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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 31 gennaio 2020.

Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli,
Benvenuto, Berlinghieri, Boccia, Bonafede,
Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni,
Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Col-
letti, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Da-
done, Sabrina De Carlo, De Micheli, Del
Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi
Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Fer-
raresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Fran-
ceschini, Frusone, Gallinella, Gelmini,
Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Gri-
moldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L’Ab-
bate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice,
Losacco, Maggioni, Maniero, Marrocco,
Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Mo-
relli, Orlando, Orrico, Rampelli, Ribolla,
Rizzo, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini,
Scalfarotto, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora,
Spadoni, Speranza, Tofalo, Traversi, Vi-
gnaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 gennaio 2020 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa del deputato:

BRUNETTA: « Disposizioni e delega
al Governo per la salvaguardia e lo svi-
luppo della città metropolitana di Venezia
e della sua laguna » (2358).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 2031, d’inizia-
tiva dei deputati COMENCINI ed altri, ha
assunto il seguente titolo: « Modifica al-
l’articolo 8 della legge 21 ottobre 2005,
n. 219, in materia di riconoscimento di
contributi previdenziali figurativi per i
donatori di sangue e di emocomponenti
che si astengono dal lavoro per l’intera
giornata in cui effettuano la donazione, e
disposizioni concernenti il limite di età per
i donatori ».

Trasmissione dal Senato.

In data 30 gennaio 2020 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza i
seguenti disegni di legge:

S. 1168. – « Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Protocolli: a) Protocollo rela-
tivo ad un emendamento all’articolo 50(a)
della Convenzione sull’aviazione civile in-
ternazionale, fatto a Montréal il 6 ottobre
2016; b) Protocollo relativo ad un emen-
damento all’articolo 56 della Convenzione
sull’aviazione civile internazionale, fatto a
Montréal il 6 ottobre 2016 » (approvato dal
Senato) (2359);

S. 1376. – « Ratifica ed esecuzione
della Convenzione istitutiva dell’osservato-
rio Square Kilometre Array, con Allegati,
fatta a Roma il 12 marzo 2019 » (appro-
vato dal Senato) (2360).

Saranno stampati e distribuiti.
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Trasmissione dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera
del 29 gennaio 2020, ha trasmesso la nota
relativa all’attuazione data all’ordine del
giorno QUARTAPELLE PROCOPIO ed al-
tri n. 9/1334-B/49, accolto come racco-
mandazione dal Governo nella seduta del
30 dicembre 2018, concernente la trasmis-
sione del report annuale predisposto dallo
stesso Ministero sulle attività e sulla go-
vernance del Comitato atlantico italiano.

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla III Commissione (Affari esteri) com-
petente per materia.

Trasmissione dal Ministero della salute.

Il Ministero della salute, con lettera del
29 gennaio 2020, ha trasmesso la nota
relativa all’attuazione data alla risoluzione
conclusiva PINI ed altri n. 8/00046, ac-
colta dal Governo ed approvata dalla XII
Commissione (Affari sociali) nella seduta
del 6 novembre 2019, concernente inizia-
tive volte a garantire l’effettiva tutela della
salute mentale.

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla XII Commissione (Affari sociali) com-
petente per materia.

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 31 gennaio
2020, ha trasmesso ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge 4 ottobre 2019,
n. 117, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/822,
recante modifica della direttiva 2011/
16/UE per quanto riguarda lo scambio

automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale relativamente ai mecca-
nismi transfrontalieri soggetti all’obbligo
di notifica (152).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VI Commissione (Finanze)
nonché, ai sensi del comma 2 dell’articolo
126 del Regolamento, alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea), che
dovranno esprimere i prescritti pareri en-
tro l’11 marzo 2020. È altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
entro il 20 febbraio 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 31 gennaio
2020, ha trasmesso ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge 4 ottobre 2019,
n. 117, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2017/2398
che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un’esposizione ad agenti can-
cerogeni e mutageni durante il lavoro
(153).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alle Commissioni riunite XI (La-
voro) e XII (Affari sociali) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro l’11 marzo
2020. È altresì assegnata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 96-ter del Regola-
mento, alla V Commissione (Bilancio), che
dovrà esprimere i propri rilievi sulle con-
seguenze di carattere finanziario entro il
20 febbraio 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 31 gennaio
2020, ha trasmesso ai sensi dell’articolo 26
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la
richiesta di parere parlamentare sullo

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2020 — N. 297



schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2017/159 at-
tuativa dell’accordo relativo all’attuazione
della Convenzione sul lavoro nel settore
della pesca del 2007 dell’Organizzazione
internazionale del lavoro, concluso il 21
maggio 2012, tra la Confederazione gene-
rale delle cooperative agricole nell’Unione
europea (COGECA), la Federazione euro-
pea dei lavoratori dei trasporti e l’Asso-
ciazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell’Unione europea
(Europêche) (154).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla XI Commissione (Lavoro)
nonché, ai sensi del comma 2 dell’articolo
126 del Regolamento, alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea), che
dovranno esprimere i prescritti pareri en-
tro l’11 marzo 2020. È altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
entro il 20 febbraio 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 31 gennaio

2020, ha trasmesso la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto le-
gislativo recante attuazione dell’articolo 7
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
quanto riguarda l’incoraggiamento dell’im-
pegno a lungo termine degli azionisti e la
disciplina del sistema di governo societario
(155).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alle Commissioni riunite II (Giu-
stizia) e VI (Finanze) nonché, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro l’11 marzo
2020. È altresì assegnata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 96-ter del Regola-
mento, alla V Commissione (Bilancio), che
dovrà esprimere i propri rilievi sulle con-
seguenze di carattere finanziario entro il
20 febbraio 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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INTERPELLANZE URGENTI

Chiarimenti e iniziative di competenza in
merito all’incremento del costo dei noli
marittimi, con particolare riferimento agli
effetti sui costi a carico degli autotraspor-
tatori e ai prevedibili aggravi per i con-

sumatori finali – 2-00621

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, per sapere – premesso che:

a quanto si è appreso da recenti
articoli di stampa e come annunciato sul
sito ufficiale del Ministero interpellato, il 7
gennaio 2020 il Ministro interpellato, e il
Viceministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, hanno incontrato i rappresentanti
delle categorie degli autotrasportatori e
degli armatori per fare il punto sull’ade-
guamento dei noli marittimi;

l’incontro aveva ad oggetto una co-
municazione inviata alla fine del 2019,
dalle maggiori compagnie di navigazione a
tutte le aziende di autotrasporto, con la
quale è stato annunciato – a partire dal 1o

gennaio 2020 – un aumento del 25 per
cento dei noli marittimi in ragione del-
l’entrata in vigore delle nuove norme della
Convenzione internazionale (Marpol) (An-
nesso VI) dell’International Maritime Or-
ganization (Imo), cosiddetto Imo2020 ri-
guardante la riduzione del tenore di zolfo
nei combustibili liquidi utilizzati dalle
navi;

infatti, il 1o gennaio 2020 sono en-
trate in vigore le nuove norme della Con-
venzione internazionale Marpol (Annesso
VI) dell’International Maritime Organiza-
tion (Imo), ossia l’Agenzia marittima delle
Nazioni Unite, che obbligano ad utilizzare
a livello mondiale carburanti navali con
un contenuto di zolfo inferiore allo 0,5 per
cento m/m (massa per massa). Lo scopo è
quello di migliorare la qualità dell’aria e
diminuire drasticamente l’inquinamento
ambientale prodotto dalle navi commer-
ciali che oggi utilizzano combustibile con
tenore di zolfo al 3,5 per cento;

tale cambiamento risulta necessario e
opportuno per la tutela dell’ambiente, ma
occorre comunque vigilare affinché non vi
sia una ripercussione negativa sul sistema
dell’import/export riguardante il tessuto
produttivo delle isole del nostro Paese;

l’incremento del costo dei noli ma-
rittimi rischia di generare una reazione a
catena causando uno squilibrio dei costi
sostenuti dai trasportatori, tra le regioni
peninsulari e quelle insulari;

inoltre, l’aumento dei costi stabilito
dai vettori marittimi a carico degli auto-
trasportatori potrebbe causare serie diffi-
coltà agli imprenditori isolani, con conse-
guenti e prevedibili aumenti destinati a
ripercuotersi anche sul consumatore fi-
nale;

nel 2004, la Commissione europea ha
emanato i nuovi orientamenti in materia
di aiuti di Stato ai trasporti marittimi
(comunicazione della Commissione
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C (2004) 43), disponendo quali siano com-
patibili a norma degli articoli 106 e 107
del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea (ex articoli 86 e 87 del
TCE);

il punto 10 della citata comunica-
zione, « aiuti al trasporto marittimo a
corto raggio » se letto in combinato dispo-
sto con il punto 5 « aiuti agli investi-
menti », rende possibili incentivi per pro-
muovere l’uso di navi sicure e non inqui-
nanti nonché finalizzati a conformare le
navi immatricolate nell’Unione a standard
più rigorosi delle norme vincolanti in
materia di sicurezza e di ambiente stabi-
lite nelle convenzioni internazionali e in
anticipo sull’adozione di norme più rigo-
rose, in modo da migliorare i controlli in
materia di sicurezza e di ambiente –:

quali iniziative, per quanto di com-
petenza, intenda adottare per valutare la
congruità degli aumenti posti in essere
dalle compagnie di navigazione rispetto ai
costi sostenuti per l’adeguamento alla
nuova normativa;

se non intenda valutare opportune
iniziative volte a prevedere incentivi fina-
lizzati agli investimenti per l’adeguamento
delle unità navali, nel rispetto della nor-
mativa europea sugli aiuti di Stato, e in
conformità a quanto disposto dalle nuove
norme della Convenzione internazionale
Marpol (Annesso VI) dell’International
Maritime Organization (Imo).

(2-00621) « Marino, Barbuto, Luciano Can-
tone, Carinelli, De Girolamo,
De Lorenzis, Ficara, Grippa,
Chiazzese, Raffa, Paolo Ni-
colò Romano, Scagliusi, Ser-
ritella, Spessotto, Termini,
Sabrina De Carlo, De Giorgi,
De Lorenzo, Del Grosso, Del
Monaco, Di Lauro, Di Sarno,
Di Stasio, Dieni, Donno, Dori,
D’Orso, D’Uva, Emiliozzi, Er-
mellino, Faro, Flati, Frusone,
Galizia, Giarrizzo, Cabras,
Mura, Gavino Manca, Frailis,
Deiana, Corda ».

Chiarimenti in merito allo stato di avan-
zamento dei lavori sul tratto autostradale
A16 Napoli-Canosa e iniziative di compe-
tenza volte alla sospensione o alla ridu-
zione delle tariffe del relativo pedaggio

autostradale – 2-00622

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, per sapere – premesso che:

la gestione della rete autostradale è
disciplinata da un corpo normativo costi-
tuito da norme di legge, decreti, delibere
del Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica (Cipe), oltre che,
ovviamente, dalle clausole convenzionali
relative ai singoli rapporti concessori;

in via preliminare, si segnalano le
principali normative: la legge 21 maggio
1955, n. 463, che stabilisce la disciplina
generale delle concessioni per la costru-
zione e gestione di tratte autostradali;
l’articolo 11 della legge 23 febbraio 1992,
n. 498, che, tra l’altro, assegna al Cipe la
competenza ad emanare direttive sulla
revisione delle concessioni autostradali ed
in materia tariffaria; la legge 24 dicembre
1993, n. 537, che ha avviato il processo di
privatizzazione del settore ed ha intro-
dotto l’obbligo per i concessionari di pa-
gare un canone annuo sui proventi netti
da pedaggio; il decreto legislativo 26 feb-
braio 1994, n. 143, che ha stabilito compiti
e poteri spettanti alle società concedenti e
la delibera Cipe n. 319 dei 20 dicembre
1996, che ha fatto del piano finanziario
l’elemento di verifica del servizio ed ha
aggiornato le modalità di adeguamento
tariffario;

in particolare, l’articolo 2, comma 83,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, e successiva-
mente modificato dall’articolo 1, comma
1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
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alla lettera « a », statuisce « la determina-
zione del saggio di adeguamento annuo
delle tariffe e il riallineamento in sede di
revisione periodica delle stesse in ragione
dell’evoluzione del traffico, della dinamica
dei costi nonché del tasso di efficienza e
qualità conseguibile dai concessionari »;

ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 72 del 2014, le
strutture del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti svolgono le seguenti fun-
zioni: selezione dei concessionari autostra-
dali e relativa aggiudicazione; vigilanza e
controllo sui concessionari autostradali,
inclusa la vigilanza sull’esecuzione dei la-
vori di costruzione delle opere date in
concessione e il controllo della gestione
delle autostrade il cui esercizio è dato in
concessione; approvazione dei progetti re-
lativi ai lavori inerenti alla rete stradale e
autostradale di interesse nazionale, che
equivale a dichiarazione di pubblica utilità
ed urgenza ai fini dell’applicazione delle
leggi in materia di espropriazione per
pubblica utilità; proposta di programma-
zione del progressivo miglioramento ed
adeguamento delle autostrade in conces-
sione; proposta in ordine alla regolazione
e variazioni tariffarie per le concessioni
autostradali; predisposizione degli atti ne-
cessari per la trattazione del contenzioso
relativo alle materie di competenza; vigi-
lanza sull’attuazione, da parte dei conces-
sionari, delle leggi e dei regolamenti con-
cernenti la tutela del patrimonio delle
autostrade in concessione nonché la tutela
del traffico e della segnaletica; vigilanza
sull’adozione, da parte dei concessionari,
dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
della sicurezza del traffico sulle autostrade
medesime;

tramite i competenti uffici il Mini-
stero svolge pertanto le funzioni di con-
cedente, compresa la vigilanza sull’intero
settore autostradale, e si evidenzia che è
deputato prioritariamente ad individuare e
contrattualizzare, tramite le nuove con-
venzioni o tramite il riaffidamento di con-
cessioni già scadute, la gestione delle
nuove tratte autostradali mediante proce-
dure di gara o affidamento tramite l’isti-

tuto del project financing, nonché all’ag-
giornamento dei nuovi piani economico-
finanziari. Gli ambiti operativi maggior-
mente significativi afferiscono ai seguenti
aspetti: espletamento delle procedure con-
corsuali per l’individuazione dei nuovi
concessionari; aggiornamento/revisione
convenzioni vigenti e piani economico-
finanziari; verifica del rispetto degli ob-
blighi concessori sotto l’aspetto gestionale,
amministrativo, tecnico e finanziario; ve-
rifica tecnica dello stato dell’infrastruttura
concessa; verifica del mantenimento della
funzionalità delle infrastrutture concesse,
attraverso la manutenzione e la ripara-
zione tempestiva delle stesse; controllo
amministrativo e tecnico sui lavori, nonché
monitoraggio sull’attuazione dei pro-
grammi d’investimento e delle manuten-
zioni; controllo tecnico sulla progettazione
dei lavori autostradali; sistema di eroga-
zione di sanzioni e penali; sistema di
contabilità regolatoria; individuazione di
un benchmark ai fini dell’ammissibilità dei
costi operativi; valutazioni e analisi delle
stime di traffico;

negli ultimi tempi, il tratto autostra-
dale A16 Napoli-Canosa, detto anche « Au-
tostrada dei due mari », gestito da Auto-
strade per l’Italia spa, è stato interessato da
continue interruzioni e restringimenti della
carreggiata, che hanno fortemente rallen-
tato la circolazione degli automezzi, arre-
cato disagi agli utenti e favorito situazioni
di pericolo. Ciò è avvenuto anche a causa di
lavori in corso da molto tempo (ed è il caso,
ad esempio, delle opere effettuate sul ponte
all’altezza dello snodo di Castel del Lago).
Si evidenzia inoltre il ripetersi di episodi
particolarmente gravi, come l’incidente
stradale avvenuto sul viadotto di Acqua-
longa avvenuto il 28 luglio 2013, nel quale
perirono quaranta persone –:

se, alla luce di quanto esposto, il
Ministro interpellato intenda valutare la
possibilità di effettuare, attraverso gli or-
ganismi competenti, un monitoraggio sul
tratto autostradale A16 Napoli-Canosa, al
fine di chiarire lo stato di avanzamento
dei cantieri e individuare i punti maggior-
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mente critici, causa di rallentamenti e
restringimenti di carreggiata;

se intenda valutare la possibilità di
adottare le iniziative di competenza per
disporre, in forza delle succitate normative
ed attraverso le competenti strutture mi-
nisteriali, la sospensione o, in alternativa,
la riduzione delle tariffe del pedaggio sulla
stessa autostrada A16 Napoli-Canosa.

(2-00622) « Maraia, Daga, Deiana, D’Ippo-
lito, Federico, Ilaria Fontana,
Licatini, Alberto Manca, Mi-
cillo, Ricciardi, Terzoni, Var-
rica, Vianello, Vignaroli, Zo-
lezzi ».

Iniziative volte al contrasto dell’immigra-
zione illegale, con particolare riferimento
agli sbarchi nel sud della Sardegna –

2-00616

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell’interno, il Ministro degli af-
fari esteri e della cooperazione interna-
zionale, il Ministro della difesa, per sapere
– premesso che:

ormai da anni si susseguono sbarchi
di immigrati irregolari nel sud della Sar-
degna, per lo più di soggetti aventi citta-
dinanza algerina, sbarchi che, solo nelle
ultime settimane, hanno visto l’arrivo di-
retto di più di un centinaio di immigrati,
a mezzo di piccole imbarcazioni private,
spesso non individuate, né individuabili,
dalle forze di polizia che pattugliano le
coste, le quali, dunque, consentono l’ac-
cesso nel territorio nazionale in assenza di
qualsivoglia controllo;

gli immigrati algerini non richiedono
misure di protezione internazionali o asilo
politico, ma aspettano di poter raggiun-
gere, dalla Sardegna, le altre regioni ita-
liane, spesso attraverso un decreto d’espul-
sione ricevuto nell’isola;

la situazione è da tempo insosteni-
bile, anche sotto il profilo della sicurezza
dei residenti: infatti, l’aumento, nei mesi
estivi, del numero degli sbarchi diretti, in
particolare in zone ad elevata affluenza
turistica, come Porto Pino e Sant’Antioco,
sta causando notevoli danni ad un terri-
torio, già notevolmente segnato dalla crisi
economica ed industriale;

la tratta dall’Algeria alla Sardegna è
stata anche fatta oggetto di pubblicizza-
zione su una pagina del social network
« Facebook », a mezzo della quale i sog-
getti, poi sbarcati in Sardegna, hanno
trasmesso informazioni utili avuto ri-
guardo all’attraversata, al fine di incenti-
vare altri soggetti ad intraprendere il me-
desimo viaggio;

qualsiasi azione attuata finora non
ha consentito l’interruzione della naviga-
zione di tali imbarcazioni su tale tratta e,
dunque, non ha reso possibile l’arresto
degli sbarchi suindicati che, infatti, sfug-
gono al controllo delle forze di polizia
incaricate del pattugliamento delle acque
territoriali;

più volte è stato ipotizzato che gli
immigrati algerini, con i propri barchini,
siano scortati da una cosiddetta « nave
madre » per assistenza o traino sino al
confine delle acque territoriali italiane;

in alcuni casi non è stato neppure
possibile identificare gli immigrati clande-
stini, i quali si sono dunque introdotti nel
territorio nazionale senza essere stati ade-
guatamente censiti e senza che, allo stato,
sia possibile conoscerne né le generalità né
la dimora;

alcuni dei citati soggetti si sono pure
resi colpevoli di diversi reati contro la
persona e/o il patrimonio, aumentando il
senso di insicurezza nella popolazione ci-
vile che, infatti, più volte ha espresso,
anche per il tramite delle amministrazioni
locali, il proprio disappunto per l’assenza
di qualsivoglia controllo; l’ultimo episodio
si è registrato il 13 gennaio con l’arresto di
un cittadino algerino, reo di aver rapinato
del telefono un commerciante nel suo
stesso locale commerciale;
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diversi sindacati di polizia hanno de-
nunciato come gruppi di algerini, fotose-
gnalati, siano poi diventati irrintracciabili
o cosiddetti « fantasmi » diventando un
potenziale pericolo per la sicurezza nazio-
nale;

nel corso del Forum nazionale sul-
l’immigrazione illegale svoltosi in Algeria,
il Ministro degli interni algerino ha di-
chiarato che, nel solo 2018, oltre 200
algerini avrebbero perso la vita in mare,
fenomeno parzialmente limitato dall’inter-
vento delle autorità locali che ha portato
anche all’arresto di diversi trafficanti im-
piegati nell’organizzazione dei cosiddetti
« viaggi della speranza », promossi anche a
mezzo di pagine Facebook, nelle quali
vengono divulgate informazioni utili avuto
riguardo alla traversata, al fine di incen-
tivare altri soggetti ad intraprendere il
medesimo viaggio;

in occasione degli ultimi sbarchi, si è
registrata la presenza di cittadini libici o
non di nazionalità algerina –:

quali iniziative intenda assumere il
Governo per interrompere finalmente il
fenomeno in questione, se del caso anche
con un’attività di pattugliamento della Ma-
rina militare nelle acque internazionali
antistanti l’Algeria che, in caso di accordo
con lo stesso Stato, potrebbe estendersi
anche alle relative acque territoriali.

(2-00616) « Deidda, Varchi, Galantino,
Luca De Carlo, Osnato, Ca-
retta, Frassinetti, Montaruli,
Bellucci, Maschio, Prisco,
Caiata, Rotelli, Rizzetto, Lu-
caselli, Lollobrigida, Manto-
vani, Gemmato, Trancassini,
Ferro ».
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