». In altre parole, il Consiglio di sicurezza ha
la facoltà di svolgere azioni che vanno da quella della missione di accer-
tamento dei fatti a quella più «intrusiva» della Commissione d’inchiesta.

È opportuno tenere presente che il Consiglio di sicurezza può interes-
sarsi unicamente di questioni che possono avere conseguenze per la pace e
la sicurezza internazionale, restando esclusa la possibilità di istituire com-
missioni di inchiesta riguardanti fatti di esclusiva competenza interna di
uno Stato.

Dal punto di vista della legittimità, la Convenzione di Parigi (CWC:
Chemical Weapons Convention), firmata nel 1993 e già ratificata da 175
Stati parte, compresa l’Italia, proibisce di sviluppare, produrre o impiegare
armi chimiche in qualsiasi circostanza.

Il fosforo bianco, «unitamente agli esplosivi convenzionali ed ai pro-
dotti petroliferi», non è compreso tra le sostanze chimiche tossiche vietate
dalla Convenzione.

Per quanto attiene al settore delle armi convenzionali, la definizione
di «armi incendiarie» adottata dal Protocollo III della Convenzione del
1980, peraltro, non ratificato dagli Stati Uniti, sulla proibizione o restri-
zione dell’uso di alcune armi convenzionali i cui effetti possono essere in-
discriminati o eccessivamente nocivi (CCW: Carryng Concealed Wea-
pons), non sembra includere le munizioni che producono effetti incendiari
solo in via incidentale, quali ad esempio i sistemi illuminanti, traccianti,
fumogeni o di segnalazione.

Il Governo coglie questa occasione, in rispetto del Parlamento e dei
propri principi di trasparenza, per rimarcare e ribadire che il contingente
nazionale in Iraq non è in possesso di alcun tipo di munizionamento al
fosforo tale da produrre conseguenze sulle persone ed effetti inquinanti
durevoli sull’ambiente. Non li abbiamo.

Sono in dotazione ai reparti bombe illuminanti per mortaio e proietti
nebbiogeni che contengono fosforo, la cui esclusiva destinazione è l’illu-
minazione o l’annebbiamento dell’ambiente operativo di riferimento.
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A questo proposito, con riferimento ad alcuni recenti articoli di gior-
nale riguardanti il possesso e/o l’approvvigionamento di manufatti conte-
nenti il fosforo bianco da parte delle nostre Forze armate, preciso che esse
utilizzano il fosforo bianco alla stregua della totalità delle Forze armate di
altri Paesi per scopi di «illuminazione», vale a dire per indicare a distanza
obiettivi di difficile individuazione; per scopi «fumogeni» per la realizza-
zione di cortine e concentramenti nebbiogeni allo scopo di occultare le
forze amiche all’osservazione del nemico, con scopi di «contromisura»
contro missili a ricerca di calore per i vettori aerei e in ultimo con finalità
di «tracciamento» per le armi portatili e di reparto per l’aggiustamento del
tiro.

Infatti, le procedure operative per l’impiego delle armi portatili e di
reparto prevedono di intervallare alcune cartucce «traccianti», cioè, che
hanno sul fondo del proiettile quella necessaria quantità di fosforo che evi-
denzia una traccia per verificare la destinazione dei colpi e procedere al-
l’aggiustamento del tiro selettivo, necessario per precludere effetti indesi-
derati del fuoco.

Tale impiego è assolutamente conforme ai dettami delle norme del
diritto internazionale.

In tale quadro, nel ribadire che non si dispone di fatti e di dati rife-
ribili oltre che all’uso, come già detto, anche alla presenza o persistenza di
fosforo bianco nell’area di Dhi-Qar, che è quella dove si trova il nostro
contingente, desidero richiamare all’attenzione dell’Aula la grande impor-
tanza che la Difesa pone nella verifica preventiva e costante delle condi-
zioni ambientali nei teatri in cui operano i nostri contingenti. Questo, prin-
cipalmente, ai fini della tutela della salute dei nostri uomini e delle popo-
lazioni locali.

Anche in Iraq, prima dell’arrivo del contingente italiano, è stato in-
viato un team ricognitivo, a livello strategico-operativo, al fine di verifi-
care le reali condizioni dell’area di responsabilità assegnata, definire esi-
genze e possibilità di supporto logistico e stabilire i necessari collegamenti
con i comandanti multinazionali.

A tale attività è seguita una ricognizione tattica condotta dai coman-
danti ai vari livelli per la verifica dei dettagli di carattere operativo, tec-
nico e logistico.

Il complesso di tali attività preliminari ed i monitoraggi che la com-
ponente NBC, operante nell’ambito del contingente italiano, svolge con
continuità per la sicurezza del personale militare e della popolazione lo-
cale, hanno confermato l’assenza di rischi nella zona di competenza.

In particolare, la citata componente, nell’ambito delle misure di pro-
tezione nucleare, batteriologica e chimica, ha il compito di verificare l’as-
senza di aggressivi chimici e/o di anomali livelli di radioattività nelle aree
di responsabilità, nonché di delimitare eventuali aree contaminate e di ef-
fettuare la decontaminazione di emergenza di persone, mezzi e materiali
interessati da aggressivi chimici e radiologici.

Tale componente, peraltro, è stata potenziata con l’acquisizione di re-
centissime sofisticate tecnologie, nonché di specifici veicoli blindati da ri-
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cognizione idonei a muovere in sicurezza in ambiente contaminato, a rile-
vare ed identificare composti sia liquidi che in forma di vapore, a segna-
lare l’entrata e l’uscita da zone contaminate, ad effettuare il prelievo di
campioni ed a comunicare ai reparti, in tempo reale, le aree a rischio di
contaminazione.

Più in generale, l’attenzione a questo aspetto della nostra presenza in
quel teatro si manifesta con le numerose e significative attività svolte dal
contingente italiano a favore della popolazione locale, nel campo del so-
stegno umanitario in genere e nel settore igienico-sanitario in particolare:
l’assunzione di manovalanza locale per la pulizia delle strade, la redazione
di piani sanitari in supporto alle strutture ospedaliere locali (fornitura di
medicinali, attrezzature sanitarie, potabilizzatori e cosı̀ via), l’assistenza
sanitaria specialistica a favore delle popolazione, la medicina preventiva
presso le scuole, il supporto alla cooperazione italiana del Ministero degli
affari esteri per interventi nei settori agricolo e dell’istruzione.

Ricordo inoltre che nel 2004, solo nel settore sanitario, sono stati
conclusi 58 progetti che hanno comportato l’impegno di fondi CERP
(Commanders Emergency Response Programme) messi a disposizione
della Divisione multinazionale a guida britannica ed altri interventi finan-
ziati con fondi esclusivamente nazionali, tra cui l’acquisto di medicinali e
di strutture sanitarie.

Vale, infine, la pena ricordare l’azione complessiva dell’Italia negli
ambiti multilaterali per il disarmo chimico.

Il nostro Paese, che ha dato piena e puntuale attuazione alla ricordata
Convenzione di Parigi, si è impegnato anche per incoraggiare l’universa-
lizzazione della Convenzione stessa, ricercando l’adesione dei 18 Paesi
che non l’hanno tuttora ratificata.

In tale ottica, l’Italia sostiene le iniziative dell’Unione Europea e
della stessa Organizzazione per le proibizione delle armi chimiche.

L’impegno nel campo della non proliferazione e del disarmo è un
obiettivo prioritario dell’azione italiana di politica estera che, negli ultimi
anni, ha intensificato la propria azione in tutti i fori multilaterali: dall’U-
nione Europea al G8, le Nazioni Unite e la Conferenza del disarmo.

In conclusione, ribadisco quindi con fermezza – affinché nessuna om-
bra di reticenza o di complicità diretta o indiretta possa ricadere sull’Italia
– che il Governo non solo non è a conoscenza circa il presunto impiego
improprio del fosforo bianco a Nasiriya da parte degli alleati, ma è forte-
mente impegnato, sia in quel teatro che in tutti gli altri teatri, sia per
quello specifico aspetto che per l’intera materia della proibizione di arma-
menti chimici; vale a dire nel più generale campo della non proliferazione
e del disarmo in tutti i settori (nucleare, chimico e batteriologico) ed in
tutti i fori multilaterali (come abbiamo già ricordato): l’Unione Europea,
il G8, le Nazioni Unite e la Conferenza del disarmo).

Con la stessa convinzione respingiamo, ancora una volta, qualunque
ricerca di strumentalizzazione di quelle vicende per mettere in dubbio la
nostra presenza in un’operazione di pace voluta – lo ripeto: voluta – dalle
Nazioni Unite.
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Grazie anche alla nostra presenza, proprio in questi giorni stanno
avendo luogo in Iraq le consultazioni per le elezioni del nuovo Parlamento
iracheno (proprio oggi), ultima tappa di quel processo di transizione poli-
tica del Paese definito dalle Nazioni Unite.

DI SIENA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SIENA (DS-U). Signor Presidente, non credo che il Sottosegreta-
rio si stupirà se affermo di essere radicalmente insoddisfatto per la rispo-
sta, sia pure cosı̀ puntuale e diffusa su diversi aspetti delle questioni che
abbiamo sollevato.

Vorrei aggiungere che, indirettamente, la replica puntigliosa e argo-
mentata intorno a una serie di questioni può essere interpretata – almeno
io la interpreto in questi termini – come evidente imbarazzo politico ri-
spetto ad una situazione di sostanziale contiguità di un’azione militare e
di scelte di politica estera compiute dalla maggiore potenza mondiale in
quello scenario e sul piano internazionale per quanto riguarda i conflitti
e i problemi del tempo presente.

Inoltre, gran parte delle risposte attinenti alla responsabilità e ai com-
portamenti del nostro contingente rispetto alle interpellanze da me illu-
strate mi sembra superflua; infatti, come ho detto nel corso della mia il-
lustrazione, lungi da noi qualsiasi sospetto – chiamiamolo cosı̀ – di corre-
sponsabilità delle nostre forze in episodi del genere.

La questione che vogliamo sollevare, che non può essere fugata da
nessuna mancata classificazione del fosforo bianco tra le armi chimiche
e da nessuna considerazione sulle informazioni raccolte dal nostro Go-
verno (che non metto assolutamente in discussione per quanto riguarda
l’uso del fosforo bianco a Nasiriya in una situazione precedente al nostro
intervento), è che probabilmente il complesso dei fatti e delle iniziative di
cui i raccapriccianti fatti di Falluja sono solo un terribile e grave episodio
dovrebbero indurre il nostro Governo ad un ripensamento e a un muta-
mento molto radicale nelle sue iniziative di politica internazionale.

PRESIDENTE. Senatore Di Siena, per quanto concerne l’osserva-
zione da lei fatta all’inizio del suo intervento, quando si è lamentato
che una materia come questa fosse trattata in un’Aula vuota, devo segna-
larle che questa è una seduta pubblica, come tutte le altre, alla quale i sin-
goli senatori, sia della sua parte politica come dell’altra, possono scegliere
di essere presenti oppure no per ascoltare le risposte del Governo a tali atti
di sindacato ispettivo. Del resto, ogni senatore, come chiunque altro, può
sempre esaminare i verbali, che daranno dettagliatamente conto di quanto
è stato detto in questa seduta pubblica, anche in assenza di senatori in
Aula.

Seguono le interrogazioni 3-01055, 3-01732, 3-02025, 3-02083,
3-02191, 3-02393 (già 4-08645), 3-02394 (già 4-07941), 3-02395 (già
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4-07770), 3-02396 (già 4-07439), 3-02398 (già 4-06383), 3-02399 (già

4-02731) e 3-02400 (già 4-06967) sugli atti intimidatori verificatisi nella
Regione Calabria.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiunta-
mente a tali interrogazioni.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, con le interrogazioni iscritte all’ordine del
giorno della seduta odierna, alle quali rispondo congiuntamente, i senatori
Iovene e Pagliarulo pongono all’attenzione del Governo il fenomeno degli
atti intimidatori in Calabria, specificamente a Vibo Valentia, Catanzaro e
Cosenza, a danno di amministratori locali, rappresentanti politici e sedi di
partito e chiedono interventi mirati a tutela della convivenza civile e delle
libertà democratiche.

Tengo a precisare che l’iscrizione della gran parte degli atti cui for-
nirò risposta deriva da una proposta di abbinamento accolta dal Governo,
nella considerazione che, al di là dei singoli episodi posti all’attenzione, le
richieste dei senatori interroganti appaiono sostanzialmente rivolte all’ado-
zione di misure straordinarie per la Calabria.

Detto questo, colgo l’occasione per ribadire il sostegno del Governo a
tutti coloro che in Calabria lavorano e rischiano la vita per difendere la
legalità, la democrazia e il diritto a vivere liberi dalla paura e dal bisogno.

La situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in Calabria è se-
guita con la massima attenzione dal Ministero dell’interno e, direttamente,
dal ministro Pisanu, il quale ha illustrato al Parlamento, pochi giorni dopo
l’assassinio del vice presidente del Consiglio regionale calabrese, dottor
Francesco Fortugno, il piano di interventi straordinari messo a punto per
potenziare il sistema di sicurezza nella Regione.

Dopo lo svolgimento di quel dibattito parlamentare, come è noto, il
successivo 28 ottobre, il Consiglio dei ministri ha affidato al prefetto
Luigi De Sena, già vice capo della Polizia di Stato e vice direttore della
polizia criminale, l’incarico di prefetto di Reggio Calabria, anche al fine
di coordinare tutte le attività di sicurezza pubblica e di contrasto alla cri-
minalità organizzata a livello regionale.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, quindi, il piano di interventi
straordinari per la Calabria, che si sviluppa su seilinee di intervento.

Com’è noto, la ndrangheta è oggi la più radicata, la più potente e la
più aggressiva delle organizzazioni criminali italiane. Una delle principali
caratteristiche è la sua grande capacità di adattarsi ai processi evolutivi
della società globalizzata, mantenendo, nel contempo, il suo assetto ar-
caico e il ferreo controllo delle aree di origine, basato su intimidazioni,
estorsioni e intromissioni nei più importanti settori economici e politico-
amministrativi.

Forti di questa consolidata presenza sul territorio di origine dove
hanno accumulato il capitale iniziale, molte delle vecchie leadership
hanno sviluppato le proprie attività criminali anche in altre aree italiane,
europee e di oltre oceano, dedicandosi all’imprenditoria illegale o parale-
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gale e utilizzando tecniche e procedure sofisticate dell’economia e della
finanza globale.

Tra le attività illecite la più praticata e redditizia è il traffico della
droga: i clan più potenti della ’ndrangheta si sono ormai imposti nelle
piazze internazionali fino a controllare grandi flussi di importazione della
cocaina dal Sud America in Europa. Essa ha cosı̀ assunto un ruolo strate-
gico negli affari illegali calabresi, nazionali e transnazionali, intrecciando
progressivamente i suoi interessi con quelli di gruppi narcos sudamericani,
spagnoli, olandesi, albanesi, eccetera.

Gli utili vengono poi reinvestiti nel Nord o nel Centro Italia e, in
maggior misura, all’estero, nelle più svariate attività, ivi comprese quelle
di intermediazione finanziaria sull’Est europeo.

La gestione delle attività minori sul territorio calabrese è delegata ai
nuclei gregari, che si contendono le posizioni di preminenza e cercano di
entrare nei circuiti più potenti. L’impatto sulla convivenza civile è deva-
stante, il condizionamento delle attività economiche è opprimente.

Questa forma di criminalità organizzata non è più, dunque, un pro-
blema solamente calabrese. La dimensione dei suoi insediamenti e la
sua proiezione internazionale ne fanno un grave problema per la sicurezza
di tutto il Paese.

Forte del suo «familismo amorale» che, da un lato, la rende partico-
larmente coesa e, dall’altro, la contrappone alla società civile e allo Stato
di diritto, la ’ndrangheta è insieme, per sua stessa natura, fenomeno crimi-
nale e forza eversiva.

Ritornando alle linee di intervento, ricordo, in estrema sintesi, i punti
salienti.

La prima linea riguarda l’intensificazione dei dispositivi di sorve-
glianza e di controllo del territorio calabrese. A tale scopo, sono state
già inviate in Calabria aliquote importanti di personale altamente specia-
lizzato della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza.

La seconda linea di intervento è rivolta a rafforzare tutte le attività
informative ed investigative, con specifico riferimento all’applicazione
di misure di prevenzione personale e patrimoniale, con l’obiettivo di ag-
gredire le ricchezze illecitamente costituite. A tale fine, è stata inviata
in Calabria anche una squadra di investigatori della DIA, che potrà ope-
rare con speciali poteri di accesso e di accertamento presso banche ed altri
istituti di intermediazione finanziaria. L’attività di questa task force si ri-
volgerà anche al controllo degli appalti pubblici e dei cantieri. Notevole
importanza viene attribuita alla confisca dei beni, che potrà sempre essere
disposta in caso di condanna per reati di tipo mafioso, in base all’articolo
12 della legge n. 501 del 1994, denominata Rognoni-La Torre.

La terza linea di intervento è rivolta a sorvegliare tutte le operazioni
antidroga che in Calabria, in Italia o in altre parti del mondo vedano coin-
volti esponenti o complici della ’ndrangheta. A tal fine, sono state adottate
anche decisioni per potenziare i collegamenti con le polizie straniere, spe-
cialmente con le agenzie investigative antidroga degli Stati Uniti.
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La quarta linea riguarda le misure rivolte a promuovere il massimo di
sinergie tra le procure e gli altri uffici giudiziari.

Con la quinta linea di intervento si è deciso di potenziare ed orientare
le forze dei servizi di informazione sul territorio calabrese.

La sesta linea di intervento mira, da un lato, alla tutela degli ammi-
nistratori calabresi oggetto di intimidazioni violente e sistematiche, dall’al-
tro, invece, a mettere sotto controllo le amministrazioni sospette di collu-
sioni con la mafia o di inquinamento mafioso. Ciò consentirà di adottare
le misure necessarie, prima tra tutte lo scioglimento straordinario delle
amministrazioni che risultino inquinate. Ad oggi risultano sciolti dodici
Comuni per infiltrazione mafiosa. Per cinque di essi è ancora in corso
la gestione commissariale, mentre sono stati annullati in sede giurisdizio-
nale tre provvedimenti di scioglimento. Sono stati altresı̀ adottati sei prov-
vedimenti di proroga della gestione commissariale. Sottolineo che le linee
di azione del piano convergono tutte verso un solo obiettivo: l’affranca-
mento delle comunità locali e dei singoli cittadini dalla presenza crimi-
nale. Per raggiungerlo, serve la reazione di tutti, a partire dai pubblici po-
teri: politica, magistratura e amministrazione. Il Ministero dell’interno e le
Forze dell’ordine lo stanno già facendo e continueranno a farlo con cre-
scente impegno di uomini e mezzi.

A conferma della particolare e continua attenzione dello Stato alla
Regione Calabria, si è tenuta il 9 dicembre scorso a Reggio Calabria la
Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, presieduta dal
ministro dell’interno, onorevole Pisanu, e dedicata, in particolare, agli
aspetti attuativi del piano di interventi straordinari in corso.

Durante la conferenza sono stati anche analizzati e approfonditi i ri-
sultati del «Programma Calabria», già avviato nel luglio del 2004, sempre
in sede di Conferenza regionale presso la prefettura di Catanzaro, e poi
implementato nel corso del 2005. Tali interventi pianificati su tre livelli
(rafforzamento del controllo del territorio, attività informativa e investiga-
tiva e coinvolgimento delle istituzioni locali nei Progetti integrati territo-
riali) hanno già permesso di raggiungere risultati significativi. In partico-
lare, dal 1º agosto 2004 al 31 ottobre 2005 sono state identificate 432.106
persone e controllati 248.078 veicoli; arrestate 4.785 persone e denunciate
36.979.

Tra questi, sono stati tratti in arresto 37 latitanti di notevole spessore
criminale, di cui quattro inseriti nel «Programma speciale di ricerca dei 30
latitanti più pericolosi» (l’ultimo dei quali, Vincenzo Iamonte, catturato il
30 luglio scorso), 5 inseriti nell’«Opuscolo dei 500» e 28 altri pericolosi
latitanti. Sono state disarticolate: 23 associazioni di tipo mafioso, con la
denuncia di 363 persone: 99 associazioni per delinquere, con la denuncia
di 1.271 persone; 15 associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupe-
facenti, con la denuncia di 414 persone. Inoltre, in tutte le Province, si
sono svolti incontri con i rappresentanti istituzionali e del tessuto produt-
tivo in tema di estorsioni e di atti intimidatori nei confronti di pubblici
amministratori ed imprenditori.
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In tale settore, l’attività di contrasto svolta dalle forze di polizia ha
consentito di individuare i responsabili di 250 episodi estorsivi sui 392 de-
nunciati con la segnalazione all’Autorità giudiziaria di 528 persone.

Sono stati, altresı̀, irrogati 718 avvisi orali ed è stata proposta l’appli-
cazione di 377 misure di prevenzione personali (dati aggiornati al 30 set-
tembre 2005) e 19 patrimoniali (dato aggiornato al 6 dicembre 2005).

Per quanto riguarda, in particolare, gli episodi intimidatori richiamati
dagli onorevoli interroganti, assicuro che su di essi sono in corso accurate
indagini.

Relativamente all’atto intimidatorio subito nella notte tra il 5 e il 6
luglio 2005 dal dottor Ambrogio – e richiamato dal senatore Iovene nel-
l’interrogazione 3-02191 – informo che nei confronti dell’amministratore
locale vige ancora la misura della vigilanza generica radiocollegata all’a-
bitazione a cura del personale delle Forze di polizia, attivata nell’imme-
diatezza dell’episodio, nonostante lo stesso abbia, nel frattempo, rasse-
gnato le dimissioni dalla carica di assessore del Comune di Cosenza.

Segnalo infine la positiva conclusione della complessa operazione an-
timafia denominata «operazione Harem», eseguita dall’Arma dei carabi-
nieri e dalle Polizie di diversi Paesi stranieri, coordinata dalla Procura na-
zionale antimafia e dalla Procura distrettuale di Catanzaro, in collabora-
zione con la magistratura albanese. L’attività investigativa ha inferito un
duro colpo ad un’organizzazione italo-albanese dedita alla tratta degli es-
seri umani ed al traffico internazionale di stupefacenti e armi, facendo re-
gistrare 80 arresti ed il sequestro di notevoli quantitativi di droga operati
in Calabria e in altre regioni italiane, nonché in Albania, Kosovo, Ucraina
e Germania.

A conclusione del mio intervento, non posso che ribadire quanto di-
chiarato, in tale occasione, dal ministro Pisanu, e cioè che la lotta alla
’ndrangheta è una priorità assoluta per la sicurezza e l’ordine pubblico
del nostro Paese.

IOVENE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE (DS-U). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Sapo-
nara per essere qui intervenuto per rispondere alle mie dieci interroga-
zioni. Esse non sono, in realtà, il frutto di un uso spasmodico della fun-
zione di sindacato ispettivo, ma si sono accumulate nel tempo; si tratta
infatti di interrogazioni presentate negli ultimi tre anni su quanto avvenuto
in Calabria e sulla sua pesantezza e gravità. Quindi ringrazio il Sottosegre-
tario per aver contribuito a smaltire un po’ di arretrato nella risposta for-
nita dal Governo.

Gran parte di queste interrogazioni, anzi la quasi totalità di esse, ri-
sale a ben prima del gravissimo omicidio del vice Presidente del Consiglio
regionale della Calabria, onorevole Francesco Fortugno. Con queste inter-
rogazioni si cercava di volta in volta di denunciare in maniera circostan-
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ziata avvenimenti, episodi e fatti in grado di segnalare, oltre i confini della
Regione Calabria, l’aggravarsi di una situazione e la necessità di una ri-
sposta adeguata.

È evidente quindi che quanto ci è stato ricordato dall’onorevole Sot-
tosegretario e le azioni messe in campo in questi mesi sono importanti e
da seguire con attenzione. Alcune iniziative dal punto di vista delle inda-
gini, come l’ultima ricordata in chiusura, la «operazione Harem», sono da
plaudire e salutare con attenzione, ma nel complesso testimoniano un ri-
tardo ed una sottovalutazione.

Si è dovuti arrivare al tragico omicidio del vice presidente del Con-
siglio regionale Francesco Fortugno perché queste misure venissero adot-
tate, perché si inviasse il prefetto De Sena, perché si individuassero una
serie di iniziative.

All’inizio di quest’anno, in una delle interrogazioni riportavo un’in-
dagine annuale che la Legautonomie Calabria presenta negli ultimi anni,
da cui emerge che nel 2004 in questa Regione si sono verificati 88 atten-
tati, diretti o indiretti, ai danni di amministratori locali e che nel 2003 gli
attentati sono stati 89. Quindi, la situazione era già grave; bisognava ren-
dersi conto da allora di questa gravità: forse le cose non sarebbero preci-
pitate come è successo.

In ogni caso, nella risposta riportata dal Sottosegretario vanno sotto-
lineate alcune questioni.

In primo luogo, bisogna assolutamente evitare un atteggiamento di
routine nei confronti della criminalità organizzata calabrese. C’è una sorta
di atteggiamento contraddittorio tra le analisi che la Direzione nazionale
antimafia, le procure, gli organi investigativi e la stessa intelligence hanno
prospettato nel corso degli anni al Governo e al Parlamento sulla gravità,
la pericolosità, la ramificazione internazionale, l’insediamento territoriale
nonché la presenza anche in altre Province italiane della ’ndrangheta e l’a-
zione di contrasto messa poi in essere.

Non possiamo rispondere con la routine. Faccio un esempio concreto.
Capo Vaticano (Comune di Ricadi, Provincia di Vibo Valentia), dove do-
mina la cosca Mancuso, una delle principali della ’ndrangheta calabrese,
tra le più pericolose, ha 4.000 abitanti. Ebbene, se la presenza delle forze
dell’ordine viene commisurata ai 4.000 abitanti, si potrebbe dire che le
forze dell’ordine presenti sono sufficienti. Se, però, si pensa che Capo Va-
ticano è una località turistica di eccellenza per tutta la Calabria, che ai
4.000 abitanti ufficialmente residenti ed inseriti all’anagrafe si aggiungono
5.000 addetti al turismo che lavorano annualmente in quella realtà e che ci
sono un milione di presenze inserite in un contesto, quello della Provincia
di Vibo Valentia, con le caratteristiche di cui abbiamo parlato, forse la ri-
sposta da dare è un’altra e cioè che la presenza delle forze dell’ordine è
insufficiente perché non corrisponde alla dimensione concreta della pre-
senza sul territorio e alla pericolosità della situazione.

In secondo luogo, il Sottosegretario evidenziava che la prima delle
linee è il controllo del territorio. Non è la prima volta che sollevo questo
problema. All’indomani del delitto particolarmente efferato del povero Ni-
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cholas Green, il ragazzo che fu ucciso sulla Salerno-Reggio Calabria, il
Governo rispose installando un servizio di telesorveglianza lungo tutto
quel tratto autostradale. Bene, sono ormai due anni – ho sottoscritto un’in-
terrogazione alla quale non è mai stata data risposta – che quel servizio è
oscurato perché non si pagano i canoni per l’attivazione; un servizio che
aveva fornito dei risultati, sia in termini di sicurezza della circolazione
stradale, sia facendo ridurre drasticamente il furto dei TIR e le attività il-
lecite lungo l’autostrada. Siamo in una situazione nella quale, nonostante
continue sollecitazioni, non si è data risposta a tale problema.

Come vede, signor Sottosegretario, sto sollevando questioni concrete,
per dire come, al di là delle linee generali sulle quali ci si vuole indiriz-
zare, serve che si dia alla Calabria il segnale che si vuole effettivamente
cambiare. Sono quindi necessarie risposte immediate, concrete, che diano
il segno di una svolta.

Lei esortava, e lo stesso Ministro l’ha fatto in più occasioni, ad una
reazione da parte dei cittadini, dicendo che lo Stato farà la sua parte ma i
cittadini devono dare il loro contributo. Io sono stato a Locri, in occasione
del trigesimo dall’assassinio di Francesco Fortugno, nell’ambito della Ca-
rovana antimafia organizzata da «Libera». Ebbene, quella Carovana è par-
tita dalla casa di alcuni cittadini che, anni fa, avevano deciso di collabo-
rare con la giustizia e testimoniare e sono stati uccisi. Nei giorni scorsi
l’imprenditore Ceravolo di Vibo Valentia, che è uno dei principali testi
d’accusa nel processo contro il clan Mancuso, appunto di Vibo Valentia,
ha subı̀to ben tre intimidazioni nella sua attività imprenditoriale.

I cittadini stanno cercando di dare delle risposte, ma devono sentirsi
sicuri, tutelati, affiancati da parte dello Stato. Ecco perché io sono soddi-
sfatto che queste interrogazioni siano state svolte insieme queste interroga-
zioni e lei sia venuto qui, signor Sottosegretario, a dare una risposta ge-
nerale sugli indirizzi del Governo, ma chiedo che ci siano nei prossimi
mesi atti concreti che dimostrino che effettivamente, al di là delle dichia-
razioni d’intenti, si stanno ottenendo risultati significativi nella lotta e nel
contrasto alla criminalità organizzata nella nostra Regione.

PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, aggiungerò poche
considerazioni alle riflessioni fatte poco fa dal collega Iovene, che condi-
vido totalmente; quindi, non ripeterò concetti già espressi.

In primo luogo, mi permetto di segnalare – non è la prima volta e
temo non sarà l’ultima – l’inquietante distanza temporale fra il momento
della presentazione delle interrogazioni e quello della risposta del Go-
verno. Una distanza temporale che rende, in alcuni casi, il merito delle
interrogazioni cosı̀ lontano da far apparire, diciamo cosı̀, obsoleta la rispo-
sta che giunge dopo molto tempo. D’altra parte il sottosegretario Sapo-
nara, che ha risposto per alcuni aspetti molto esaurientemente, ha scelto
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di non rispondere sul merito dei singoli episodi, ma di affrontare, in un

modo che mi è parso corretto e documentato, alcuni aspetti generali delle

questioni relative alla criminalità in Calabria e della risposta dello Stato.

Mi hanno colpito, in particolare, due concetti che – se ho ben inteso

– sono sostanzialmente i seguenti: la ’ndrangheta ha un doppio carattere

contestuale, cioè l’essere fenomeno criminale ed eversivo assieme; la

’ndrangheta opera, pur essendo un fenomeno locale, in modo tale da

estendere ben oltre la Regione d’appartenenza i suoi tentacoli, per poi in-

cidere in specie su due settori, cioè edilizia e lavori pubblici da una parte

e droga dall’altra.

Ora, se questo è vero, come a me pare e come mi sembra peraltro

autorevolmente affermato, trovo ancor più condivisibile la riflessione del

collega Iovene quando considerava tardivo l’intervento della giusta scelta

dell’invio del cosiddetto superprefetto, avvenuta successivamente all’omi-

cidio dell’onorevole Fortugno; infatti, tale analisi era valida anche prece-

dentemente a quell’omicidio.

L’impressione che ho è che per un lungo periodo di tempo il Go-

verno ha sottovalutato la pericolosità delle grandi organizzazioni criminali.

Il prefetto super arriva; bene, ma arriva tardi. Mi permetto di lanciare un

grande allarme circa una preoccupazione riguardante le grandi opere, e in

specie il Ponte sullo Stretto, che sta già calamitando – tre giorni fa ho vi-

sto un’inquietante trasmissione televisiva in proposito – la grande crimina-

lità organizzata del Continente e dell’Isola, cioè la ndrangheta e la mafia.

Il problema è il ruolo dello Stato. Se mi è consentita una battuta, altro che

devolution, altro che Polizia locale! Vi è un problema di rapporto tra lo

Stato e i grandi centri della criminalità organizzata, in particolare in Ca-

labria.

Capisco che l’impostazione della risposta del Sottosegretario è sul-

l’asse, come ho detto all’inizio, del merito degli episodi, ma – e concludo

– sottolineo, in particolare, uno degli oggetti delle mie due interrogazioni:

l’attentato ad una piccola azienda gestita da giovani di Nardodipace. Mi

dicono che Nardodipace è il comune più povero della Calabria. Non na-

scondo che avrei voluto sapere cosa si è fatto, se lo si è fatto, a favore

di quella piccola impresa dopo il devastante attentato. Per alcuni aspetti,

infatti, mi è parso che tale attentato è – come si suol dire – paradigmatico

della contraddizione tra il bisogno ed il coraggio imprenditoriale di una

giovane generazione in un territorio povero e la possibilità che quel biso-

gno e quel coraggio imprenditoriale vengano conculcati dalle organizza-

zioni criminali.

Credo che la criminalità si combatta con azioni di contrasto, cosı̀

come esposte dal Sottosegretario e minutamente ribadite dal collega Io-

vene, ma si combatte – su questo siamo tutti senz’altro d’accordo – in par-

ticolare con lo sviluppo ed il controllo democratico. Temo che né l’uno,

né l’altro in questi anni siano stati all’altezza della drammaticità della si-

tuazione.
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PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 20 dicembre 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 20 dicembre, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 18,30,
con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005,
n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza
nel settore dei rifiuti nella regione Campania (3669) (Relazione

orale).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali
ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di
rinegoziazione di mutui (3684).

2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione cultu-
rale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere in-
tegrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000 (3427) (Approvato dalla

Camera dei deputati).

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il
23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effet-
tuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003
(3661) (Approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla
Commissione).

4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale
e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003
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(3662) (Approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla

Commissione)

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008-B) (Appro-
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura
penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
(3600) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di
condominio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia
di condominio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120,
1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63,
64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile
nonchè all’articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina
del condominio negli edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio
(2587).

– DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile
condominiale della sicurezza (3309).

(Relazione orale)

3. Deputati GARNERO SANTANCHÈ ed altri. – Modifiche al-
l’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela
dei minori nella programmazione televisiva (3296) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 17,26).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interrogazione sul latte contaminatoda una sostanza chimica colorante

(3-02392) (13 dicembre 2005) (Già 4-09733)

MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA, PIATTI. – Al Ministro
della salute. – Premesso che:

in data odierna da notizie di stampa si apprende che i prodotti Nes-
tlè quali «Latte Mio», «Latte Mio Cereali», «Nidina», destinati alla ali-
mentazione dei bambini, risultano inquinati da un inchiostro, l’ITX, ripor-
tato sulla confezione, e probabilmente responsabile di effetti negativi sulla
salute dei piccoli;

gli stessi organi di informazione riferiscono che la ASL di Ascoli
Piceno, prelevato un campione di «Nidina 2», avrebbe trasmesso nel mese
di settembre all’Agenzia regionale di protezione ambientale una relazione
sul pericolo, già rilevato alcune settimane prima in altri paesi dell’Unione,
rappresentato dall’inchiostro ITX;

in ottobre l’agenzia avrebbe notificato alla Nestlè, alla ASL, al su-
permercato dove era stato prelevato il campione e al Servizio veterinario
che il latte presentava tracce dell’ITX nella misura di 250 microgrammi
per litro;

in seguito, dopo alcuni giorni, il Ministero della salute viene avver-
tito dalla regione Marche del fenomeno, che può a sua volta mettere in
allerta gli organi di vigilanza europei solo il 17 ottobre;

infine il 26 ottobre il Corpo Forestale comincia ad occuparsi del
latte destinato ai bambini, per un evento fortuito denunciato da un agente
del Corpo stesso;

considerato che la lunghezza delle procedure che hanno condotto al
ritiro del latte dai banchi di vendita risulta incompatibile con le misure di
vigilanza e controllo da adottare in modo sistematico e continuativo
quando si tratti di tutelare i consumatori in una materia tanto delicata, e
autorizza il sospetto, avanzato dal Consiglio europeo dei consumatori,
che tale ritardo sia stato una misura strategica per esaurire le scorte,

gli interroganti chiedono di sapere se il prodotto incriminato sia stato
oggetto di studi approfonditi per iniziativa della Direzione generale per la
sicurezza alimentare circa il reale livello di pericolosità dell’ITX per la
salute dei bambini, delle patologie di cui potrebbe rendersi responsabile
e se infine non si ritenga opportuno che l’attuale sistema di controllo
venga dotato di metodi e di strutture più idonee a contrastare, e ridurre
al minimo, eventuali danni alla salute dei consumatori.
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Interpellanze con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo
156-bis del Regolamento, sull’utilizzo del fosforo bianco in Iraq

(2-00794 p.a.) (15 novembre 2005)

DI SIENA, ACCIARINI, BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni,
BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, BRUTTI Paolo, CARELLA,
CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, FALOMI, FLAM-
MIA, IOVENE, LONGHI, MALABARBA, MARINO, MARTONE, OC-
CHETTO, PAGLIARULO, PETERLINI, PIZZINATO, RIPAMONTI,
ROTONDO, SALVI, SODANO Tommaso, TURRONI, VILLONE, VI-
TALI, ZANCAN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Con rife-
rimento alle notizie diffuse il giorno 8 novembre 2005 su tutta la stampa,
e in particolare dall’inchiesta trasmessa da RAI News 24 alle h. 7,35, se-
condo le quali durante l’attacco delle truppe americane a Fallujah, in Iraq,
nell’autunno 2004, sarebbero state usate armi chimiche, tra cui il famige-
rato fosforo bianco, in violazione delle convenzioni internazionali che ne
vietano l’uso a scopi bellici, si chiede di sapere:

se risulti confermata la notizia di un uso indiscriminato della so-
stanza, ben oltre i fini di illuminazione delle posizioni nemiche ammessi
dalle autorità militari americane;

se sia vero che l’uso offensivo della sostanza avrebbe causato an-
che innumerevoli vittime civili;

se si ritenga che l’eventuale uso indiscriminato di sostanze chimi-
che sia compatibile con il fine dichiarato dell’alleanza occidentale di de-
bellare un regime macchiatosi in passato di uso genocida di sostanze tos-
siche;

se il Governo non ritenga che il solo sospetto di uso offensivo di
sostanze tossiche delinei un quadro dei caratteri dell’occupazione militare
dell’Iraq che rafforza l’esigenza di un immediato ritiro delle truppe ita-
liane dall’Iraq, come condizione per ogni futura politica di sostegno ai
processi di pacificazione dell’Iraq e dell’area del Golfo Persico.

(2-00799 p.a.) (23 novembre 2005)

MALABARBA, BOCO, DI SIENA, BONFIETTI, FALOMI, MA-
RINO, BATTAFARANO, MURINEDDU, MARTONE, SODANO Tom-
maso, TOGNI, LIGUORI, PIZZINATO, MARITATI, CORTIANA, RIPA-
MONTI, VIVIANI, BONAVITA, BRUTTI Paolo, FLAMMIA, LONGHI,
VITALI, SALVI, GUERZONI, CHIUSOLI, MONTINO, STANISCI, MA-
CONI, PIATTI, BRUNALE, ROTONDO, ZANCAN, TURRONI, DE PE-
TRIS, DI GIROLAMO, PAGLIARULO, PETERLINI, VERALDI, MU-
ZIO, DE PAOLI, VICINI, BATTAGLIA Giovanni, ZAVOLI, DONATI,
SCALERA, CAMBURSANO, GAGLIONE, DALLA CHIESA, ZANDA.
– Al Ministro della difesa. – Premesso che:

l’inchiesta prodotta da Rai News24 sull’utilizzo di fosforo bianco
sulla città di Falluja nel novembre 2004 da parte dell’esercito americano,
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già oggetto di interrogazioni e interpellanze parlamentari, ha trovato con-

ferma da parte delle stesse autorità USA e da pubblicazioni militari auto-

revoli, mentre sul piano mediatico è stata ripresa da numerosissime testate

internazionali;

l’eco e la credibilità della documentazione hanno spinto anche altri

giornalisti embedded a fornire ulteriori notizie sull’impiego di armi non

convenzionali o comunque di armi le cui modalità di utilizzo comportino

conseguenze letali sulla popolazione civile;

Adam Maynot, inviato della BBC al seguito delle truppe statuni-

tensi, che nell’aprile 2003 si trovava a Nassiriya, ha denunciato l’utilizzo

di fosforo bianco nel centro della città, come ha potuto constatare dalla

visita ai ricoverati negli ospedali e dalla testimonianza di uno dei marine

che avevano utilizzato detto munizionamento, peraltro in assenza di reparti

militari iracheni da investire con modalità da «cortina fumogena» (l’inter-

vista è stata trasmessa da Rai News 24 del 22 novembre);

dal giugno 2003 le truppe italiane sono state inviate a Nassiriya nel

quadro della missione «Antica Babilonia» e hanno la giurisdizione mili-

tare della provincia, i cui comandi sono affidati alle truppe di occupazione

angloamericane;

il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli, rispondendo presso

la Camera dei deputati ad alcuni atti di sindacato ispettivo in data 17 no-

vembre 2005, ha smentito che l’Italia fosse a conoscenza dell’impiego di

fosforo bianco sulla città di Falluja, distante centinaia di chilometri dai po-

sizionamenti italiani di Nassiriya,

si chiede di sapere:

se il Ministero della difesa fosse a conoscenza dell’avvenuto im-

piego di fosforo bianco da parte dell’esercito americano in pieno centro

di Nassiriya, in assenza nella zona di truppe irachene fedeli al regime

di Saddam Hussein, che ha lasciato traccia visibile sulle abitazioni e sulle

persone ricoverate negli ospedali anche nei mesi successivi ai bombarda-

menti dell’aprile 2003;

se nelle attività militari delle truppe angloamericane, che si svol-

gono regolarmente anche nel territorio di Nassiriya, siano o siano state im-

piegate armi al fosforo bianco o vietate dalle convenzioni internazionali

sottoscritte dall’Italia;

quali misure si intendano intraprendere per accertare fatti gravis-

simi che attengono alla responsabilità diretta del Governo italiano, le

cui forze armate hanno ereditato l’autorità militare del territorio e i cui

rappresentanti istituzionali, nominati dal proconsole Paul Bremer, hanno

governato per un periodo l’intera provincia;

se non si ritenga indispensabile l’istituzione di una commissione

d’inchiesta delle Nazioni Unite sull’utilizzo in Iraq di armi chimiche o

di armi il cui impiego è esplicitamente vietato nelle città, dove è inevita-

bile il coinvolgimento della popolazione civile.
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Interrogazioni sugli atti intimidatori verificatisi
nella Regione Calabria

(3-01055) (27 maggio 2003)

IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nella notte del 14 maggio scorso ignoti hanno dato alle fiamme
delle casse forme armate utilizzate per il gettito delle fondazioni per la
realizzazione di una struttura turistica, Centro Benessere di Talassoterapia,
sita in località Tono di Ricadi in provincia di Vibo Valentia, di proprietà
della società Giubola 2000 S.r.l. di Giuseppe Giuliano;

che le fiamme hanno creato notevoli danni al cantiere, ad alcune
piante e ad una rete frangivento causando un danno economico non co-
perto da assicurazione;

che da alcuni mesi nel territorio di Ricadi vi è una continua esca-

lation di atti intimidatori e criminosi ai danni di cittadini ed operatori eco-
nomici e commerciali senza precedenti nella storia del Comune di Ricadi;

che qualche tempo fa anche il Sindaco del Comune di Ricadi,
Francesco Laversa, è stato fatto oggetto di intimidazioni;

che questa sequenza di atti delittuosi ha provocato nei cittadini di
Ricadi sentimenti di rabbia e sconcerto che, di fronte all’impotenza dello
Stato e delle Istituzioni a garantire un livello minimo di sicurezza, ri-
schiano di trasformarsi in rassegnazione;

che il Gruppo di opposizione «Arcobaleno» in più occasioni ha de-
nunciato la situazione dell’ordine pubblico nel Comune di Ricadi;

che l’intera costa della provincia di Vibo Valentia è interessata da
fenomeni estorsivi e intimidatori, come dimostra il recente caso di un altro
imprenditore della zona, Vincenzo Ceravolo, che ha denunciato le estor-
sioni a cui era sottoposto ed indicato i responsabili delle stesse ed il clima
generale che si vive sulla costa vibonese;

che in Calabria negli ultimi giorni si sono verificati molti gravi
episodi intimidatori nei confronti di imprenditori e operatori economici;

che gli ultimi gravi episodi denotano come in Calabria ci sia un
clima inquietante ed ogni attività sia costantemente minacciata dalla pre-
senza mafiosa e dai continui attacchi alla vita democratica;

considerato:

che proprio nei giorni scorsi la Legambiente ed il Touring Club
Italiano hanno assegnato un importante riconoscimento, nell’ambito della
Guida Blu 2003, alle spiagge di Tropea, Pizzo e Ricadi che hanno rispet-
tivamente cinque e quattro vele, iscrivendosi cosı̀ tra le migliori spiagge
d’Italia;

che questo risultato è molto importante per la provincia di Vibo
Valentia ed in particolare per il Comune di Ricadi e segnala l’enorme po-
tenzialità che il patrimonio naturale rappresenta al fine di sviluppare ulte-
riormente il territorio dal punto di vista turistico;
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che questi atti criminali colpiscono sistematicamente imprenditori
quotidianamente impegnati nella rinascita di un territorio, creando notevoli
problemi sia dal punto di vista occupazionale, con perdita di posti di la-
voro e mancato incremento, sia dal punto di vista degli investimenti e
delle attività future che potrebbero spostarsi in luoghi considerati più si-
curi;

che questi atti criminali alimentano anche una reazione di paura tra
i cittadini che vengono cosı̀ disincentivati a venire in Calabria per trascor-
rere le loro vacanze o, come è successo di fronte ad episodi efferati di vio-
lenza verificatisi nelle scorse estati sulle nostre spiagge, hanno disdetto i
loro soggiorni ed hanno preferito tornare nei loro paesi di origine con
grave danno economico e di immagine per l’intera provincia;

che è necessaria ed urgente la massima vigilanza di tutti gli organi
dello Stato, ed in particolare delle Forze dell’Ordine, affinché liberi im-
prenditori svolgano la loro attività in un clima di serenità, lontano da vio-
lenze e atti intimidatori;

che questi gravi atti di intimidazione offendono la coscienza civile
di un’intera collettività;

che i tentativi di condizionare le attività imprenditoriali da parte di
ambienti criminali si vanno ripetendo in queste settimane anche in altri
centri calabresi suscitando forte preoccupazione in quanti hanno scelto
di lavorare in quelle zone,

si chiede di sapere:

quali iniziative si siano assunte al fine di garantire agli operatori
economici ed agli imprenditori che le loro attività si svolgano in un clima
di serenità, agli amministratori locali la possibilità di un sereno svolgi-
mento delle funzioni che sono state loro democraticamente attribuite e
ai cittadini tutti un livello di sicurezza adeguato;

se non si ritenga opportuno, visto quanto esposto in premessa, pre-
disporre un piano straordinario di tutela e vigilanza prevedendo un con-
trollo attento del territorio ed una valida azione preventiva e repressiva.

(3-01732) (22 settembre 2004)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

nella notte fra il 20 e il 21 settembre 2004 la sede del PDCI di
Maida, in provincia di Catanzaro, è stata incendiata da ignoti;

in una nota della Federazione provinciale del Partito riportata in un
comunicato d’agenzia AGI il 21 settembre si afferma che «dopo numerose
intimidazioni ai nostri dirigenti locali adesso sono passati alle vie di
fatto», e che analogo attentato si verificò tre anni prima alla sezione di
Gagliato;

nelle ultime due settimane sono avvenuti nel nostro Paese altri ana-
loghi inquietanti episodi, fra i quali l’attentato alla sede dell’A.N.P.I. di
Busto Arsizio in provincia di Varese nella notte fra l’8 e il 9 settembre,
la distruzione del gazebo davanti all’abitazione della famiglia Torretta a
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Roma nella notte fra il 12 e il 13 settembre, l’esplosione di una bomba
carta davanti all’ingresso della festa della Rinascita di Roma, al Parco
di Villa Gordiani, il pomeriggio del 14 settembre,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dell’interno abbia assunto o intenda assumere inizia-
tive per assicurare alla giustizia gli autori dell’incendio della sede del
PDCI di Maida e per tutelare i cittadini nelle sedi democratiche di Maida
da ulteriori provocazioni e attentati nel prossimo futuro;

se intenda assumere iniziative per prevenire nuove provocazioni e
attentati, pur di diversa matrice, nel nostro Paese, a tutela della convivenza
civile e delle libertà democratiche.

(3-02025) (16 marzo 2005)

IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2005 a Vallefiorita (Catan-
zaro) ignoti hanno dato alle fiamme l’autovettura di Enzo Bruno, candi-
dato per i Democratici di Sinistra alle prossime elezioni regionali;

che le fiamme hanno danneggiato inoltre altre autovetture e cau-
sato danni anche alla facciata di uno stabile;

che Enzo Bruno è consigliere provinciale dei DS, Presidente della
comunità montana Fossa del Lupo e dirigente provinciale del partito;

che quello avvenuto a Vallefiorita è solo l’ultimo atto criminale e
vandalico verificatosi in Calabria e che queste intimidazioni si sono inten-
sificate in vista della prossima scadenza elettorale;

che l’ultimo grave episodio denota come in Calabria ci sia un
clima politico inquietante e una vita politica minacciata dalla presenza
mafiosa e dai continui attacchi alla vita democratica;

considerato:

che in Calabria, ed in particolare nella provincia di Catanzaro, con-
tinuano a verificarsi da molti mesi gravi episodi intimidatori nei confronti
di amministratori locali, di rappresentanti politici e di operatori economici;

che, come già più volte denunciato, in tutta la provincia di Catan-
zaro negli ultimi mesi si sono susseguiti atti intimidatori nei confronti di
esponenti politici, amministratori locali, imprenditori e commercianti, de-
terminando un clima di paura e di insicurezza;

che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta, nella provincia
di Catanzaro, come nel resto della Calabria, un dato di perdurante allarme
sociale;

che negli ultimi anni sono stati numerosi i Consigli Comunali della
provincia sciolti per infiltrazioni o condizionamento mafioso;

che i Democratici di Sinistra sono da sempre impegnati ed in
prima linea nella difesa della legalità e contro il fenomeno mafioso e cri-
minale,
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si chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda adottare per garantire l’azione poli-
tica e la sicurezza del candidato dei DS alle prossime elezioni regionali,
Enzo Bruno, ed accertare le responsabilità degli autori dell’intimidazione;

se e quali iniziative si intenda assumere al fine di garantire che la
campagna elettorale in corso e la prossima scadenza elettorale si svolgano
in un clima di serenità;

se non si ritenga opportuno, visto quanto esposto in premessa, pre-
disporre un piano straordinario di tutela e vigilanza sia per quanto riguarda
la campagna elettorale in corso che per i giorni di svolgimento del voto,
prevedendo un controllo attento ai seggi elettorali;

quali azioni di contrasto, prevenzione e repressione si intenda met-
tere in atto al fine di stroncare l’azione della criminalità organizzata nella
provincia di Catanzaro e garantire ai rappresentanti politici, agli ammini-
stratori pubblici, agli operatori economici e ai cittadini maggiore sicurezza
e tranquillità.

(3-02083) (03 maggio 2005)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Ai Ministri dell’interno, del
lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive. – Premesso che:

la notte fra il 25 e il 26 aprile 2005 ignoti hanno dato vita ad un
attentato incendiario nella stabilimento «La Cassarese» a Nardò di Pace
(Vibo Valentia);

si tratta di piccola impresa che occupa alcuni giovani e che è stata
inaugurata poche settimane fa;

è ragionevole pensare che l’attentato sia stato promosso ed effet-
tuato da un racket locale,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere
immediatamente per consentire la ricostruzione dello stabilimento e l’im-
mediata ripresa dell’attività produttiva;

se rientri tra i loro intendimenti garantire allo stabilimento la pro-
tezione costante delle Forze dell’ordine al fine di evitare il ripetersi di tali
atti di criminalità;

come si intenda garantire una efficace azione preventiva e repres-
siva contro la criminalità, e in particolare la criminalità mafiosa nel terri-
torio in oggetto.

(3-02191) (07 luglio 2005)

IOVENE, BRUTTI Massimo. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2005 a Cosenza ignoti hanno
dato alle fiamme l’autovettura di proprietà della signora Strazzulli, moglie
dell’Assessore Comunale ai Lavori Pubblici dei Democratici di Sinistra
Franco Ambrogio;

che l’automobile era parcheggiata nelle vicinanze dall’abitazione e
che le fiamme l’hanno danneggiata gravemente;
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che Franco Ambrogio è esponente di primo piano dei Democratici
di Sinistra della Calabria ed è stato parlamentare e segretario regionale del
Partito Comunista Italiano;

che quello avvenuto a Cosenza è solo l’ultimo atto criminale e
vandalico avvenuto in Calabria e che queste intimidazioni si sono intensi-
ficate;

che l’ultimo grave episodio denota come in Calabria ci sia un
clima politico inquietante e una vita politica minacciata dalla presenza
mafiosa e dai continui attacchi alla vita democratica;

considerato:

che solo alcuni mesi fa anche un altro Assessore al Comune di Co-
senza è stato oggetto di un gesto di intimidazione;

che in Calabria continuano a verificarsi da molti mesi gravi episodi
intimidatori nei confronti di amministratori locali, di rappresentanti politici
e operatori economici;

che, come già più volte denunciato, negli ultimi mesi si sono sus-
seguiti atti intimidatori nei confronti di esponenti politici, amministratori
locali, imprenditori e commercianti, determinando un clima di paura e
di insicurezza;

che è in atto una vera e propria strategia della tensione che punta a
destabilizzare, condizionare ed influenzare l’azione politica ed ammini-
strativa;

che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta in Calabria un
dato di perdurante allarme sociale;

che i Democratici di Sinistra sono da sempre impegnati ed in
prima linea nella difesa della legalità e contro il fenomeno mafioso e cri-
minale,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per garantire l’azione politica e
la sicurezza dell’Assessore Comunale dei DS Franco Ambrogio e la sere-
nità ai suoi familiari ed accertare le responsabilità degli autori dell’intimi-
dazione;

quali azioni di contrasto, prevenzione e repressione si intenda met-
tere in atto al fine di stroncare l’azione della criminalità organizzata nella
provincia di Cosenza e garantire ai rappresentanti politici, agli amministra-
tori pubblici, agli operatori economici e ai cittadini maggiore sicurezza e
tranquillità;

quali iniziative si intenda assumere sia sul terreno della preven-
zione che su quello del controllo del territorio;

se non si ritenga, al fine di migliorare e rafforzare il contrasto alla
criminalità organizzata, di dotare le forze dell’ordine dei mezzi e degli
strumenti adeguati e necessari e coprire i vuoti di organico delle forze
di polizia e della magistratura al fine di velocizzare i processi e garantire
la certezza dell’amministrazione della giustizia.
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(3-02393) (13 dicembre 2005) (Già 4-08645)

IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2005 è stato incendiato un
supermercato a servizio di un’azienda turistica a Capo Vaticano nel Co-
mune di Ricadi (Vibo Valentia);

che, sempre a Ricadi, il 2 maggio scorso un ordigno è stato fatto
esplodere sotto l’automobile di un imprenditore edile;

che il 20 aprile sono stati sparati tre colpi di pistola contro una sa-
racinesca di un negozio di materiali per l’edilizia a Ricadi nella frazione
di Santa Domenica;

che gli attentati incendiari, le minacce, le estorsioni si susseguono
determinando un clima di paura e di insicurezza nella popolazione di que-
sto territorio e minando alla radice le potenzialità di sviluppo;

che il 4 maggio scorso a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Va-
lentia, lungo una delle coste più belle e frequentate della Calabria, è stato
incendiato uno stabilimento balneare che avrebbe iniziato la sua attività in
occasione della prossima stagione e realizzato con i fondi previsti dalla
legge sull’imprenditoria giovanile;

considerato:

che il proliferare di questi atti intimidatori desta fortissime preoc-
cupazioni tra gli imprenditori e gli operatori turistici della zona che si sen-
tono indifesi rispetto all’aggressione della criminalità organizzata;

che questi atti criminali colpiscono sistematicamente imprenditori
quotidianamente impegnati nella crescita di un territorio creando notevoli
problemi sia dal punto di vista occupazionale, con conseguente perdita di
posti di lavoro, sia dal punto di vista degli investimenti e delle attività fu-
ture, che potrebbero spostarsi in luoghi considerati più sicuri;

che questi atti criminali alimentano anche una reazione di paura tra
i cittadini, che vengono cosı̀ disincentivati a venire in Calabria per trascor-
rere le loro vacanze o, com’è successo di fronte ad episodi efferati di vio-
lenza verificatisi nelle scorse estati sulle nostre spiagge, possono disdire i
loro soggiorni con grave danno economico e di immagine per l’intera pro-
vincia;

che la zona di Capo Vaticano e il Comune di Ricadi rappresentano
la punta di diamante del turismo calabrese, con un milione di presenze
l’anno e 5000 addetti, ed è evidente che la presenza della criminalità or-
ganizzata è il principale ostacolo ad ogni ipotesi di sviluppo e di crescita;

che le strutture turistiche in questione operano nel comprensorio
turistico più importante della regione e hanno influenza su tutto l’assetto
economico ed occupazionale della provincia;

che finché si registreranno episodi del genere a rischio sarà messa
non solo la sicurezza nella provincia di Vibo Valentia ma anche lo stesso
sviluppo economico e sociale dell’intera Regione;

che, come già più volte denunciato, in tutta la provincia di Vibo
Valentia negli ultimi mesi si sono susseguiti atti intimidatori nei confronti
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di Amministratori locali, imprenditori e commercianti, determinando un
clima di paura e di insicurezza;

che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta, nella provincia
di Vibo Valentia, come nel resto della Calabria, un dato di perdurante al-
larme sociale;

che già lo scorso anno lo scrivente ha presentato una interroga-
zione, la 4-06967 del 29 giugno 2004, su una serie di intimidazioni ai
danni di operatori e strutture turistiche proprio a ridosso dell’inizio della
stagione balneare,

si chiede di sapere:

se esista piena consapevolezza da parte del Ministero dell’interno e
dell’intero Governo dell’alto rischio delinquenziale nel territorio di Vibo
Valentia ed in particolare nella zona turistica di Ricadi e della costa tirre-
nica della provincia;

se e quali iniziative si intenda assumere al fine di garantire ai cit-
tadini che scelgono di passare le proprie ferie nella provincia di Vibo Va-
lentia e agli operatori turistici di questo territorio che le loro attività si
svolgano in un clima di serenità e un livello di sicurezza adeguato;

se non si ritenga opportuno, visto quanto esposto in premessa, pre-
disporre un piano straordinario di tutela e vigilanza prevedendo un con-
trollo attento del territorio ed una valida azione preventiva e repressiva
a partire dal prossimo periodo estivo anche attraverso un rafforzamento
della presenza sul territorio delle Forze dell’Ordine, superando l’ottica
che tende a rapportare questa presenza al numero di abitanti (che a Ricadi
sono solo 4.000) e non invece alla particolare pericolosità del momento ed
al notevole afflusso turistico che interessa ormai diversi mesi dell’anno;

se e quali iniziative si intenda assumere sia sul terreno della pre-
venzione che su quello del controllo del territorio.

(3-02394) (13 dicembre 2005) (Già 4-07941)

IOVENE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l’interno e della giustizia. – Premesso:

che è stato presentato in questi giorni il terzo Rapporto annuale
2004 di Legautonomie Calabria su politiche e problemi della sicurezza de-
gli amministratori locali in Calabria;

che dal Rapporto emerge che nel 2004 in Calabria sono stati 88 gli
attentati diretti o indiretti ai danni di amministratori locali contro gli 89
registrati nel 2003;

che è la provincia di Vibo Valentia a detenere il triste primato, con
i suoi 21 episodi, degli attentati contro amministratori locali;

che, sempre da quanto emerge dal monitoraggio di Legautonomie
Calabria, dopo le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria con 20 epi-
sodi si colloca Crotone con 18 episodi (con un aumento del 157%), se-
guita da Cosenza con 18 e Catanzaro con 13;

che a livello comunale il primato spetta a Crotone che, con i suoi
11 episodi, è al vertice della speciale classifica dei 10 enti calabresi dove
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si addensa il 21% di tutti gli episodi censiti nella regione, segue Villa San
Giovanni con 10 episodi, Sinopoli con 7 cosı̀ come Reggio Calabria, Roc-
cabernarda e Locri;

che, si sottolinea nel Rapporto, in generale si è verificato un note-
vole incremento degli atti intimidatori a danno di Sindaci, passati dai 16
del 2003 ai 25 del 2004;

che la caratteristica più preoccupante che emerge dalla ricerca è
nella tipologia degli atti intimidatori, con 4 casi di agguati con arma da
fuoco;

che i primi cittadini che, direttamente o indirettamente, hanno su-
bito il maggior numero di atti intimidatori nel 2004 sono quelli di Olivadi
e di Sinopoli, con 4 episodi ciascuno;

che dalla ricerca emerge anche che l’incendio di autovetture (20
casi) è la tipologia di attentato che prevale sulle altre, seguito dalle lettere
minatorie o con proiettili (19), colpi di arma da fuoco contro beni di pro-
prietà pubblica e privata (12) e danneggiamenti vari (10), utilizzo di ordi-
gni esplosivi (9), incendi dolosi a proprietà private (9), aggressioni (2) e la
distruzione di proprietà private (1);

che dal rapporto si evince che, su scala quinquennale, si è verifi-
cato un aumento dei Comuni interessati dagli episodi. Dal 2000 al 2004
i Comuni analizzati sono stati 135, di cui 42 in provincia di Reggio Cala-
bria, 29 in provincia di Cosenza, 27 in quella di Vibo Valentia, 26 nella
provincia di Catanzaro e 16 in quella di Crotone. Nel 2000 attentati ed
intimidazioni si sono verificati in un comune su 13 mentre nel 2004 in
un comune su 6,8;

che nei giorni scorsi si sono continuati a registrare episodi crimi-
nali efferati come il duplice omicidio avvenuto a Fabrizia (Vibo Valentia)
il 10 gennaio 2005, all’indomani dello svolgimento di un’assemblea pub-
blica presso il Comune contro la violenza mafiosa, nel quale è stato usato
anche un kalashnikov;

che nella stessa notte in un’altra zona della provincia vibonese, a
Pizzo Calabro, un attentato dinamitardo di matrice quasi sicuramente
estorsiva ha provocato la distruzione di un pub, il Kaipira, frequentato
dai giovani dell’intera regione;

considerato:

che dai dati emersi dalla ricerca condotta da Legautonomie Cala-
bria su politiche e problemi della sicurezza degli amministratori locali
in Calabria la situazione è preoccupante, se non allarmante;

che non c’è oggi in Italia una regione che abbia il numero di at-
tentati che si registrano in Calabria;

che la recrudescenza delle organizzazioni mafiose e criminali pre-
occupa anche dal punto di vista della tenuta delle Amministrazioni locali
calabresi, costantemente sotto attacco, e anche per gli effetti negativi che
si potrebbero avere sull’intera comunità calabrese;

che la Regione Calabria, a differenza di altri enti dove il problema
è meno preoccupante, non ha attuato alcun provvedimento concreto per
arginare l’offensiva criminale nei confronti degli amministratori locali;
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che è inquietante l’escalation criminale e di violenza che si registra
in Calabria, ed in particolare nel Vibonese, con un vero e proprio salto di
qualità nella strategia criminale che fino a ieri intimidiva mentre oggi mira
ad uccidere, testimoniando la ferocia e la barbarie dei malavitosi;

che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta, nella provincia
di Vibo Valentia, come nel resto della Calabria, un dato di perdurante al-
larme sociale;

che è necessaria ed urgente la massima vigilanza di tutti gli organi
dello Stato, ed in particolare delle forze dell’ordine, nei confronti delle at-
tività svolte dai rappresentanti politici locali al fine di evitare che questi
diventino bersaglio di minacce che minano la vita democratica e la civile
convivenza di tutta la comunità,

si chiede di sapere:

se il Governo, alla luce dei dati esposti in premessa, non intenda
assumere la Calabria come priorità assoluta ed emergenza nazionale;

se esista piena consapevolezza da parte del Ministro dell’interno, e
dell’intero Governo, dell’alto rischio delinquenziale nel territorio di Vibo
Valentia;

se non si ritenga opportuno, al fine di migliorare e rafforzare il
contrasto alla criminalità organizzata, dotare le forze dell’ordine dei mezzi
e degli strumenti adeguati e necessari, coprire i buchi di organico della
magistratura al fine di velocizzare i processi e garantire la certezza del-
l’amministrazione della giustizia;

se e quali iniziative si intenda assumere sia sul terreno della pre-
venzione che su quello del controllo del territorio;

se non si ritenga opportuno predisporre un piano straordinario di
tutela e vigilanza, prevedendo un controllo attento del territorio ed una va-
lida azione preventiva e repressiva;

se e quali azioni di contrasto, prevenzione e repressione si intenda
mettere in atto al fine di stroncare l’azione della criminalità organizzata
nella provincia di Vibo Valentia, ed in tutta la Calabria, e garantire agli
amministratori pubblici, agli operatori economici e ai cittadini maggiore
sicurezza e tranquillità.

(3-02395) (13 dicembre 2005) (Già 4-07770)

IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che in Calabria, ed in particolare nella provincia di Vibo Valentia,
continuano a verificarsi da molti mesi gravi episodi intimidatori nei con-
fronti di amministratori locali, di rappresentanti politici e operatori econo-
mici;

che il Comune di Ricadi (Vibo Valentia) negli ultimi mesi è stato
oggetto di una grave e pericolosa offensiva da parte della criminalità or-
ganizzata;

che gli attentati incendiari, le minacce, le estorsioni si susseguono,
determinando un clima di paura e di insicurezza nella popolazione di que-
sto territorio;
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che le imprese vivono un momento di difficoltà a causa dei pesanti
condizionamenti, l’ultimo dei quali ha riguardato l’impresa turistica del
sig. Francesco La Sorba, a cui è stato dato fuoco un bar situato sulla
spiaggia di Grotticelle;

che i giovani preferiscono allontanarsi, nonostante l’economia del
territorio, proprio grazie al traino delle imprese turistiche, potrebbe garan-
tire loro prospettive per il futuro;

che nei giorni scorsi un grave episodio si è verificato a Santa Do-
menica di Ricadi con l’incendio del supermercato «Il Conte»;

che l’ondata di intimidazioni colpisce altri centri della provincia di
Vibo Valentia;

che nei giorni scorsi un furgone di proprietà dei titolari della ditta
Varı̀ di Soriano Calabro è stato dato alle fiamme non molto tempo dopo
che, nel settembre scorso, una busta con all’interno una bottiglia conte-
nente liquido infiammabile e alcuni fiammiferi è stata fatta trovare appesa
al cancello dell’azienda di Pasquale Varı̀, che produce e vende oggetti in
vimini a Soriano Calabro;

che in passato altre volte la ditta Varı̀ aveva avuto simili avverti-
menti, seguiti da devastanti incendi;

che nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2004 una bomba carta è
stata fatta esplodere davanti al portone dell’Aula consiliare del Comune di
Sorianello, sempre in provincia di Vibo Valentia, mandando in frantumi i
vetri dell’edificio;

che l’episodio di Sorianello ha lasciato la popolazione attonita e
amareggiata in quanto episodi di tale genere non si erano mai verificati
in questo paese di 1500 abitanti;

considerato:

che, come già più volte denunciato, negli ultimi mesi si sono sus-
seguiti atti intimidatori nei confronti di Amministratori locali, imprenditori
e commercianti, determinando un clima di paura e di insicurezza;

che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta, nella provincia
di Vibo Valentia, come nel resto della Calabria, un dato di perdurante al-
larme sociale,

si chiede di sapere:

se esista piena consapevolezza da parte del Ministero dell’interno e
dell’intero Governo dell’alto rischio delinquenziale nel territorio di Vibo
Valentia;

se e quali iniziative si intenda assumere sia sul terreno della pre-
venzione che su quello del controllo del territorio;

se non si ritenga opportuno predisporre, visto quanto esposto in
premessa, e alla luce di quanto si sta predisponendo in queste ore per l’e-
mergenza nel Napoletano, un piano straordinario di tutela e vigilanza, pre-
vedendo un controllo attento del territorio ed una valida azione preventiva
e repressiva;

se e quali azioni di contrasto, prevenzione e repressione si intenda
mettere in atto al fine di stroncare l’azione della criminalità organizzata
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nella provincia di Vibo Valentia e garantire agli amministratori pubblici,
agli operatori economici e ai cittadini maggiore sicurezza e tranquillità.

(3-02396) (13 dicembre 2005) (Già 4-07439)

IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che in Calabria, ed in particolare nella provincia di Vibo Valentia,
continuano a verificarsi da molti mesi gravi episodi intimidatori nei con-
fronti di amministratori locali, di rappresentanti politici e operatori econo-
mici;

che il Sindaco di Gerocarne (Vibo Valentia), Raffaele Schiavello,
ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell’attentato incendiario
messo in atto contro l’auto della moglie la settimana scorsa;

che la notte scorsa un attentato incendiario è stato compiuto contro
il Municipio di Acquaro, piccolo centro nella provincia di Vibo Valentia;

che sei colpi di pistola calibro 38 sono stati sparati nei giorni scorsi
contro un negozio di abbigliamento, facente parte della catena di proprietà
della famiglia Bertucci, appena aperto a Vibo Valentia;

che quelli di questi giorni sono solo gli ultimi atti criminali e van-
dalici avvenuti in provincia di Vibo Valentia;

considerato:

che, come denunciato dalla Lega Nazionale delle Autonomie Lo-
cali, sulla base di una indagine da essa realizzata, la Calabria è al primo
posto in Italia per intimidazioni ai danni di Sindaci, amministratori locali e
funzionari pubblici;

che, come già più volte denunciato, in tutta la provincia di Vibo
Valentia negli ultimi mesi si sono susseguiti atti intimidatori nei confronti
di amministratori locali, imprenditori e commercianti, determinando un
clima di paura e di insicurezza;

che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta, nella provincia
di Vibo Valentia, come nel resto della Calabria, un dato di perdurante al-
larme sociale;

che questi gravi atti di intimidazione offendono la coscienza civile
di una intera collettività,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda assumere, sia sul terreno della pre-
venzione che su quello del controllo del territorio, al fine di dare maggiore
sicurezza e di garantire agli amministratori pubblici un sereno svolgimento
dei propri compiti;

se non si ritenga opportuno, visto quanto esposto in premessa, pre-
disporre un piano straordinario di tutela e vigilanza prevedendo un con-
trollo attento del territorio ed una valida azione preventiva e repressiva;

se e quali azioni di contrasto, prevenzione e repressione si intenda
mettere in atto al fine di stroncare l’azione della criminalità organizzata e
garantire ai cittadini maggiore sicurezza e tranquillità.
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(3-02398) (13 dicembre 2005) (Già 4-06383)

IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che la mattina del 15 marzo 2004 l’Avv. Alfredo Mercatante, espo-
nente provinciale e regionale dei Democratici di Sinistra ed ex Sindaco di
Costantino Calabro in provincia di Vibo Valentia, ha rinvenuto davanti al
suo studio, situato a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, a San
Costantino Calabro, tre cartucce per fucile, una bottiglia piena di benzina
e una scatola di fiammiferi;

che l’Avv. Mercatante è stato nel periodo tra il 1988 ed il 1997
Sindaco di San Costantino Calabro ed oggi è esponente della minoranza
consiliare;

che lo stesso è Presidente dell’Associazione «Partecipazione», che
da anni si batte contro la mafia e per la legalità;

che nei prossimi mesi si rinnoverà il Consiglio Provinciale di Vibo
Valentia;

considerato:

che, come già più volte denunciato, in tutta la provincia di Vibo
Valentia negli ultimi mesi si sono susseguiti atti intimidatori nei confronti
di Sindaci ed Amministratori pubblici, sindacalisti, rappresentanti politici
e sedi di partito, imprenditori e commercianti, determinando un clima di
paura e di insicurezza;

che il fenomeno degli atti vandalici ed intimidatori rappresenta,
nella provincia di Vibo Valentia, come nel resto della Calabria, un dato
di perdurante allarme sociale;

che sulla base delle segnalazioni raccolte nel 2003, secondo i dati
forniti dal Ministero dell’interno nella risposta ad una precedente interro-
gazione dello scrivente, sono stati registrati, in danno di amministratori
pubblici e personalità di rilievo politico locale, nella sola provincia di
Vibo Valentia dodici episodi delittuosi (tre attentati dinamitardi, due atten-
tati incendiari e sette atti intimidatori mediante minacce);

che analogo trend si registra nelle altre province calabresi, dove le
intimidazioni in danno di amministratori pubblici o personalità di rilievo
politico locale e nazionale ammontano complessivamente a 114 eventi de-
littuosi;

che a questi dati vanno aggiunti quelli relativi ad intimidazioni in
danno di imprenditori locali con finalità estorsive che, sempre secondo i
dati forniti dal Ministero dell’interno, nella provincia di Vibo Valentia
sono stati 72 nei primi sei mesi del 2003 contro gli 11 dello stesso periodo
dell’anno precedente;

che è necessaria ed urgente la massima vigilanza di tutti gli organi
dello Stato, ed in particolare delle Forze dell’Ordine, nei confronti delle
attività svolte dai rappresentanti politici locali al fine di evitare che questi
diventino bersaglio di minacce che minano la vita democratica e la civile
convivenza di tutta la comunità;

che nei giorni scorsi, ed in più occasioni, il Procuratore della Re-
pubblica di Vibo Valentia, Dott. Laudonio, ha sottolineato la carenza di
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uomini e mezzi in relazione alle necessità di un territorio che sta vivendo
una situazione di particolare gravità, come gli stessi dati del Ministero te-
stimoniano,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere, sia sul terreno
della prevenzione che su quello del controllo del territorio, al fine di dare
maggiore sicurezza e di garantire ai rappresentanti politici un sereno svol-
gimento dei propri compiti.

(3-02399) (13 dicembre 2005) (Già 4-02731)

IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nel corso degli ultimi mesi in Calabria si sono verificati molti
gravi episodi intimidatori nei confronti di amministratori, di rappresentanti
politici, della società civile e delle loro sedi;

che ultimo di questi episodi in ordine di tempo è quello avvenuto
qualche giorno fa a Chiaravalle Centrale (Catanzaro), dove persone non
identificate hanno lasciato una bottiglia di benzina con accanto un accen-
dino di fronte alla casa di Giuseppe Maida, vicesindaco di Chiaravalle;

che Giuseppe Maida ha ricoperto la carica di Sindaco di Chiara-
valle per otto anni e dal maggio del 2001 è assessore all’urbanistica;

che atti intimidatori come quello avvenuto a Chiaravalle Centrale
creano un clima di tensione e di allarme nella cittadinanza tutta;

considerato:

che il Prefetto di Catanzaro, Dott. Catenacci, ha convocato, ieri
mattina, il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza per affrontare
la questione e nell’occasione si è discusso anche dell’intera problematica
legata alle intimidazioni subite dagli amministratori locali;

che il Sindaco della città, Nino Bruno, ha convocato per il 10 ago-
sto una seduta del Consiglio comunale aperto alla cittadinanza;

che è necessaria ed urgente la massima vigilanza di tutti gli organi
dello Stato, ed in particolare delle Forze dell’ordine, nei confronti delle
attività svolte dagli amministratori locali al fine di evitare che questi di-
ventino bersaglio di minacce che minano la vita democratica e la civile
convivenza di tutta la comunità;

che questi gravi atti di intimidazione offendono la coscienza civile
di una intera collettività;

che, in particolare in Calabria, negli ultimi mesi gli episodi di in-
timidazione sono aumentati creando una situazione di allarme nella popo-
lazione;

che l’emergenza criminalità è una delle emergenze maggiori per il
Meridione ed in particolare per la Calabria,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere, sia sul terreno
della prevenzione che su quello del controllo del territorio, al fine di dare
maggiore sicurezza e di garantire agli amministratori democraticamente
eletti dai cittadini il normale svolgimento dei loro compiti istituzionali.
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(3-02400) (14 dicembre 2005) (Già 4-06967)

IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che negli ultimi giorni in provincia di Vibo Valentia si sono inten-
sificati gli atti intimidatori contro strutture turistiche della zona;

che, segnalando alcuni degli episodi più recenti, nella notte tra il
15 e il 16 giugno a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, sono state fatte
tre intimidazioni contro un villaggio turistico, un minimarket ed un al-
bergo, ed in particolare alcune bottiglie di plastica contenenti liquido in-
fiammabile sono state trovate davanti all’ingresso del villaggio turistico
«Cala di Volpe» in località Torre Marino, davanti al minimarket Grotti-
celli di Capo Vaticano e nei pressi dell’Hotel Sharon di Capo Vaticano;

che nella notte tra il 17 ed il 18 giugno sono stati sparati cinque
colpi di pistola calibro 7,65 contro il cancello del villaggio turistico «Co-
sta Azzurra» di Capo Vaticano a Ricadi;

che un attentato dinamitardo è stato compiuto nella notte tra il 18
ed il 19 giugno contro il villaggio turistico «Sole-Mare» di Capo Vaticano
a Ricadi. La forte esplosione della bomba carta ha provocato danni ad al-
cuni infissi;

che il proliferare di questi atti intimidatori desta fortissime preoc-
cupazioni tra gli operatori turistici della zona che si sentono indifesi ri-
spetto all’aggressione della criminalità organizzata;

che questi atti criminali colpiscono sistematicamente imprenditori
quotidianamente impegnati nella crescita di un territorio, creando notevoli
problemi sia dal punto di vista occupazionale, con conseguente perdita di
posti di lavoro, sia dal punto di vista degli investimenti e delle attività fu-
ture, che potrebbero spostarsi in luoghi considerati più sicuri;

che questi atti criminali alimentano anche una reazione di paura tra
i cittadini, che vengono cosı̀ disincentivati a venire in Calabria per trascor-
rere le loro vacanze o, com’è successo di fronte ad episodi efferati di vio-
lenza verificatisi nelle scorse estati sulle nostre spiagge, possono disdire i
loro soggiorni con grave danno economico e di immagine per l’intera pro-
vincia;

che è necessaria ed urgente la massima vigilanza di tutti gli organi
dello Stato, ed in particolare delle Forze dell’ordine, affinché i cittadini
possano tranquillamente vivere le loro vacanze e gli imprenditori possano
svolgere la loro attività in un clima di serenità, lontano da violenze e atti
intimidatori;

che questi gravi atti di intimidazione offendono la coscienza civile
di un’intera collettività;

che i tentativi di condizionare le attività imprenditoriali da parte di
ambienti criminali si vanno ripetendo in queste settimane anche in altri
centri calabresi, suscitando un’analoga forte preoccupazione;

considerato:

che Capo Vaticano è la punta di diamante del turismo calabrese
con un milione di presenze l’anno e 5000 addetti ed è evidente che la pre-
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senza della criminalità organizzata è il principale ostacolo ad ogni ipotesi
di sviluppo e di crescita;

che finché si registreranno episodi del genere a rischio sarà messa
non solo la sicurezza nella provincia di Vibo Valentia ma anche lo stesso
sviluppo economico e sociale e questo le forze sane della società calabrese
e le istituzioni democratiche non possono tollerarlo;

che le strutture turistiche in questione operano nel comprensorio
turistico più importante della regione e hanno influenza su tutto l’assetto
economico ed occupazionale della provincia,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda assumere al fine di garantire ai cittadini

che scelgono di passare le proprie ferie nella provincia di Vibo Valentia e
agli operatori turistici di questo territorio che le loro attività si svolgano in
un clima di serenità e un livello di sicurezza adeguato;

se non si ritenga opportuno, visto quanto esposto in premessa, pre-
disporre un piano straordinario di tutela e vigilanza prevedendo un con-
trollo attento del territorio ed una valida azione preventiva e repressiva
a partire dal prossimo periodo estivo anche attraverso un rafforzamento
della presenza sul territorio delle Forze dell’ordine, superando l’ottica
che tende a rapportare questa presenza al numero di abitanti (che a Ricadi
sono solo 4.000) ma alla particolare pericolosità del momento ed al note-
vole afflusso turistico.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bergamo, Bettamio, Bonatesta, Bosi,
Ciccanti, Collino, Cursi, D’Alı̀, Giuliano, Mantica, Massucco, Saporito,
Sestini, Siliquini, Tatò, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Borea, Guasti, Guerzoni e Soliani, per attività della 2ª Commissione per-
manente; Tomassini, per attività della 12ª Commissione permanente; Ca-
rella, Cozzolino, D’Ambrosio, Longhi e Ulivi, per attività della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sul Servizio Sanitario nazionale; Budin, De
Zulueta, Giovanelli, Gubert e Nessa, per attività dell’Assemblea parlamen-
tare del Consiglio d’Europa; Palombo, per partecipare ad un incontro in-
ternazionale; D’Ippolito, Ognibene e Tonini, per attività di rappresentanza
del Senato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Brutti Massimo, Calvi Guido
Concessione di indulto e modifiche al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in
materia di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e di estinzione
della pena per i detenuti tossicodipendenti (3692)
(presentato in data 15/12/2005).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 di-
cembre 2005, ha trasmesso – ai fini dell’acquisizione del parere parlamen-
tare – lo schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della car-
riera dirigenziale penitenziaria» (n. 578), ai sensi dell’articolo 1, comma
2, della legge 27 luglio 2005, n. 154.

Tale schema di decreto – ai sensi della predetta disposizione e del-
l’articolo 139-bis del Regolamento – è deferito alla 2ª Commissione per-
manente, che esprimerà il parere entro il 24 gennaio 2006. La 1ª Commis-
sione permanente potrà formulare osservazioni alla 2ª Commissione entro
il 14 gennaio 2006. Lo schema di decreto è altresı̀ deferito, per le conse-
guenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che si
pronuncerà entro il medesimo termine del 24 gennaio 2006.
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Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per gli affari regionali, con lettera in data 5 dicembre
2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno
2003, n. 131, una relazione in merito al parziale accoglimento del parere
espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo
schema di decreto legislativo recante la ricognizione dei principi fonda-
mentali in materia di professioni ( Atto del Governo n. 543).

Tale documento è trasmesso – d’intesa con il Presidente della
Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali.

Interpellanze

EUFEMI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

è necessario disporre di mezzi finanziari adeguati per assicurare
l’evoluzione positiva dello strumento militare e la sua efficienza;

ciò è reso impellente per effetto del mutato quadro strategico ed in
rapporto al ruolo dell’Italia nello svolgimento della politica di sicurezza e
di difesa che richiede la gestione, fuori dell’area convenzionale, di pre-
senze militari conformi e l’esercizio di responsabilità di comando;

è determinante poter disporre di risorse umane e materiali, sorrette
da un consapevole consenso del pubblico;

lo sviluppo tecnologico incide in misura decisiva sul successo della
pianificazione, specie per quanto riguarda le capacità di mettere in rete e
disponibili, a tutti i livelli, le informazioni e le comunicazioni necessarie,
rese possibili solo con l’impiego di strumenti innovativi (satelliti, sensori,
radar, velivoli senza pilota, GNSS, ecc.);

richiamate le disposizioni di legge in vigore che definiscono, in
termini inequivocabili, i compiti istituzionali e militari attuali, da conside-
rare vincenti per le maggioranze, parlamentari e di Governo, alla guida del
Paese, compiti riassumibili essenzialmente in due proposizioni:

operazioni di mantenimento della pace, di soccorso umanitario, di
cooperazione post-conflitto ed altresı̀ di salvaguardia delle pubbliche isti-
tuzioni e di concorso in caso di calamità;

operazioni di prevenzione della minaccia, di tutela degli interessi
nazionali, di partecipazione alla difesa collettiva;

richiamate, altresı̀, le previsioni di carattere strategico formulate dalla
pianificazione militare che sono principalmente tre:

sicurezza degli spazi nazionali;

partecipazione ad operazioni, in coalizione, di reazione immediata;

operazioni risolutive comprendenti la difesa della integrità nazio-
nale, della integrità collettiva, la gestione delle crisi;
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sottolineato che, essendo ammessi solo gli interventi nel suddetti
scenari, è decisivo l’apprestamento delle relative forze e, con esse, sia
dei supporti tecnologici, sia della base produttiva degli stessi;

ribadito che, se viene posta la dovuta attenzione al rapporto tra la
domanda di sicurezza e di difesa e al dinamismo della offerta scientifica e
produttiva nazionale, non è possibile disporre di una difesa credibile e di
una sicurezza di alto livello: ciò determina la necessità di mantenere viva
la conoscenza delle risorse già disponibili in ambito nazionale, avendo –
ai livelli sia dello Stato centrale, sia delle Regioni – la consapevolezza
dalla eccellenza tecnologica posseduta dall’Italia e insediata in regioni ter-
ritoriali dl grande valore (Lazio, Piemonte, Campania),

si chiede di sapere:

se il Governo condivida questo approccio e se intenda adottare mi-
sure opportune che consentano di definire strategiche talune delle aree ter-
ritoriali nazionali ove sono presenti industrie e centri di ricerca, da salva-
guardare e sostenere in quanto componenti essenziali del sistema di sicu-
rezza e di difesa;

se, tra le misure suddette, possa rientrare l’adeguamento, negli scopi,
nella struttura, e nella pianificazione, dei distretti tecnologici:

distretto aerospaziale del Lazio, da integrare con l’obiettivo del
coordinamento della industria a tecnologia avanzata della difesa, insediata
nell’area della Tiburtlna, capace di eccezionali risultati (come testimonia il
radar mediante il quale è stata accertata, su Marte, la presenza di giaci-
menti di acqua e come ormai da molti anni fanno fede il successo dei pro-
getti Cosmo – Skjmed, SICRAL, ecc.);

distretto tecnologico di Torino, dedicato al settore wireless, comu-
nicazioni (accesso radio, reti e sensori, security, servizi basati sulla loca-
lizzazione anche satellitare) che risultano di valore strategico per la difesa;

se, di conseguenza, possa essere intrapresa una politica capace di
identificare le filiere produttive per la difesa e per la sicurezza, da consi-
derare incluse nel distretti tecnologici, assistiti da una governance tale da
consentire la piena partecipazione delle forze produttive, scientifiche e so-
ciali nella gestione dei distretto;

se, in rapporto a quanto sopra, non si ritenga urgente studiare l’ap-
porto di attori significativi del sistema finanziario, a livello regionale, con
iniziative riguardanti: fondazioni bancarie, fondazioni private, strutture di
venture capital, pianificando – in particolare con le Università di Roma e
di Torino – l’utilizzazione degli Spin – Off, nonché l’inclusione, nella en-
tità giuridica cui è affidato il coordinamento del distretto, delle espressioni
istituzionali rappresentative dell’area strategica definita.

(2-00812)

Interrogazioni

BUCCIERO. – Al Ministro della giustizia. – (Già 4-09802)

(3-02406)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Al Ministro dell’interno. – Ri-
sultando agli interroganti:

che un minore di 18 anni, Vincenzo Carlevalis, asserisce di essere
stato fermato, in compagnia di un amico, a Napoli, in piazza Dante, il 24
settembre 2005 alle ore 20.00 da un agente di polizia in borghese, che lo
avrebbe colpito ripetutamente con schiaffi e gomitate e che successiva-
mente sarebbe stato malmenato da altri agenti in divisa vicino a due fur-
goni di polizia presenti sulla piazza;

che per tale episodio è stata presentata formale denuncia presso la
stazione dei Carabinieri di Poggioreale dal padre del minore, al quale sono
state riscontrate in data 25 settembre «contusioni multiple per il corpo»
giusta il referto dell’ospedale San Giovanni Bosco,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto esposto in premessa;

in caso affermativo, quali iniziative si intendano assumere per ac-
certare la dinamica dei fatti;

quali eventuali provvedimenti si ritenga opportuno adottare per ve-
rificare responsabilità in ordine a comportamenti, che ove riscontrati, non
possono essere considerati consoni alla funzione svolta dalle forze del-
l’ordine.

(4-09871)

MONTALBANO. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del ter-

ritorio e dell’interno. – Premesso che:

con propria deliberazione consiliare, il Consiglio comunale di
Lampedusa e Linosa approvava lo schema di massima del Piano regola-
tore generale (PRG);

detto PRG veniva vistato ai sensi e per l’effetto della legge n.
6471974 dall’ufficio del Genio civile di Agrigento;

che nonostante il lungo lasso di tempo nelle more intercorso,
l’Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa, a tutt’oggi non
hanno ancora provveduto ad esitare tutti gli adempimenti conseguenti ne-
cessari all’applicazione dello stesso PRG, deliberatamente rinviandone la
realizzazione a tempo indeterminato, consentendo cosı̀ l’esame dei piani
di lottizzazione al di fuori della programmazione generale del PRG;

che la commissione edilizia comunale, nell’affrontare durante la
seduta del 24/07/2004, «la problematica dei progetti ricadenti nella zona
C3, Contrada Cala Croce», riteneva di non volere affatto risolvere questa
ed altre problematiche di carattere urbanistico ed edilizio, limitandosi, a
giudizio dell’interrogante, colpevolmente a «non prendere in esame i pro-
getti ricadenti nella suddetta area in quanto sprovvista di opere di urbaniz-
zazione primaria e quindi necessaria di un piano di lottizzazione»;
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che, per il tramite di affidamento diretto ed in forza della previ-
sione di spesa di 177.000,00 euro è stato incaricato della redazione del
predetto piano particolareggiato l’architetto Leone;

detto incarico è stato conferito, a quanto consta all’interrogante, in
aperta violazione delle disposizioni di legge vigenti in materia che, com’è
noto, impongono di ricorrere alle procedure dell’evidenza pubblica per
tutti quegli incarichi professionali che comportino compensi superiori
alla somma di 100.000,00 euro;

che, conseguentemente nella seduta del 15/11/2004, la Commis-
sione edilizia comunale, nel valutare altro progetto relativo ad immobile
da realizzare su terreno ricadente in Contrada Guitgia, ha ritenuto inopina-
tamente opportuno rinviarne l’esame, affermando nel dettaglio che «la
zona in cui si richiede l’opera non sia sufficientemente urbanizzata e ri-
manda l’esame all’avvenuta adozione del piano particolareggiato in corso
di affidamento di incarico»;

che, in tal modo, la realtà urbanistica dell’isola di Lampedusa
viene, a giudizio dell’interrogante, ignorata e volutamente mistificata, at-
teso che le aree in questione sono senz’altro quelle a maggior tasso demo-
grafico e con la densità urbanistica più elevata;

che l’adozione definitiva del PRG rappresenterebbe da un canto
l’unico rimedio efficace e, peraltro, di rapida attuazione, per la definitiva
risoluzione delle annose questioni urbanistiche dell’isola; dall’altro l’unica
risposta possibile alla legittime istanze di sviluppo della popolazione resi-
dente in atto gravemente mortificate da un’azione amministrativa inerte,
omissiva e colpevolmente inattiva;

che è evidente, a parere dell’interrogante, la volontà dell’Ammini-
strazione comunale e del sindaco di Lampedusa di voler «congelare» l’iter
amministrativo di approvazione del PRG, ormai prossimo alla sua conclu-
sione, al fine di consentire la definitiva approvazione del piano particola-
reggiato che configura ipotesi di rilevanti conflitti di interessi di ammini-
stratori comunali;

che, in particolare, «in assenza del piano regolatore, dovuta a col-
pevole ritardo della stessa amministrazione comunale, quest’ultima è te-
nuta comunque a provvedere su istanza del privato; non essendo ammis-
sibile un sostanziale congelamento della libertà di iniziativa economica
di sospetti privati «sine die» (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 23 maggio
2005, n. 2424),

si chiede di sapere:

se non si ritenga di porre in essere tutte le iniziative atte ad impe-
dire che le disinvolte richiamate procedure amministrative non consentano
impropri interventi su un territorio privo di strumenti urbanistici generali,
che comporterebbero anche un gravissimo pregiudizio sul piano ambien-
tale;

se non si ritenga di attivare interventi con le Autorità di governo
del territorio atti ad acquisire tutti gli elementi di riscontro di quanto in
premessa, al fine di concorrere all’accelerazione delle procedure di appro-
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vazione definitiva del PRG e consentire la salvaguardia di un territorio già
fortemente insidiato da insulti urbanistici.

(4-09872)

RONCONI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’in-
terno. – Risultando all’interrogante:

che un cittadino di Massa Martana, il sig. Mauro Paolucci, ha in-
viato nel maggio 2002 una lettera al Comune di Massa Martana e – per
opportuna conoscenza – al Comandante della compagnia Carabinieri di
Todi, alla Regione Umbria (Ufficio temporaneo ricostruzione), all’Auto-
rità per la vigilanza sui lavori pubblici ed ai Consiglieri comunali di mi-
noranza di Massa Martana, nella quale si denunciava fra l’altro che si
stava procedendo alla realizzazione di opere definite di «adeguamento-mi-
glioramento» della rete fognaria che serve il tratto Cerreto-Belvedere-Rag-
gio-Ciceraio, per un importo di lire 1.250.000.000 finanziate con fondi
della ricostruzione del terremoto, quando invece esistono documenti certi
che tali opere non sono mai esistite;

che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 242/2000, ha
stanziato fondi per la ricostruzione post-terremoto utilizzabili anche per
l’adeguamento e miglioramento dei servizi alla comunità danneggiati dal
sisma, purché già esistenti come previsto dal decreto ministeriale del 16
gennaio 1996;

che l’Ufficio urbanistica comunale ha sempre subordinato il rila-
scio delle concessioni edilizie nei vocaboli sopra richiamati, per nuove co-
struzioni, alla presentazione della relazione geologica circa la sub-irriga-
zione degli scarichi civili, che non si sarebbe dovuta richiedere nel caso
in cui le fognature fossero veramente esistenti; che il cittadino, in occa-
sione della costruzione di un edificio per civile abitazione di sua proprietà
nella stessa località Belvedere, avrebbe dovuto far eseguire una relazione
tecnica sulla modalità di smaltimento degli scariche civili provenienti dal-
l’edificio in costruzione, perché – a detta della Comunità montana con
nota n. 7852 del 9 luglio 1998 – «nelle località di Belvedere-Raggio, ad
oggi, non è presente la rete fognaria»;

che nel programma elettorale del 1999 della coalizione di centro-
sinistra, che poi ha vinto le elezioni, ci si impegnava a realizzare le reti
fognarie nei vocaboli sopra richiamati e pertanto implicitamente se ne ri-
conosceva l’inesistenza;

che sembrerebbe, dunque, evidente la non esistenza nel 1998 di
tale rete fognaria: tenuto conto anche che le utenze idriche (canone di fo-
gnature e canone di depurazione) non venivano assoggettate a tributo. Il
Servizio 2º del Comune di Massa Martana, a richiesta di chiarimenti in
merito, rispondeva per iscritto che il tributo non era dovuto in quanto
«non sussistevano le condizioni»;

che nell’anno 1998/99, ad ulteriore conferma che prima del 1998 le
opere in oggetto non esistevano, l’amministrazione comunale conferiva un
incarico ad un tecnico per la realizzazione di un progetto per servire le
zone sopra richiamate di reti fognarie, il tecnico nella relazione testual-
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mente affermava che «(...) il sottoscritto ha eseguito lo studio per il com-
pletamento delle rete fognante dell’area a sud del Capoluogo, per l’esat-
tezza la zona compresa tra il limite dell’area industriale e la Chiesa di
S. Maria in Pantano, attualmente non servita da rete fognante»;

che, in data 10 maggio 2002, un dirigente dell’Ufficio temporaneo
ricostruzione su invito del Prefetto e sulla scorta di un esposto anonimo, in
cui venivano segnalate presunte irregolarità, avrebbe richiesto chiarimenti
in tal senso sulla vicenda al Sindaco di Massa Martana;

che tali opere pubbliche sono state interessate, a più riprese, da atti
deliberativi mai seguiti dall’effettiva realizzazione,

si chiede di conoscere:

se consti al Governo che la Regione Umbria abbia effettuato o
meno un controllo, al momento del finanziamento dell’opera pubblica so-
pra indicata, sull’effettiva esistenza del tratto fognario nella sua interezza,
condizione assolutamente necessaria per il finanziamento dell’opera;

se sia mai stato monitorato il procedere dei lavori da parte dei tec-
nici regionali;

se l’amministrazione comunale di Massa Martana abbia o meno
fornito adeguata ed esauriente risposta alla lettera della Regione del 10
maggio 2002;

quali provvedimenti di propria competenza i Ministri in indirizzo
ritengano opportuno adottare in merito all’eventuale omissione di vigi-
lanza e agli eventuali atti illegittimi della Regione e degli amministratori
comunali di Massa Martana.

(4-09873)

MAGNALBÒ. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’interrogante in data 9 novembre 2005 presentava l’atto di sinda-
cato ispettivo 4-09634, con il quale denunciava le azioni criminose poste
in essere da alcuni dirigenti della filiale aretina del Monte dei Paschi di
Siena a danno di molti risparmiatori locali;

gli illeciti perpetrati dai dirigenti del citato Istituto di credito hanno
arrecato ai risparmiatori truffati danni per diversi milioni di euro;

la condotta tenuta dal Monte dei Paschi di Siena in tale vicenda ha
violato i più generali principi di correttezza e buona fede, oltre a tutti gli
obblighi di comportamento attribuiti alla banca dalla normativa di settore;

il 5 ottobre 2005, concluse le indagini preliminari, si è aperto,
presso il Tribunale di Arezzo, il processo a carico dei citati dirigenti del-
l’Istituto di credito;

risulta all’interrogante che le gravi responsabilità e il colposo ten-
tativo di copertura e insabbiamento da parte dei vertici del Monte dei Pa-
schi di Siena, in relazione alla citata truffa, ha probabilmente influito sulla
decisione di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, formulata dai
vertici della banca stessa tramite i propri difensori;

risulta, altresı̀, all’interrogante che in relazione alla citata vicenda,
in data 16 gennaio 2006, si aprirà un altro procedimento penale a carico di
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altri dirigenti e funzionari della filiale aretina del Monte dei Paschi di
Siena, ai quali vengono contestati i reati di truffa e appropriazione inde-
bita, ex articoli 640 e 646 del codice penale, fattispecie aggravate dalle
circostanze previste dall’articolo 61, nn. 7 e 11, del codice penale,

l’interrogante chiede di conoscere se, tenuto conto del fatto che i ci-
tati dirigenti del Monte dei Paschi di Siena, in violazione del codice pe-
nale e delle vigenti disposizoni a tutela del risparmio, hanno fornito false
informazioni riguardo ai movimenti bancari dei correntisti, con l’inten-
zione di ingannare i risparmiatori al fine di conseguire un ingiusto pro-
fitto, ponendo in essere numerose operazioni finanziarie ad altissimo ri-
schio, con l’aggravante di aver commesso i fatti con abuso d’opera e
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, non si ritenga
necessario adottare provvedimenti urgenti, affinché il Monte dei Paschi di
Siena risarcisca integralmente e al più presto i risparmiatori vittime delle
suesposte azioni criminose.

(4-09874)

CICCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che occorre riportare alla normalità la situazione infrastrutturale ed
economica dell’intero territorio provinciale di Pesaro e Urbino, grave-
mente colpito, nel corso delle ultime settimane, da una serie di calamitose
avversità atmosferiche;

che già in passato si sono verificate situazioni di grave emergenza,
che hanno portato al riconoscimento, da parte del Governo, dello stato di
calamità in agricoltura con decreto ministeriale 3 maggio 2004 per le
piogge alluvionali del 4 dicembre 2002, cui ancora non è seguita l’attribu-
zione di risorse (come per la successiva situazione di siccità subita nel
corso dell’anno 2003); alluvioni che hanno anche procurato danni alla via-
bilità, agli edifici scolastici ed ai centri abitati per una somma di
16.500.000,00 euro solo per l’amministrazione provinciale di Pesaro e Ur-
bino;

che il Governo, con decreto del 4 marzo 2005, ha dichiarato lo
stato d’emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che
hanno colpito il territorio della regione Marche dal 20 al 30 gennaio
2005; a fronte di tale emergenza i danni sono stati stimati in circa euro
30.668.661,00, come comunicato dalla stessa Provincia di Pesaro e Urbino
alla Presidenza del Consiglio, senza che fossero state ancora attribuite ri-
sorse finanziarie sufficienti;

che l’emergenza maltempo ha successivamente colpito pesante-
mente il territorio della provincia di Pesaro e Urbino in più occasioni,
nel corso dell’anno 2005 e precisamente:

nel mese di aprile, provocando danni stimabili in circa euro
5.881.000,00;

nel mese di ottobre, in cui sono stati colpiti, in particolare, i terri-
tori del comprensorio della città di Fano e gli immobili di culto e di par-
ticolare interesse storico – artistico della Arcidiocesi di Urbania, Sant’An-
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gelo in Vado e Piobbico, nonché l’intero sistema delle imprese dell’Alta
Valle del Metauro;

che è necessario far conoscere ai cittadini il ruolo dello Stato e
delle autonomie locali in merito alle responsabilità per gli interventi ripa-
ratori, spiegando quali ragioni abbiano prodotto ritardi e rifiuti di finanzia-
mento,

l’interrogante chiede di conoscere:

lo stato della procedura relativa all’intervento dello Stato per le ca-
lamità naturali denunciate dalle istituzioni locali a causa delle piogge dello
scorso novembre 2005;

quali ragioni abbiano inibito la erogazione di idonee risorse finan-
ziarie a favore dell’agricoltura per le calamità riconosciute con il decreto
ministeriale 3 maggio 2004, relativamente alle piogge alluvionali del 4 di-
cembre 2002;

quale ragioni abbiano inibito la erogazione da parte dello Stato di
idonee risorse finanziare al settore dell’agricoltura della provincia di Pe-
saro e Urbino per la siccità sofferta nel corso del 2003;

quali ragioni abbiano inibito la erogazione, da parte dello Stato, di
idonee risorse per la provincia di Pesaro e Urbino, nonostante la dichiara-
zione dello stato di emergenza riconosciuta con decreto del 4 marzo 2005;

quali ragioni abbiano portato ad ignorare il riconoscimento dei
danni, per la provincia di Pesaro e Urbino, provocati dal maltempo nei
mesi di aprile ed ottobre 2005, relativamente ai territori indicati in pre-
messa;

se, nel valutare la natura dei danni provocati dal maltempo, siano
state riscontrate particolari responsabilità per colpa delle Amministrazioni
locali, che non hanno esercitato la doverosa vigilanza istituzionale nell’i-
nibire fatti e circostanze che hanno favorito o peggiorato le conseguenze
degli eventi atmosferici, ovvero siano state ravvisate omissioni oppure at-
tività nella gestione del territorio che hanno portato a danni stimati con
cifre esorbitanti;

quali spese ed interventi siano stati programmati dalla Regione
Marche, unitamente allo Stato, per far fronte ai danni denunciati dalle isti-
tuzioni della provincia di Pesaro e Urbino;

come siano state affrontate le emergenze elencate in premessa
nelle limitrofe province della Regione Emilia – Romagna.

(4-09875)

PEDRINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e per la tutela del territorio

e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione è un progetto
ritenuto strategico dal Governo e dal ministro Lunardi;

questo progetto è incluso nella lista delle opere strategiche della
legge obiettivo, cosı̀ come previsto dalla delibera CIPE (Comitato intermi-
nisteriale per la programmazione economica) n. 121, del 21 dicembre
2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002);
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sarebbe ormai appurato che la prima galleria, Musinè-Gravio, di 23
chilometri, attraverserà con ogni probabilità un terreno ricco di amianto,
tesi avvalorata da numerosi studi (geologi dell’università di Siena, analisi
dell’Arpa, ecc.);

il materiale estratto sarebbe pericoloso sia per i lavoratori impe-
gnati negli scavi che per gli abitanti della valle, anche perché non sarebbe
prevista sinora nessuna misura particolare per lo stoccaggio;

in un dossier, presentato da studiosi di oncologia di alcuni ospe-
dali, si afferma che il volume dei materiali contenenti amianto da estrarre
e stoccare è stato stimato in oltre un milione di metri cubi, capaci di con-
taminare aria e acqua, con conseguenze gravissime: l’esposizione all’a-
mianto si correla con numerose patologie, tra le quali il mesotelioma pleu-
rico, un tumore maligno capace di manifestarsi anche dopo 15/20 anni
dall’esposizione, capace di uccidere in media dopo 9 mesi dalla comparsa,
con un tasso di mortalità del 100%;

la seconda galleria passerebbe sotto il massiccio dell’Ambin, ricco
di giacimenti uraniferi come sarebbe stato documentato dal Consiglio na-
zionale delle ricerche da diversi decenni;

la presenza di materiale radioattivo sarebbe inoltre stata documen-
tata da diversi studi;

l’uranio è estremamente pericoloso sia in fase di estrazione che di
stoccaggio e, come l’amianto, comporterebbe gravi rischi per la salute dei
lavoratori e degli abitanti della valle. Se inalato o ingerito, l’uranio è
causa di linfomi e leucemie. Potrebbe inoltre disperdersi e contaminare
terreni e falde acquifere. Queste ultime, inoltre, sono distribuite in modo
estremamente complesso all’interno del massiccio, e gli scavi rischiano
di compromettere in modo irrimediabile il sistema idrografico dell’area,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative volte a rendere compatibili infrastrutture e
salute dei cittadini;

quali siano state le valutazioni di impatto ambientale e di ritorno
economico.

(4-09876)

SODANO Tommaso. – Al Ministro delle attività produttive. – Pre-
messo che:

l’area industriale del Calaggio (ex art. 32 della legge n. 219/81)
vive una grave difficoltà, con molte delle imprese in crisi o sottoposte a
procedura fallimentare;

il contratto d’area avrebbe dovuto fornire una risposta alle aziende
del Calaggio e, indirettamente, a quel territorio che da anni vive processi
di forte spopolamento;

considerato che, alla luce dell’ultimo bando del contratto d’area,
l’area industriale Calaggio viene esclusa miseramente dagli interventi, si
chiede di sapere:

se una parte considerevole dei finanziamenti per le aziende del di-
stretto tessile di Calitri e dei fondi relativi al contratto d’area sia attribuita
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a imprese tessili riconducibili all’attuale presidente della Confindustria
campana, Lettieri, e se sia esatto che tali aziende ricevono complessiva-
mente circa 20 milioni di euro sul totale dei finanziamenti previsti per
il distretto tessile e per il contratto d’area;

se e quali delle imprese, che beneficiano di detti finanziamenti
pubblici, abbiano centinaia di lavoratori in cassa integrazione;

quali iniziative si intendano intraprendere per affrontare seriamente
la crisi dell’area industriale del Calaggio e la corretta gestione degli stru-
menti di programmazione negoziata.

(4-09877)

CICCANTI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio

e delle attività produttive. – Premesso:

che, con «parere motivato complementare» del 14.12.2004 N.C.
(2003) 5023, la Commissione europea contestava, allo Stato italiano, le
difformità del decreto legislativo n. 209 del 24.06.2003, rispetto alle di-
sposizioni della Direttiva 2000/53/CE, assegnando allo stesso due mesi
di tempo per conformarsi a tutti i rilievi fatti;

che, per effetto e come conseguenza di detta imperfetta stesura del
decreto legislativo n. 209, il 12 maggio 2005 è stato possibile siglare il
Protocollo d’intesa tra Anfia, Ferdeaicpa, Unrae e Fise/Unire con il quale
si è, di fatto, trasferita la responsabilità economica del fine-vita dei veicoli
dai produttori, come sancisce la Direttiva, ai demolitori firmatari;

che tale enorme onere non ha reso possibile ai demolitori associati
all’ADA di aderire all’intesa per le condizioni previste nei prossimi anni,
in concomitanza della necessità di raggiungere obbiettivi di recupero
molto più consistenti (85%), come prevede il decreto stesso;

che tale circostanza determina una forte discriminazione nei con-
fronti delle piccole e medie imprese che, a detta del Governo italiano,
avrebbero dovuto essere protagoniste, ed addirittura incentivate, mentre,
invece, in questo modo, vengono escluse;

in funzione di ragionevoli cambiamenti del mercato del rottame,
principale fonte di sostegno economico delle imprese di demolizione, at-
tualmente condizionato negativamente dall’ingresso della domanda prove-
niente da grossi Paesi in via di sviluppo (in particolare dalla Cina) e dalla
sempre minore possibilità di recuperare ricambi usati, in funzione dell’ag-
giornamento del parco veicoli circolante, e della sempre più sofisticata
norma di riferimento, si chiede di conoscere:

le ragioni per le quali il Governo italiano abbia ritenuto di recepire
parzialmente, in particolare rispetto alla responsabilità economica del fine-
vita dei veicoli, la Direttiva europea 2000/53/CE, favorendo, indebita-
mente, la categoria dei produttori di autoveicoli, a danno dei demolitori;

perché, ad oggi, malgrado la contestazione da parte della Commis-
sione europea del 14.12.2004, il Governo italiano non abbia ancora prov-
veduto ad adempiere alla rettifica del decreto 209/2003.

(4-09878)
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STIFFONI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:
le televisioni locali, in orario notturno, trasmettono quasi esclusiva-

mente programmi a contenuto erotico e pornografico (spot di chat-line

erotiche, film, eccetera);
la responsabilità maggiore del proliferare di televisioni che, dopo

una certa ora, trasmettono programmi erotici è da ascrivere alla normativa
come attualmente concepita, che attribuisce i contributi statali e ne com-
misura l’entità solamente sulla base del fatturato prodotto dall’impresa ra-
diotelevisiva locale. È evidente che fatturato vuol dire ricavo e, per otte-
nere più fatturato possibile, molte emittenti locali scelgono di mandare in
onda ciò che maggiormente rende, al minor costo di produzione, ovvero
maghi e cartomanti, e in notturna, pornografia;

non appaiono sufficienti i correttivi apportati al sistema dal regola-
mento del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, con il
quale si prevedono decurtazioni dal 20 al 40 per cento dei contributi per le
emittenti che siano incorse in provvedimenti sanzionatori da parte del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per violazione dell’articolo
15, commi 10, 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

nell’ultima legge finanziaria si è ritenuto, giustamente, di preve-
dere un’addizionale del 25 per cento sul reddito prodotto dalla produzione
e commercializzazione di materiale pornografico,

una televisione, nel rispetto delle garanzie sancite nel Codice di
autoregolamentazione TV e minori (regolamento ministeriale 292/2004),
può trasmettere programmi erotici, ma non si ritiene giusto che questa
debba farlo a spese dello Stato e perciò di tutti i contribuenti,

l’interrogante chiede di sapere:
se al fine di sancire l’indisponibilità dello Stato a continuare ad

erogare fondi a televisioni che svolgono questo tipo di programmazione,
il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare opportune iniziative finaliz-
zate a far sı̀ che le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale
che, in qualsiasi fascia oraria, trasmettano programmi o messaggi pubbli-
citari a carattere pornografico, siano escluse da qualsiasi contributo, prov-
videnza o incentivo di carattere statale previsto in favore delle emittenti
televisive locali;

se non ritenga opportuno modificare la normativa di settore, abban-
donando il principio dell’attribuzione dei contributi soltanto sulla base del
fatturato, visto che questo metodo ha comportato le suddette distorsioni,
per sancire invece il principio che i contributi statali potranno essere con-
cessi solo alle emittenti locali meritevoli, cioè quelle che scelgono di tra-
smettere programmi di qualità e di servizio, privilegiando l’informazione,
diffondendo cultura e dando rilievo alle singole realtà territoriali.

(4-09879)
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