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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02729, presentata dal senatore Girotto e da altri senatori.

ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. La Marina militare nel
Mediterraneo opera per una molteplicità di impegni.

In particolare, l’operazione «Mare Sicuro» è mirata a garantire la pro-
tezione dei mezzi nazionali della Guardia costiera e degli altri mezzi na-
zionali impegnati in attività di ricerca e soccorso, ad effettuare la deter-
renza e il contrasto dei traffici illeciti e la raccolta informativa di elementi
o evidenze inerenti ad attività di movimenti di matrice terroristica, alla
presenza, alla sorveglianza e alla sicurezza marittima nell’area di opera-
zioni, nonché all’eventuale protezione delle installazioni off-shore in con-
cessione o gestite da ENI ed ubicate nelle acque internazionali prospicienti
la costa libica.

Il dispositivo aeronavale, che opera in un’area marittima di circa
160.000 km quadrati, ha assicurato con continuità la sorveglianza e la pro-
tezione alle piattaforme dislocate nelle acque internazionali antistanti le
coste libiche, nonché la cornice di sicurezza in occasione di interventi
di SAR (cioè di ricerca e soccorso). Tenuto conto del quadro che ho de-
lineato, in tale area le piattaforme di interesse nazionale sono quattro.

Per quanto riguarda invece il quesito relativo ai dati sui costi di det-
taglio per la protezione delle strutture energetiche, si precisa che, stanti le
modalità operative proprie delle missioni aeronavali, è possibile fornire i
costi programmatici complessivi dell’operazione «Mare Sicuro», che, rela-
tivamente al 2015 e al 2016, sono quelli già noti al Parlamento, in quanto
contenuti nei decreti legge di proroga delle missioni già approvati.

GIROTTO (M5S). Signor Presidente, non sono assolutamente soddi-
sfatto, anche perché avevamo chiesto di conoscere i costi complessivi per
la protezione delle infrastrutture energetiche, dal momento che leggere il
bilancio della Difesa è un compito estremamente complicato.

L’interrogazione voleva avere contezza e trasparenza su questi costi,
che sono costi sopportati da tutti gli italiani, a beneficio però di pochissimi
soggetti. Avevamo chiesto anche i nomi delle compagnie delle piattaforme
petrolifere e delle infrastrutture coperte da questa protezione militare. Per
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cui mi ritengo assolutamente non soddisfatto, soprattutto per il fatto che si
continua a permeare di segretezza o, meglio, a non divulgare adeguata-
mente questi dati, che sono semplicemente dei costi sommersi che non
vengono inseriti in bolletta, ma che tutti gli italiani pagano.

Quindi continuiamo a rendere nota solo la punta dell’iceberg e a far
rimanere sott’acqua il grosso dei costi, tra cui anche questi costi militari,
che sono certamente molto rilevanti.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONI

GIROTTO, SANTANGELO, MARTON, CASTALDI, CAPPEL-
LETTI, BERTOROTTA, SCIBONA, GIARRUSSO, DONNO, EN-
DRIZZI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

l’evolversi della crisi libica ha reso necessario il potenziamento del
dispositivo aeronavale della Marina militare, dispiegato nel Mediterraneo
centrale – Stretto di Sicilia, al fine di tutelare gli interessi nazionali nel-
l’area, esposti a crescenti rischi, determinati dalla presenza di entità estre-
miste, ed assicurare adeguati livelli di sicurezza marittima;

per fronteggiare l’emergenza il 12 marzo 2015 ha avuto inizio l’o-
perazione nazionale denominata «Mare Sicuro»;

l’operazione ha il compito di svolgere, a tutela degli interessi na-
zionali, attività di presenza, nonché di sorveglianza e sicurezza marittima
nel Mediterraneo centrale, in applicazione della legislazione nazionale e
degli accordi internazionali vigenti, con compiti anche di sorveglianza e
protezione delle piattaforme petrolifere in concessione, operate da ENI;

tra i mezzi impiegati nell’operazione «Mare Sicuro» risultano fino
a 5 unità con elicotteri imbarcati e fino a 2 sommergibili in supporto as-
sociato;

nel corso di un servizio della trasmissione «Petrolio», andato in
onda su Rai Uno, in data 28 marzo 2016, si mostra chiaramente l’operato
della nave «Fasan» in prossimità della piattaforma di estrazione di idrocar-
buri in territorio marino libico, impegnata quotidianamente in difesa e pro-
tezione della piattaforma da attentati terroristici,

si chiede di sapere:
quante siano le piattaforme petrolifere in mare che vengono pro-

tette dall’operazione «Mare Sicuro» e a quali compagnie appartengano;
quante siano le infrastrutture, quali piattaforme petrolifere, petro-

liere, rigassificatori, raffinerie o altre tipologie di impianti del settore ener-
getico, poste sotto la protezione delle forze armate dello Stato italiano e a
quali compagnie appartengano;

a quanto ammontino i costi che lo Stato italiano sostiene per la
protezione delle infrastrutture energetiche.

(3-02729)
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