
il prodotto, che invece rappresenta già da
subito una soluzione pronta per i problemi
connessi all’inquinamento atmosferico so-
prattutto delle grandi aree urbane;

il GPL autotrazione rappresenta
una fonte energetica che presenta positivi
vantaggi dal punto di vista ambientale,
energetico ed industriale;

il GPL riduce le emissioni di gas
serra, contribuisce alla diversificazione
delle fonti di approvvigionamento energe-
tico e possiede un’alta capacità di pene-
trazione del mercato dei trasporti;

in autotrazione si impiega una mi-
scela di propano e butano: tale miscela
deriva essenzialmente dalla produzione
nazionale delle raffinerie italiane, nonché
dalla parte pesante del gas naturale
estratto dai pozzi presenti in Italia;

quanto sopra era stato tenuto in
debita considerazione nella « carbon tax »,
ex articolo 8 della legge n. 448 del 1998),
che prevedeva una diminuzione dell’accisa
applicata al GPL autotrazione per giungere
– nel 2005 – ad un’aliquota di accisa pari
a 206,00 euro/tonn.;

la sospensione della manovra di
carbon tax non ha consentito al GPL di
poter beneficiare della diminuzione di ac-
cisa prevista; inoltre, il mancato aumento
delle accise di altri carburanti ha com-
portato un’ulteriore perdita di competiti-
vità del prodotto;

nonostante le positive caratteristi-
che ambientali del GPL autotrazione, si
assiste ad un sempre più rilevante e preoc-
cupante calo nei consumi del prodotto:
tale preoccupante diminuzione dei con-
sumi del GPL auto sta comportando la
necessità di esportare all’estero quantità
rilevanti di prodotto nazionale;

nell’articolo 7 della legge n. 80 del
2003 recante delega al Governo per la
riforma del sistema dell’accisa, si indicano
tra i criteri direttivi quello di privilegiare
i prodotti ecocompatibili, categoria in cui
rientra sicuramente il GPL autotrazione;

peraltro, la definizione compiuta
del decreto legislativo attuativo del citato
articolo 7 richiederà tempi tali da non
consentire una riduzione urgente dell’ali-
quota dell’accisa sul GPL;

è necessario, in attesa che venga
compiutamente attuato l’articolo 7 della
legge 80 del 2003, incentivare l’uso di un
carburante, quale il GPL, ambientalmente
compatibile e utile alla soluzione dei pro-
blemi connessi all’inquinamento atmosfe-
rico ed alla mobilità sostenibile, soprat-
tutto nelle aree urbane;

impegna il Governo

ad adottare in tempi brevi i provvedimenti
necessari a ridurre in misura consistente
l’aliquota di accisa applicata al GPL au-
totrazione, nell’ambito di una rimodula-
zione delle aliquote di accisa applicate ai
carburanti in modo da incentivare l’uti-
lizzo di quelli maggiormente eco-compa-
tibili e disincentivare quelli a maggior
impatto ambientale.

(7-00352) « Fluvi, Vigni ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro degli affari esteri. — Per sapere –
premesso che:

la decisione statunitense di escludere
dai contratti per la ricostruzione dell’Iraq
le imprese di alcuni Paesi (Francia, Ger-
mania e Russia) poco graditi in quanto
non hanno condiviso politicamente, mili-
tarmente e diplomaticamente l’iniziativa
militare anglo-americana in terra ira-
chena, ha suscitato nelle capitali degli
Stati « puniti » – ma anche a Bruxelles –
un comprensibile misto di perplessità e di
indignazione;
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da ultimo si è sentita la voce di
protesta del Segretario Generale dell’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite Kofi An-
nan che ha invitato la Casa Bianca a
ritornare sulla propria decisione;

ciò che indubbiamente può apparire
comprensibile dal punto di vista statuni-
tense, in realtà appare rischioso dal punto
di vista della politica internazionale, pro-
prio per la possibilità di vedere ulterior-
mente acuı̀ti i contrasti anche all’interno
dell’Unione Europea, nonché opinabile dal
punto di vista del diritto internazionale, in
relazione ai princı̀pi ed alle norme del-
l’Organizzazione Mondiale del Commercio
e dell’accordo internazionale sugli appalti
pubblici firmato a Marrakesch anche dagli
Stati Uniti d’America;

l’accordo di Marrakesch fa salve le
commesse militari o quelle implicanti par-
ticolari ragioni di sicurezza sicché Washin-
gton tenta di far rientrare in tale categoria
le opere di ricostruzione dell’Iraq –:

quali siano, attualmente, le reazioni dei
Paesi esclusi dalla ricostruzione dell’Iraq in
conseguenza della decisione americana e
quali conseguenze politiche possano deri-
vare dall’esclusione medesima, segnata-
mente nell’ambito dell’Unione Europea;

se, dal punto di vista del diritto
internazionale, la decisione americana sia
considerata conforme ai princı̀pi ed alle
norme dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio e, segnatamente, dell’accordo
internazionale sugli appalti pubblici sotto-
scritto a Marrakesch fra gli altri Paesi
anche dagli Stati Uniti d’America.

(3-02906)

Interrogazioni a risposta immediata in
Commissione:

III Commissione:

MANTOVANI, LANDI DI CHIAVENNA,
MATTARELLA, CIMA, CRAXI, MICHE-
LINI, NARO, VERTONE, SPINI e RIZZI. —
Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere
– premesso che:

negli ultimi 10 anni circa 400 donne
e bambine, circa 250 secondo le autorità,

sono sparite nello stato messicano di
Chihuahua, in particolare nella città di
frontiera con gli USA Ciudad Juarez;

per 137, secondo Amnesty Internatio-
nal, si tratta inequivocabilmente di omicidi
legati o accompagnati da violenza sessuale
sulle vittime, mentre più di 70 cadaveri
sono privi di identificazione;

lo stato delle investigazioni condotte
dalle autorità dello stato di Chihuahua e
federali messicane è assolutamente insod-
disfacente sia per l’accertamento delle re-
sponsabilità sia per la repressione del
fenomeno che, infatti, continua anche in
questi giorni;

secondo molti organismi di difesa dei
diritti umani e delle donne sia messicani
che internazionali il fenomeno è da ricon-
dursi certamente ad una vera e propria
organizzazione criminale su larga scala
che opera sia in territorio messicano che
in territorio statunitense e che gode della
complicità e dell’appoggio di parti consi-
stenti degli apparati di polizia;

il Parlamento spagnolo all’unanimità
ha recentemente approvato una risolu-
zione nella quale impegna il proprio go-
verno a chiedere ufficialmente al Presi-
dente Fox precisi impegni affinché il caso
sia risolto e le famiglie delle vittime siano
debitamente risarcite;

il Parlamento europeo ha più volte
approvato documenti analoghi –:

quali iniziative intenda assumere il
Governo italiano, sia in sede bilaterale sia
in sede europea, al fine di richiedere al
Governo messicano precise garanzie circa
lo svolgimento delle indagini e circa la
effettiva prevenzione e repressione di que-
sto terribile fenomeno. (5-02705)

CALZOLAIO e SPINI. — Al Ministro
degli affari esteri. — Per sapere – premesso
che:

nel novembre 2001 è stato firmato a
Roma dall’attuale Governo il Trattato in-
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ternazionale sulle risorse fitogenetiche per
cibo e agricoltura;

sono state depositate proposte di
legge in materia;

nella recente visita della Commis-
sione esteri della Camera presso la FAO è
emerso che finora 33 paesi hanno depo-
sitato strumenti di ratifica, che cinque
paesi europei (dei 15) hanno approvato
strumenti di ratifica durante il semestre
italiano di Presidenza EU (non l’Italia),
che i paesi Europei depositano congiun-
tamente gli strumenti di ratifica (15 fino al
1o maggio 2004, 25 successivamente), che
dopo 40 ratifiche verrà convocata la riu-
nione dei paesi firmatari per l’attuazione
del Trattato –:

per quali ragioni il Governo non
abbia ancora presentato il disegno di legge
di ratifica, quali iniziative intenda adottare
perché si proceda rapidamente alla pre-
detta ratifica, che cosa abbia fatto in
qualità di Presidente di turno dell’Unione
europea per garantire il deposito degli
strumenti di ratifica dei 15 e della Unione
europea entro il 30 aprile 2004. (5-02706)

* * *

AMBIENTE
E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta scritta:

CORONELLA, LANDOLFI e COSEN-
TINO. — Al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, al Ministro delle poli-
tiche agricole e forestali, al Ministro della
salute. — Per sapere – premesso che:

nel marzo del 2003, nella regione
Campania e segnatamente nelle province
di Napoli e Caserta, è stata scoperta una
contaminazione ambientale e degli ali-
menti di origine animale da diossina. Con-
seguentemente, con disposizioni diramate
dall’Autorità sanitaria della Regione Cam-
pania, numerose aziende zootecniche ubi-
cate nei territori interessati dalla conta-

minazione sono state sequestrate e la
produzione di latte avviate alla termodi-
struzione;

le indagini, eseguite anche dall’Auto-
rità Giudiziaria, per accertare la prove-
nienza della diossina hanno escluso qual-
siasi coinvolgimento delle aziende zootec-
niche interessate ai provvedimenti di se-
questro. Infatti, è venuto alla luce che la
causa è da attribuire alla combustione di
rifiuti;

per far fronte all’emergenza ed alle
difficoltà economiche che hanno colpito il
settore produttivo il Governo è intervenuto
con il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 268 del 2003, recante interventi urgenti
a favore del comparto agricolo colpito da
eccezionali avversità atmosferiche e dal-
l’emergenza diossina nella Campania;

l’articolo 2 del citato decreto-legge
dispone esplicitamente la realizzazione di
misure urgenti per fronteggiare l’inquina-
mento da diossina nella regione Campania;
il comma 2, lettera a), dell’articolo 2,
prevede l’indennizzo a prezzo di mercato
del latte prodotto in azienda e destinato
alla termodistruzione per disposizione del-
l’autorità sanitaria; il comma 2, lettera c),
dell’articolo 2, prevede la concessione di
contributi in conto capitale fino all’80 per
cento della spesa, determinata nei limiti
unitari fissati dai bollettini ufficiali Ismea,
a seguito dell’acquisto di bestiame da ri-
monta in sostituzione di quello abbattuto
per disposizione dell’autorità sanitaria;

sempre il comma 2, lettera c), del-
l’articolo 2 del citato decreto-legge prevede
che in alternativa ai contributi in conto
capitale per la rimonta siano concessi alle
aziende interessate indennizzi per gli ani-
mali abbattuti, per disposizione dell’auto-
rità sanitaria, il cui ammontare deve es-
sere calcolato con gli stessi criteri indivi-
duati per i precedenti contributi determi-
nati in favore dell’acquisto di bestiame da
rimonta;

la realizzazione dei citati interventi è
posta a carico dell’Agenzia per le Eroga-
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