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DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002 . . . . . . . 37

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1121:

Articolo 12, emendamento 12.800 e subemen-
damento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Proposta di coordinamento . . . . . . . . . . . . . 41

Senato della Repubblica XIV Legislatura– iii –

173ª Seduta (pomerid.) 15 Maggio 2002Assemblea - Indice

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democratica e di Centro: UDC:CCD-
CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l’Ulivo:
Mar-DL-U; Verdi-l’Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Mi-
sto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega
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è stato rivisto dall’oratore.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– iv –

173ª Seduta (pomerid.) 15 Maggio 2002Assemblea - Indice



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1121) Disposizioni in materia ambientale (Approvato dalla Camera dei

deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualifi-
cata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di
ieri si è concluso l’esame dell’articolo 27 e si è passati all’esame dell’ar-
ticolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, precedente accantonati. Dà
lettura del parere della Commissione bilancio, di nulla osta condizionato
sull’emendamento 12.800 (v. Resoconto stenografico) e contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 12.800/1, che per-
tanto è inammissibile.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). L’emendamento 12.800 (testo 2),
fortemente voluto dall’UDC, recepisce le intese tra Stato e Regione Cala-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– v –

173ª Seduta (pomerid.) 15 Maggio 2002Assemblea - Resoconto sommario



bria sulla tutela del patrimonio forestale e per la manutenzione del terri-
torio. Sottolinea come la nuova formulazione abbia fugato le preoccupa-
zioni di copertura. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e del sena-

tore Basile).

MANFREDI, relatore. Si rimette al parere del Governo.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Si rimette all’Assemblea.

RIPAMONTI (Verdi-U). L’emendamento costituisce un pericoloso
precedente in quanto utilizza fondi in conto capitale per coprire spese cor-
renti. Trattandosi di una proposta evidentemente inammissibile, chiede un
supplemento di riflessione, anche perché il Governo dovrebbe chiarire
quante risorse della legge n. 236 del 1993 sono ancora disponibili e quanti
contratti a termine potranno essere sottoscritti sulla base di tali risorse.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha espresso il suo parere
sull’emendamento e quindi la Presidenza non è nelle condizioni di chie-
dere ulteriori approfondimenti.

MARINI (Misto-SDI). Esprime perplessità sulla dichiarazione di
inammissibilità dell’emendamento 12.800/1 con il quale si propone, senza
oneri per lo Stato, la soppressione dei primi due articoli della legge n. 442
del 1984 che continua a disattendere la nuova disciplina costituzionale del
Titolo V, sottraendo alla Regione Calabria una potestà ad essa assegnata.
Per quanto riguarda l’utilizzo di fondi in conto capitale per spese correnti,
occorre rilevare che esse hanno per oggetto soltanto lavoratori a tempo de-
terminato e che tale previsione è contenuta nei bilanci regionali della Ca-
labria dal 1984 in poi, sui quali i diversi Governi che si sono succeduti,
compresi quelli di centro-sinistra, comprendenti Ministri Verdi, non hanno
eccepito alcunché. Per tale ragione, ritenendo pretestuosa l’eccezione sol-
levata sull’emendamento 12.800, lo sottoscrive.

FRANCO Paolo (LP). La Lega esprime la propria contrarietà sull’e-
mendamento in quanto giustifica l’utilizzo da parte della Regione Calabria
di risorse stanziate in conto capitale per coprire spese di parte corrente, e
cioè quelle per i lavoratori forestali e precari, mettendo in discussione in
tal modo il rapporto tra lo Stato e le Regioni, secondo cui vi è un obbligo
di rispettare le destinazioni dei finanziamenti pubblici. In tal modo, inol-
tre, se è vero che si provvede ad un’esigenza immediata si sottraggono ri-
sorse agli investimenti e quindi si compie un’operazione politica miope
che non va nella direzione di favorire lo sviluppo delle Regioni del
Sud. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore De Paoli. Congratulazioni).

GIARETTA (Mar-DL-U). L’emendamento 12.800 non offre una ri-
sposta adeguata ad un problema vero, la situazione dei lavoratori forestali
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in Calabria, che ha ricadute in termini sociali in quanto molte famiglie

traggono l’unico reddito da tali attività precarie. Si ripropongono infatti

modalità assistenziali di spesa a favore del mantenimento del precariato

per quei lavoratori e assegnando ad essi risorse in conto capitale destinate

invece alla tutela del territorio dai rischi idrogeologici. Per tali motivi il

Gruppo voterà contro. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del se-

natore Marino)

FILIPPELLI (Mar-DL-U). In dissenso dal Gruppo, dichiara il voto fa-

vorevole sull’emendamento, seppure nella consapevolezza che esso af-

fronta il problema del precariato in maniera parziale. Sarebbe stata infatti

preferibile l’abrogazione della legge n. 442 che rappresenta un inutile im-

paccio per lo sviluppo delle politiche regionali.

BEVILACQUA (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore dell’emen-

damento che offre una risposta immediata ai lavoratori forestali della Ca-

labria, che avrà ricadute positive dal punto di vista economico e sociale e

che pone le basi per interventi a carattere definitivo.

MARINO (Misto-Com). I Comunisti italiani si asterranno sull’emen-

damento in ragione delle problematiche di carattere finanziario che emer-

gono nel momento in cui si utilizzano risorse destinate allo sviluppo per

tamponare il problema dei lavoratori forestali precari. Non è possibile pe-

raltro ribaltare i rapporti tra lo Stato e le Regioni autorizzando queste ul-

time a modificare la destinazione degli stanziamenti pubblici.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Il federalismo, che rappresenta

il modello istituzionale più rispondente all’esigenza di favorire lo sviluppo

delle Regioni meridionali, deve essere inteso come un processo in divenire

e non come prodotto da applicare in maniera aprioristica. Le Regioni del

Sud stanno procedendo a grandi passi su questa strada ma occorre tenere

conto delle peculiari caratteristiche del territorio: nel caso in esame si

tratta di consentire il completamento degli interventi nei riguardi dei lavo-

ratori precari. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e AN).

D’IPPOLITO (FI). Aggiunge la firma all’emendamento 12.800 e an-

nuncia il voto favorevole del Gruppo cui appartiene. L’emendamento pre-

vede esclusivamente una deroga per i contratti a tempo determinato nel-

l’ambito delle risorse finanziarie stanziate, all’interno di un percorso sta-

bilito di riduzione del numero dei lavoratori forestali e quindi di una so-

luzione strutturale del problema. Nel quadro dei principi di un sano fede-

ralismo, chiede ai senatori della Lega di non opporsi all’approvazione del-

l’emendamento, che coniuga la legalità formale e quella sostanziale. (Ap-

plausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE).
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VERALDI (Mar-DL-U). In dissenso dal Gruppo annuncia il voto fa-
vorevole all’emendamento, che sottoscrive, dando atto ai senatori della
maggioranza di aver colto un’esigenza reale.

FILIPPELLI (Mar-DL-U). Aggiunge la firma all’emendamento.

PEDRAZZINI (LP). Annunciando l’astensione in dissenso dal
Gruppo, rileva che non esiste rendicontazione dei risultati ottenuti e delle
opere realizzate attraverso i fondi assegnati alla Regione Calabria per ini-
ziative in ambito forestale a partire dal lontano 1984. Auspica che tali in-
formazioni siano rese note, e ciò costituirebbe un segnale di inversione di
tendenza e renderebbe giustizia alla popolazione della Calabria, che è la
prima a pagare in termini di prestigio per tale opacità amministrativa.
Ciò di cui la Regione ha bisogno è soprattutto una seria rendicontazione
degli interventi, a testimonianza della sua volontà di integrarsi nella strut-
tura economica del Paese. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Miche-

lini).

GIOVANELLI (DS-U). In considerazione delle profonde divisioni al-
l’interno dei Gruppi, della spaccatura della maggioranza e dell’incertezza
sulla copertura finanziaria dell’emendamento, che impiega risorse in conto
capitale per finanziare parzialmente spese correnti, nonché della spropor-
zione tra le modeste somme a disposizione del provvedimento nel suo
complesso e il rilevante impegno previsto dall’emendamento, ritiene sa-
rebbe segno di responsabilità se la maggioranza e il Governo riversassero
il contenuto dell’emendamento in un provvedimento coerente e finanziato
con risorse chiaramente individuate. Il Governo deve assumere le proprie
responsabilità in Parlamento, in quanto altrimenti vengono meno le condi-
zioni per un serio confronto nel merito; probabilmente anche le assenze
dei senatori della maggioranza andrebbero valutate alla luce di questi ele-
menti. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U e del senatore

Zavoli).

IOVENE (DS-U). L’articolo 12 del provvedimento è stato inserito nel
corso dell’esame alla Camera dei deputati e dichiarato dal Governo privo
di copertura in Senato; nella conseguente discussione è stato proposto di
superare i blocchi per il passaggio da una fascia all’altra dei lavoratori fo-
restali, che sono stati ridotti da 30.000 a 12.000, con un impegno ad un’ul-
teriore riduzione fino a 10.000, anche se i disastri idrogeologici che hanno
colpito la Regione dimostrano la necessità di tale intervento. Le obiezioni
sulla copertura finanziaria non considerano che il finanziamento in conto
capitale è destinato a progetti di sistemazione idraulico-forestale e solo di
riflesso al pagamento dei lavoratori in essi impegnati. Poiché le contrad-
dizioni della maggioranza e l’inettitudine della giunta regionale non pos-
sono essere pagate dai lavoratori, in dissenso dal Gruppo annuncia il voto
favorevole all’emendamento, la cui valutazione non deve essere trasfor-
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mata in un giudizio a favore o contro la Regione Calabria. (Applausi del
senatore Eufemi).

PIROVANO (LP). In dissenso dal Gruppo non parteciperà alla vota-
zione, rilevando che l’emendamento in luogo di ispirarsi a principi di un
sano federalismo può creare un pericoloso precedente in quanto confonde
spese in conto capitale con quelle di parte corrente.

SODANO Tommaso (Misto-RC). A causa dell’incapacità del Go-
verno e della regione Calabria di affrontare gli effettivi problemi del Mez-
zogiorno, si stanno compiendo delle speculazioni a danno di 12.000 fami-
glie di lavoratori, la cui continuità reddituale dipende dall’approvazione di
questo emendamento. Annuncia pertanto un voto favorevole ribadendo la
richiesta al Governo affinché assuma le proprie responsabilità.

TURRONI (Verdi-U). Invita i presentatori a ritirare l’emendamento e
il Governo a proporre lo stralcio dell’articolo 12, che consentirebbe una
ponderata e specifica discussione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori mantengono l’emendamento
12.800, lo mette ai voti.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,56, è ripresa alle ore 18,16.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore MORO (LP), e seguita dalla controprova, chiesta dal senatore

PERUZZOTTI (LP), il Senato approva l’emendamento 12.800 (testo 2).
(Proteste dai Gruppi LP e DS-U. Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-

CDU-DE. Richiami del Presidente).

PERUZZOTTI (LP). Chiede che sia verificata la presenza del numero
legale prima della votazione della proposta di coordinamento n. 1.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in
numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,21, è ripresa alle ore 18,42.
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Presidenza del vice presidente SALVI

TURRONI (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,05.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato approva la proposta di coordinamento n. 1.

MALAN (FI). Propone che la votazione finale del disegno di legge n.
1121 venga rinviata alla ripresa dei lavori dopo la pausa per la tornata
elettorale amministrativa e che l’Assemblea passi all’esame dei disegni
di legge di conversione di decreti-legge in scadenza.

GIOVANELLI (DS-U). Pur non avanzando obiezioni di principio su
tale proposta, rileva come lo stesso andamento anomalo della discussione,
la scarsa consistenza del provvedimento e la costante assenza del Ministro
testimonino del disinteresse del Governo e della maggioranza sulle mate-
rie ambientali. Invita la Presidenza ad operare affinché in Aula si possa
condurre un confronto concreto sulla politica ambientale del Governo.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

BRUTTI Massimo. Chiede che la votazione sulla proposta del sena-
tore Malan, che nasce da un contrasto politico interno alla maggioranza,
sia nominale elettronica.

PRESIDENTE. Il Regolamento prevede per la proposta di rinvio la
votazione per alzata di mano e quindi, tutt’al più, è possibile chiedere
una verifica del numero legale. Invita i senatori che intendano farlo a ma-
nifestare il loro appoggio alla richiesta di verifica del numero legale. La
richiesta non risulta appoggiata.

Il Senato approva la proposta del senatore Malan di rinviare ad altra

seduta la votazione finale del disegno di legge n. 1121.
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PETRINI (Mar-DL-U). Invita la Presidenza ad adottare un atteggia-
mento meno perentorio nel togliere la parola agli oratori ed a preannun-
ciare con chiarezza il passaggio successivo dando tempo ai senatori di
esprimere la loro volontà attraverso il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Il contingentamento dei tempi per la manifestazione
del supporto alle richieste di votazione elettronica o di verifica del numero
legale è stato approvato all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo e
poiché tali richieste sono successive al passaggio ad una votazione la Pre-
sidenza ritiene di poter procedere alla verifica del supporto a tali richieste
senza ulteriori indugi.

Discussione del disegno di legge:

(1268-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obbli-
ghi comunitari in materia di autotrasporto (Approvato dal Senato e mo-
dificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale. Autorizza il senatore Chirilli a svolgere la relazione orale.

CHIRILLI, relatore. La modifica introdotta dalla Camera dei deputati
di fatto non altera, neppure dal punto di vista contabile, il testo approvato
dal Senato, in quanto il meccanismo di parziale compensazione dell’im-
porto dovuto dagli autotrasportatori italiani per la restituzione dei benefici
fiscali previsti da alcuni decreti-legge negli anni 1992, 1993 e 1994 fa ri-
ferimento alle agevolazioni fiscali riconosciute dalle stesse disposizioni a
favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell’Unione europea. Poi-
ché la procedura di erogazione di tali benefici avrebbe dovuto essere in-
dividuata da un decreto ministeriale che non è mai stato emanato, gli auto-
trasportatori stranieri non hanno mai potuto usufruire di tali bonus. Stante
la sostanziale identità del provvedimento rispetto a quello approvato dal
Senato in prima lettura, ne sollecita la definitiva conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PIROVANO (LP). Illustra l’ordine del giorno G3 con il quale si im-
pegna il Governo ad interpretare la modifica apportata dalla Camera dei
deputati nel senso più favorevole agli autotrasportatori nazionali ed a va-
lutare la possibilità di determinare l’importo totale dovuto dagli stessi
come la differenza tra il totale dei benefici concessi dallo Stato italiano
negli anni in oggetto ed il totale di analoghi benefici concessi negli stessi
anni dagli Stati membri dell’Unione ai propri autotrasportatori. (Applausi
dal Gruppo LP).
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VERALDI (Mar-DL-U). La modifica apportata dalla Camera dei de-
putati con il concorso della Margherita è certamente migliorativa ed equa
e costituisce un segnale di aiuto nei confronti di una categoria sulla quale
vengono interamente scaricati gli oneri delle misure volte ad ottemperare
agli obblighi comunitari. Occorre rilevare come gli autotrasportatori ita-
liani, che già operano in condizioni estremamente difficili, vengano colpiti
da questa restituzione coattiva delle agevolazioni fiscali di cui avevano
usufruito negli anni 1992, 1993 e 1994 per iniziativa dei ministri dei tra-
sporti dell’epoca (alcuni dei quali fanno parte della maggioranza e del Go-
verno attualmente in carica) senza che tali oneri vengano compensati da
una politica fiscale e tariffaria mirata e da un piano strategico di rilancio
dell’autotrasporto. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

BRUTTI Paolo (DS-U). L’emendamento è stato approvato dalla Ca-
mera dei deputati ed annunciato agli autotrasportatori italiani come misura
volta a limitare l’entità delle somme da restituire defalcando da esse l’am-
montare delle agevolazioni che negli altri Paesi dell’Unione viene con-
cesso ai rispettivi autotrasportatori. A parte il fatto che non è ben chiaro
a quanto ammontino queste agevolazioni e addirittura se esistano, il signi-
ficato letterale del testo approvato dalla Camera dei deputati lascia inten-
dere che la decurtazione sarà pari alle agevolazioni, irrilevanti, concesse
dall’Italia agli autotrasportatori stranieri. Gli atti della discussione alla Ca-
mera chiariscono come probabilmente il testo non abbia interpretato effi-
cacemente la volontà del legislatore e pertanto il decreto-legge deve essere
ulteriormente modificato oppure lasciato decadere per evitare un inaspri-
mento delle tensioni già manifestate dagli autotrasportatori italiani, che
si sentirebbero beffati nel constatare la falsità delle aspettative in essi in-
generate dal Parlamento. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CHIRILLI, relatore. Il testo licenziato dalla Camera è sufficiente-
mente chiaro e le preoccupazione dell’opposizione sono ingiustificate.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Il problema dell’interpretazione della modifica apportata della Ca-
mera è inesistente in quanto né il Governo italiano né quelli di altri Paesi
comunitari hanno mai effettuato interventi di natura fiscale nei confronti
di imprese di autotrasporto esterne e pertanto tale modifica non produrrà
alcun effetto. L’approvazione del provvedimento non è dunque ulterior-
mente rinviabile.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione
permanente sul testo del disegno di legge in esame e sull’emendamento
ad esso riferito. (v. Resoconto stenografico). Passa all’esame degli ordini
del giorno, che si intendono illustrati.
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CHIRILLI, relatore. È favorevole all’accoglimento del G1 e contra-
rio sul G2 e G3.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Accoglie l’ordine del giorno G1. Invita al ritiro del G2 e del G3.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G1 non verrà posto in votazione.

BRUTTI Paolo (DS-U). Ritira il G2.

PIROVANO (LP). Insiste per la votazione del G3.

Il Senato respinge l’ordine del giorno G3.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti al testo del de-
creto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera. Non
essendovi emendamenti rifieriti all’articolo 1, passa all’esame dell’emen-
damento 2.1 riferito all’articolo 2 del decreto-legge, che si intende illu-
strato.

CHIRILLI, relatore. È contrario.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Anch’egli è contrario.

BRUTTI Paolo (DS-U). L’emendamento 2.1 consentirebbe di risol-
vere le difficoltà interpretative precedentemente evidenziate.

Il Senato respinge l’emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti riferiti ai restanti articoli
del decreto-legge, passa alla votazione finale.

DONATI (Verdi-U). Dichiara il voto favorevole del Gruppo dei
Verdi alla conversione del decreto-legge che rappresenta un atto dovuto
per ottemperare agli obblighi comunitari in materia di autotrasporto, po-
nendo l’accento sulla necessità non più rinviabile di procedere al riesame
di tutto il settore.

VERALDI (Mar-DL-U). Stigmatizza la leggerezza del Governo sulla
restituzione del bonus fiscale in quanto ha lasciato trasparire a lungo pos-
sibili esiti favorevoli della questione. Peraltro, le proteste del settore del-
l’autotrasporto per la mancanza di misure compensative inducono il
Gruppo della Margherita a votare contro l’approvazione del disegno di
legge.
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BRUTTI Paolo (DS-U). Anche i Democratici di sinistra voteranno
contro il provvedimento, sulla cui votazione chiede la verifica del numero
legale, in quanto non è stato accompagnato da interventi contestuali fina-
lizzati a riqualificare il settore e pertanto la restituzione del bonus si con-
figura come un pesante onere per le imprese.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della di-
scussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà annunzio delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 19,41.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bettamio, Bobbio Norberto, Bosi, Cicolani, Compagna, Cursi, Cu-
trufo, D’Alı̀, De Martino, Nocco, Occhetto, Saporito, Sestini, Siliquini,
Soliani, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gubert e Tirelli,
per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa Occi-
dentale; Budin e Pellicini, per attività dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa; Nieddu, per attività dell’Assemblea parlamentare
della NATO; Girfatti e Greco, per partecipare alla XXVI Conferenza degli
organismi speciali per gli affari comunitari; Massucco, per partecipare al
Convegno di studi sul turismo e ambiente; Vallone, per partecipare all’i-
naugurazione dell’impianto per il risanamento del Po; Murineddu e Ron-
coni, per partecipare alla III assise europea delle montagne.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
in allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,38).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1121) Disposizioni in materia ambientale (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualifi-

cata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1121, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è concluso
l’esame dell’articolo 27.

Riprendiamo dunque l’esame dell’articolo 12 e degli emendamenti ad
esso riferiti, precedentemente accantonati in attesa che la Commissione bi-
lancio esprimesse il proprio parere.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza,
esprime parere di nulla osta sull’emendamento 12.800 a condizione che,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole:
«a tempo determinato», siano aggiunte le altre: «e che non abbiano sca-
denza successiva al 31 dicembre 2004».

Esprime, altresı̀, parere contrario, ai sensi della medesima norma co-
stituzionale, sull’emendamento 12.800/1».

Chiedo pertanto ai presentatori dell’emendamento 12.800 se accol-
gono la modifica proposta dalla 5ª Commissione.

* EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, l’emendamento
12.800 ha avuto una intensa e ripetuta elaborazione in Commissione bilan-
cio, ricevendo poc’anzi il nulla osta della stessa.

Tale emendamento è stato dal Gruppo UDC fortemente sollecitato,
recependo le intese Stato-regione Calabria, frutto di un lungo e intenso la-
voro durato alcuni mesi, rimettendo le cose a posto dopo che la Commis-
sione ambiente aveva soppresso la norma approvata dalla Camera. Sono
state fugate le preoccupazioni iniziali della Commissione bilancio rispetto
alla copertura finanziaria, già specificatamente determinata con la deci-
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sione di bilancio nella tabella F, relativa alle leggi di spesa per interventi
pluriennali, alla quale si è fatto costantemente riferimento in questi anni.

Non va dimenticata la particolare situazione della Calabria, il suo ri-
levante patrimonio forestale, di rilievo sotto il profilo ambientale, produt-
tivo e paesaggistico; un patrimonio da salvaguardare per tante fondate ra-
gioni, ma in primo luogo perché contribuisce a tutelare l’assetto fisico del
territorio per evitare il pericolo di devastanti alluvioni.

La Regione ha promosso una vasta opera di manutenzione del terri-
torio e dei boschi con un contingente che dalle 32.000 unità degli anni ’80
si è ridotto a 12.549 unità; sono previste ulteriori riduzioni, per arrivare al
2005 a sole 9.665 unità. Per poter assicurare una manutenzione essenziale
il numero degli addetti non dovrebbe scendere sotto la soglia delle 10.000
unità (in altri termini, un’unità per circa cinquanta ettari di bosco, ovvero
un’unità per circa 125 ettari di superficie territoriale). Con la decisione
che ci accingiamo ad assumere l’intesa Ministero dell’economia-regione
Calabria consentirà di stabilizzare il contingente dei lavoratori idraulico-
forestali.

Non va, infine, sottovalutato come la prevista stabilizzazione compor-
terà una serie di benefici indiretti non immediatamente valutabili, di se-
guito solamente indicati: migliore prevenzione dei dissesti idrogeologici;
risparmio nelle spese per gli interventi riparatori, incremento delle attività
manutentive e riforestazione.

Per queste ragioni, il Gruppo UDC sollecita l’approvazione della pro-
posta emendativa, che rappresenta un risultato positivo su cui abbiamo re-
gistrato un largo consenso attraverso l’erogazione di risorse finanziarie per
le particolari esigenze e per la salvaguardia del territorio della Calabria,
che è parte del territorio nazionale, facendo prevalere attraverso una nuova
politica nella forestazione e nella difesa del territorio attraverso una più
forte azione preventiva le ragioni della solidarietà piuttosto che quelle de-
gli egoismi. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e del senatore

Basile).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento 12.800, cosı̀ come riformulato.

MANFREDI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al parere del
Governo.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Signor Presidente, il Governo si rimette all’Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.800
(testo 2).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, la specificazione richiesta
dal Comitato pareri della Commissione bilancio in riferimento alla sca-
denza del 2004 per i contratti a termine credo sia doverosa, ma non ri-
solve il problema oggetto del nostro esame.

Voglio richiamare la sua attenzione, signor Presidente, su un aspetto
decisivo, perché credo siamo di fronte ad una procedura molto grave, sulla
quale chiedo l’attenzione sua e dell’Aula: l’uso di fondi di parte capitale
per coprire spese correnti, quali sono quelle per il personale. Questo
emendamento dunque avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Questo è l’aspetto su cui chiedo l’attenzione dell’Aula, dei senatori
presenti e un supplemento di approfondimento da parte sua, signor Presi-
dente.

Siamo di fronte infatti a un emendamento che è chiaramente inam-
missibile, perché si prevede di utilizzare fondi di parte capitale per coprire
spese correnti, spese per il personale. Questa è la questione di fondo: noi
non possiamo accettare tale principio, signor Presidente. C’è uno stravol-
gimento delle leggi di contabilità; se approviamo questa procedura po-
niamo in essere un precedente pericolosissimo. Non possiamo assoluta-
mente permettere che questa procedura passi, signor Presidente; io chiedo
una riflessione da parte sua, perché siamo di fronte ad un precedente gra-
vissimo.

Nel merito, dal momento che l’emendamento fa riferimento alle ri-
sorse finanziarie previste dalla legge n. 236 del 1993, vorrei sapere da
parte del Governo quanto di queste risorse è già stato utilizzato. Il pro-
blema, cioè, è sapere quante risorse vi sono ancora e quanto si può even-
tualmente attingere, se, appunto, l’Aula dichiarasse questa procedura con-
grua rispetto alla legge di contabilità. Successivamente, è opportuno cono-
scere (e il Governo dovrebbe esprimersi al riguardo) quanti contratti a ter-
mine possono essere previsti sulla base dei fondi disponibili.

Se non riceviamo queste risposte, signor Presidente, non possiamo
procedere. Potremmo dire che è una barzelletta il fatto che il relatore si
rimette al Governo e il Governo si rimette all’Aula; allora, noi esprimiamo
il nostro parere: siamo di fronte a un emendamento dichiaratamente inam-
missibile e, in ogni caso, il Governo dovrebbe rispondere circa alla dispo-
nibilità dei fondi che sono ancora utilizzabili sulla base della legge citata
nell’emendamento.

Comunque, le preannuncio, signor Presidente, che chiederemo la vo-
tazione di questo emendamento mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e senz’altro procederemo in questo
senso, se ci sarà l’appoggio alla richiesta.

Circa l’inammissibilità, dopo che su questo emendamento la 5ª Com-
missione è stata chiamata ad esprimersi ed ha avuto tutto il tempo per pro-
cedere, ha fatto le sue valutazioni e ha posto le sue condizioni, la Presi-
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denza non è nelle condizioni di poter intervenire, comunque non in questa
fase e a questo punto.

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, lei mi consentirà di avere
qualche perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità del subemenda-
mento 12.800/1, il quale prevede l’abrogazione dei primi due articoli della
legge n. 442 del 1984.

I colleghi credo sappiano che, con la riforma del federalismo, cioè
con la modifica del Titolo V della Costituzione, le competenze previste
dalla legge n. 442 sono state trasferite alle Regioni. Allora, la prima do-
manda che pongo a quest’Aula è se si intenda rispettare la riforma che
abbiamo approvato, consentendo il trasferimento effettivo di tali compe-
tenze all’istituto regionale, oppure se con quella legge si è voluto solo
mandare un messaggio e poi, attraverso la conservazione di leggi ordinarie
che impediscono alla Regioni di disciplinare le materie di propria compe-
tenza, essa viene vanificata.

Mi rivolgo soprattutto ai colleghi federalisti, ai colleghi della Lega:
credete nel federalismo? Credete sia giusto che la Regione sia responsabi-
lizzata? (Commenti dal Gruppo LP). Se credete nel federalismo, dovete
essere conseguenti, cioè dovete consentire che la materia di competenza
delle Regioni sia decisa dalla Regione. È una questione non di poco conto,
signor Presidente, è una questione fondamentale. (Commenti dal Gruppo
LP).

Dicono i colleghi: è giusto però che la Regione non abbia trasferi-
menti da parte dello Stato. Io dico che è giusto, ma nel subemendamento
non è previsto alcun onere aggiuntivo nel momento in cui viene proposta
l’abrogazione dei due articoli della legge n. 442 del 1984.

Penso che la dichiarazione di inammissibilità faccia sorgere dei dubbi
per il fatto che non è prevista una nuova copertura finanziaria, né uno
sfondamento della vecchia copertura finanziaria. È chiaro, nell’emenda-
mento 12.800, che comunque non ci sarà uno sfondamento della coper-
tura, per cui la spesa rimane quella prevista dalla legislazione ordinaria
vigente. Allora, perché l’emendamento 12.800/1 dovrebbe essere dichia-
rato inammissibile per mancanza di copertura? La copertura c’è e non
ne è prevista una maggiore. Pertanto, non mi sembra giusto dichiarare
inammissibile l’emendamento di cui sono primo firmatario.

Comunque, chiedo di sottoscrivere l’emendamento 12.800, il cui con-
tenuto ritengo accettabile, anche se la via maestra era quella dell’abroga-
zione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge n. 233, sulla base della di-
sciplina già approvata dal Senato.

Il collega Ripamonti ha affermato che c’è una previsione di spesa con
trasferimenti in conto capitale che però vengono utilizzati nel bilancio or-
dinario, quindi per la spesa corrente. Questo è vero, però, vorrei dire al
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collega Ripamonti che la previsione di utilizzazione di questi trasferimenti
in spesa corrente è contenuta regolarmente nel bilancio regionale, o me-
glio in tutti i bilanci regionali approvati dal 1984 fino ad oggi e tali bi-
lanci sono stati approvati da tutti i Governi, compresi quelli di centro-si-
nistra, compresi quelli in cui vi erano Ministri dei Verdi. E ci si accorge
solo oggi di tale questione? Allora si deve immaginare che i Ministri dei
Governi che abbiamo alle spalle, compreso quello che abbiamo sostenuto,
dormivano o erano disattenti.

Prima di fare certe affermazioni, occorre molta prudenza. Mi sembra
strano che oggi si sollevi la questione dell’utilizzazione di fondi di parte
corrente. È qui presente il collega Amato, che è stato Presidente del Con-
siglio dei ministri. Ha approvato il bilancio regionale con una previsione
di trasferimenti finalizzati a spese di parte corrente. Mi sembra perciò che
certe osservazioni siano assai pretestuose.

Ritengo che dobbiamo approvare questo emendamento, cosı̀ come è
formulato, perché innanzitutto dobbiamo affermare un principio, cioè
che vi è una potestà della Regione che non può essere disattesa e vanifi-
cata attraverso il mantenimento di una legge ordinaria.

Si tratta di una questione preliminare. L’autonomia regionale non am-
mette limitazioni, perché altrimenti come ci comportiamo nei confronti
dello sfondamento della spesa sanitaria, che oramai dilaga in tutte le Re-
gioni? Pensate per caso di introdurre una legge ordinaria per bloccare la
spesa sanitaria regionale in tutte le Regioni d’Italia? O questa limitazione
vale solo per la regione Calabria? Se cosı̀ fosse, la situazione sarebbe an-
cora più grave, perché si vorrebbe punire una sola Regione.

Tra l’altro, in questo emendamento si parla solo dei lavoratori a
tempo determinato, per un periodo limitatissimo. Si pensi che vi sono la-
voratori che lavorano solo per 51 giornate all’anno, che sicuramente non
possono bastare per il sostentamento di una famiglia, tenendo conto anche
del fatto che in Calabria la maggior parte delle famiglie è monoreddito,
quindi non vi è neanche la possibilità di contare sulla solidarietà familiare,
sul reddito multiplo.

Mi sembra, inoltre, che la previsione del tempo determinato solo per
tre anni sia del tutto logica e nessun centralismo statale può giustificare la
eventuale bocciatura di questo emendamento.

Voterò a favore di questo emendamento e spero che i colleghi della
sinistra facciano altrettanto, perché la solidarietà si esprime anche in que-
sti termini. Non si può essere solidali e poi disattendere questo principio
nel momento in cui bisogna adottare provvedimenti concreti.

FRANCO Paolo (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, colleghi senatori, due sono
gli aspetti da considerare su questo emendamento ed entrambi, ad avviso
della Lega Nord, sono ostativi alla sua approvazione.
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Da un lato l’aspetto tecnico-finanziario, in quanto, come già eviden-
ziato poc’anzi da alcuni interventi, viene data giustificazione all’impiego
da parte della regione Calabria di risorse stanziate in conto capitale, al
fine di provvedere a spese di parte corrente, come sono quelle per i lavo-
ratori, anche se assunti con contratto a tempo determinato. È evidente che
questo è contro la legge.

Ma non è solo un discorso esteso al rapporto tra lo Stato e una Re-
gione. Quando approviamo il Patto di stabilità, quando approviamo, come
accaduto in passato e quindi sono vigenti, leggi per gli enti locali sulle
modalità di impiego delle risorse loro destinate in conto capitale o di parte
corrente, sappiamo che gli stessi sono tenuti a rispettare le destinazioni at-
tribuite secondo i finanziamenti pubblici che vengono erogati, quindi
spese in conto capitale o spese di parte corrente.

Approvando questo emendamento, pensiamo di far passare il princi-
pio secondo il quale, in caso di «necessità», possono essere impiegati i
fondi in conto capitale per pagare gli stipendi del personale? Oppure, so-
lamente per il fatto che si tratta di lavoratori a tempo determinato, si vuole
estendere il trattamento al 100 per cento della casistica delle spese di parte
corrente per le quali possa essere, ad esempio, nei bilanci degli enti locali,
destinato l’avanzo di amministrazione? Sappiamo che con la spesa una

tantum il raggio di azione si è esteso enormemente. Perlomeno, vengono
preservate le spese per il personale.

È inutile che ci mettiamo qui a discutere della necessità di questa
norma, perché la conosciamo tutti: essa è stata disattesa. In Commissione
bilancio è stata disattesa una norma specifica. Con il parere contrario del
Governo è stato dichiarato ammissibile, in ordine alla competenza della 5ª
Commissione, l’emendamento in questione, compiendo non solo un grave
errore, ma anche sfidando gli enti locali che tanto, in ordine al Patto di
stabilità, hanno dovuto lavorare e, se mi permettete questa parola, soffrire,
per far quadrare i conti e rispettare gli ordini che dalle Aule parlamentari
vengono impartiti e che poi dalle stesse vengono disattesi. (Applausi dal
Gruppo LP).

Vengo ora alla parte più grave della questione. Cosa si farà alla fine,
quando potranno essere assunte a tempo determinato altre persone, una
volta che verrà il termine previsto, ossia la fine del 2004? Cosa si farà?
Qualcuno probabilmente ha già cominciato a telefonare, divertendosi di
questa norma approvata in Commissione. E cosı̀ farà anche quando sarà
approvata in Aula.

È però una visione miope. Cosa faremo nel 2004? Si dice:«Ci pen-
serà qualcun altro». Ma questa è una mentalità vecchia! Quando, invece
di contenere la presenza dei dipendenti in questo settore della Calabria,
ci sarà un incremento, vista la sottrazione di risorse al conto capitale
per gli investimenti, cosa succederà? Cosa succederà nel 2004? Chi se
ne importa, ci penserà qualcun altro, si dice. Penso che la politica di pro-
gramma di questo Governo sia stata scritta con altri criteri. Questa è una
breccia pericolosissima. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Colli-

no).Soprattutto quando i nostri enti locali, le Regioni stanno tenendo
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duro allo scopo di far sı̀ che tutto il comparto pubblico riesca a superare
questa difficile sfida che è il mantenimento dei parametri di Maastricht, il
rimanere, non solo per la moneta, ma anche per l’economia finanziaria e
l’economia vera e propria, all’interno della Comunità.

Ancor più grave è il «regalo» che viene fatto ai cittadini calabresi; la
miopia di chi dice che in questo modo, sottraendo risorse dalle spese in
conto capitale, affrancandole al fine di destinarle alle spese correnti, si
faccia un regalo ai cittadini e ai lavoratori della Calabria. Questo non è
vero: vengono tolti soldi agli investimenti di cui hanno estremo bisogno
le Regioni più povere (e mi sembra che purtroppo la Calabria faccia parte
di queste Regioni) e per motivi elettoralistici attuali la Calabria fra cinque-
sei anni sarà in condizioni ancor più difficili delle attuali. (Applausi dal
Gruppo LP).

È una vergogna dimenticare che la responsabilità di governo, la re-
sponsabilità amministrativa deve avere una visione e una visuale ampia, di
lunga gittata. Altrimenti, come si legge in questi giorni sui giornali (ma
non è certo questa la ratio del lavoro della Lega Nord), scoppiano le
guerre civili a Palermo perché non c’è l’acqua o accade quel che è suc-
cesso a Napoli due anni fa perché non c’era l’acqua o non c’erano più
siti per i rifiuti solidi urbani.

Occorre invece provvedere con investimenti in conto capitale che
strutturino una Regione affinchè, come in altre parti del Sud, perché è sba-
gliato oggi giorno fare una questione unica del meridionalismo, come in
Puglia, in Sicilia, in Sardegna, si raggiunga quella forza e quella capacità
che sta permettendo loro di uscire con le loro risorse da decenni o da se-
coli di indigenza.

Se questo emendamento verrà approvato, il regalo che faremo ai ca-
labresi sarà quello di dar loro qualcosa oggi, non consentendo invece que-
gli investimenti che un domani avrebbero permesso a loro e ai loro figli di
affrancarsi dall’assistenzialismo che inopinatamente si vuole continuare a
riprodurre.

Rimango infine stupito del parere che ho sentito in Commissione bi-
lancio da parte del Governo, che è passato da un parere favorevole a due
pareri contrari, ad un parere di rimessione all’Aula, proprio su temi e ar-
gomenti dove finora si erano dimostrate grandissima rigidità e intelli-
genza, anche a costo di mettere tutti noi in difficoltà rispetto ai nostri ter-
ritori perché dovevamo spiegare ai sindaci determinate politiche.

Invito i colleghi a riflettere su questo. Dopo l’espressione del voto,
dovremmo avere l’obiettivo di investire casomai il Governo del compiuto,
pieno e magari incrementato impegno di risorse finanziarie in investimenti
e non certo in inutili e provvisorie spese correnti che non possono pro-
durre vera ricchezza, come quelle che vengono proposte con questo emen-
damento.

La Lega Nord voterà fermamente contro non certo alle risorse a fa-
vore della Calabria, ma allo sperpero delle risorse che erano state destinate
agli investimenti in Calabria. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore De

Paoli. Congratulazioni).
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GIARETTA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (Mar-DL-U). Signor Presidente, abbiamo già espresso in
Commissione bilancio i problemi di carattere formale che questo emenda-
mento presenta dal punto di vista tecnico e non ci sembra ci siano state
fornite risposte soddisfacenti. Noi vogliamo la soluzione dei problemi,
ma siamo anche favorevoli al fatto che questa avvenga nel pieno rispetto
delle norme di contabilità, che sono garanzia per il corretto funzionamento
dello Stato e anche per un futuro plausibile di sviluppo della nostra comu-
nità.

Il senatore Ripamonti ha già espresso in quest’Aula i contenuti di
queste osservazioni sotto il profilo del mancato rispetto delle norme di
contabilità, ma il problema che abbiamo di fronte naturalmente va affron-
tato anche sotto un altro profilo.

Noi siamo di fronte ad un problema di grande rilievo sociale: ci sono
migliaia e migliaia di famiglie che derivano il loro reddito dall’attività che
abbiamo alla nostra attenzione. La critica fondamentale che rivolgiamo a
questo emendamento è che non dà alcuna prospettiva di soluzione ad un
problema cosı̀ rilevante. Si tende a riprodurre le forme di spesa di carat-
tere assistenziale, tante volte criticate in quest’Aula dall’attuale maggio-
ranza quando era minoranza.

Ricordo le parole risuonate in quest’Aula quando si sono affrontati i
delicati problemi dei lavori socialmente utili e in passato, ancora, dei fo-
restali della Calabria: «Noi apriremo al Paese non soluzioni assistenziali-
stiche, ma di sviluppo». Oggi venite qui e addirittura programmate per i
prossimi anni il precariato di questi lavoratori, invece di affrontare in
modo serio la soluzione del problema, come è giusto e come è loro diritto.

Vi è poi un aspetto scandaloso, consentitemi di usare questo termine:
invece di stanziare risorse per risolvere in modo radicale il problema,
prendete risorse che sono destinate al risanamento territoriale e geologico,
alla sicurezza di quei territori, le sottraete alla Calabria e le mettete a de-
stinazione per un intervento di mantenimento del precariato.

Questo è il futuro che volete dare alla regione Calabria? In questo
modo credete di assumere un impegno serio per il futuro del nostro Paese?
Io penso decisamente di no e credo che non sia sufficiente, cari colleghi
della Lega Nord, venire qui in Aula a fare una protesta, tra l’altro con toni
che non sono neppure condivisibili. Ci sono ben altri provvedimenti cen-
tralistici! Avete votato le norme della legge Lunardi, che espropriano il
potere delle Regioni in materie di loro competenza (Applausi dai Gruppi
DS-U e Misto-Com). Quindi, cercate di essere coerenti sempre, come è
giusto.

Dunque, questi sono i motivi che mi portano ad esprimere una forte
censura su questo emendamento. Esso non risolve in modo adeguato un
problema sociale vero, e affida questi lavoratori al permanere in una situa-
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zione di precarietà che non gli dà né dignità, né futuro. (Applausi dai

Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Marino).

FILIPPELLI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FILIPPELLI (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi, prendo la pa-
rola per annunciare il mio voto favorevole a questo emendamento, pur sa-
pendo che non risponde alle attese dei calabresi, alle attese delle forze po-
litiche e delle organizzazioni sindacali della Calabria, e ben conscio che
esso non risolve i problemi occupazionali della Calabria.

Noi ci saremmo aspettati, per la verità, un provvedimento che abro-
gasse la legge n. 442 del 1984, perché è una legge iniqua che tiene sotto
tutela una Regione ormai da moltissimi anni. Questo è anche il significato
dell’emendamento che avevo presentato durante la discussione dell’ultima
legge finanziaria. E ci saremmo aspettati questa abrogazione come un atto
doveroso di questo Parlamento, o di un Parlamento federalista, che do-
vrebbe credere nella solidarietà verso le Regioni più deboli.

Ci saremmo aspettati che fosse previsto con onere a carico dello
Stato e non con l’utilizzazione di risorse che appartengono già alla Cala-
bria. Ci rendiamo conto di non poter ottenere di più. In Calabria vi è il
seguente detto: «Dal cattivo pagatore prendi quello che puoi». Ci accon-
tentiamo anche di questo emendamento, pur sapendo di non poter risol-
vere cosı̀ i nostri problemi.

BEVILACQUA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (AN). Al di là delle motivazioni a nostro avviso spe-
ciose, espresse dal collega della Lega, il problema non è quello di riper-
correre strade di antico assistenzialismo. A nostro avviso, il problema è di
natura sociale e politica perché affronta e dà soluzione, sia pure tempora-
nea, ad un problema atavico concernente i lavoratori forestali della re-
gione Calabria.

Occorre, peraltro, precisare che attraverso questo emendamento, si
utilizzano fondi già previsti per la Regione dalle leggi nn. 233 e 442: so-
spendendo gli articoli 1 e 1- bis, si sospende il blocco delle assunzioni per
il triennio 2002-2004 per i lavoratori a tempo determinato del comparto e
solo per essi. Tale emendamento serve, a nostro avviso, a creare le con-
dizioni per una definitiva soluzione dei lavoratori a tempo determinato
«cinquantunisti, centunisti e centocinquantunisti»; quindi, per dare solu-
zione a questo problema e non per aggravarlo e continuare percorsi di na-
tura assistenziale.
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Per tale motivo, il Gruppo Alleanza Nazionale vota convintamente a
favore dell’emendamento 12.800 (testo 2), presentato dal senatore Trema-
terra ed altri.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Al di là della questione di merito e delle
stesse intese eventualmente intercorse tra la regione Calabria ed il Go-
verno, a nome dei Comunisti Italiani preannuncio il nostro voto di asten-
sione soprattutto per quanto concerne le conseguenze di carattere finanzia-
rio del provvedimento.

La Regione è certamente autonoma e, nella sua autonomia, è libera di
decidere la destinazione delle risorse; però, le Regioni in generale, nella
loro autonomia, non possono certamente decidere contro l’ordinamento
contabile o sottrarre risorse allo sviluppo. Al di là del merito della que-
stione, si tratta nel caso specifico di trecento miliardi di lire che, nel bi-
lancio della Regione, considerati i vincoli delle spese obbligatorie, sono
una cifra consistente e l’impiego di trecento miliardi per lo sviluppo com-
porterebbe certamente una occupazione più stabile e reale.

Invochiamo spesso il rispetto del Patto di stabilità sia al centro, inteso
come Stato sia in periferia, ma questo deve comportare rispetto, sia al cen-
tro sia in periferia, delle regole sulle spese di investimento, sia pure attra-
verso una norma non eccezionale – purtroppo in vari provvedimenti esi-
stono norme adottate in contrasto con l’ordinamento contabile – di cui
al comma 2, che implica in effetti per la Regione l’autorizzazione all’uti-
lizzo delle risorse per lo sviluppo, in contrasto con le norme ed i princı̀pi
dell’ordinamento contabile.

Quindi, con precipuo riferimento a questa questione della copertura
finanziaria, preannuncio il voto di astensione dei Comunisti Italiani.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo che il senatore Eufemi prima
ha parlato su quest’emendamento, ma perché doveva eventualmente acco-
gliere la condizione che era stata posta dalla Commissione bilancio per
poter avere il nulla osta della stessa.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevoli
rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi rivolgo soprattutto ai
colleghi della Lega Nord, perché quelle ascoltate poco fa dal senatore
Franco sono argomentazioni sulle quali avevamo riflettuto seriamente e
che, per quanto riguarda il Gruppo dell’Unione democristiana e di centro,
abbiamo posto a fondamento del rapporto che, in seno alla Commissione
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affari costituzionali, abbiamo instaurato in riferimento al federalismo
come processo e non come prodotto.

Il federalismo come processo è quello della devoluzione, che, a dif-
ferenza di quello della Bicamerale, che pretendeva un federalismo come
prodotto, concluso in sé, inizia un cammino che in questa legislatura
deve concludersi; e in questa legislatura non vi dev’essere nessuna parte
del territorio nazionale che non sia omogenea rispetto al rapporto tra spese
in conto capitale e spese di parte corrente.

Lo dico perché il modo con il quale abbiamo affrontato e affrontiamo
il problema è esattamente quelle che ha consentito alla Lega Nord di di-
ventare protagonista di una cultura federalistica diversa da quella del pas-
sato, ma che, proprio per questo, non impone a tutte le Regioni, all’im-
provviso, di cambiare lo statuto della propria capacità di spesa in termini
diversi dal passato.

Noi, anche in riferimento ai parametri di Maastricht, abbiamo scelto
la strada dell’adeguamento progressivo; vale anche per l’Italia e per i
conti pubblici italiani: stiamo riducendo il deficit complessivo, e la capa-
cità di ridurre il deficit rappresenta un punto di approdo che l’Unione eu-
ropea ritiene accettabile.

Io sono un meridionale convinto che il federalismo sia la risposta isti-
tuzionale corretta per i problemi anche del Mezzogiorno. La Calabria,
come altre Regioni del Sud, ha compiuto un serio e rigoroso tentativo
di correzione, quella correzione che è avvenuta sotto i Governi del cen-
tro-sinistra e con il Governo del centro-destra, perché la correzione dei
conti non è un problema di questa o quella maggioranza (lo dico al sena-
tore Giaretta e agli altri colleghi che si sono manifestati in quest’Aula,
mostrando di ritenere che si stia compiendo una scelta, per cosı̀ dire, con-
traddittoria con l’ispirazione di fondo).

Il federalismo non è scelta di una maggioranza; il modello di federa-
lismo lo è. La Calabria ha compiuto questa correzione nel corso degli
anni; le spese che deve continuare ad affrontare non sono spese nuove
di parte corrente rispetto al conto capitale; si tratta di favorire un comple-
tamento, che nel corso del tempo si è reso necessario, il quale fa parte
delle correzioni che si devono adottare per poter essere in condizione di
accettare il federalismo come struttura di tutto il Paese.

Ecco perché dico ai colleghi della Lega Nord che noi siamo molto
sensibili agli argomenti che essi hanno portato in via di principio, ma,
per queste ragioni, mi permetto di chiedere loro che ripensino al modo
di espressione del loro voto, perché non vorrei che la rigidità in questo
voto potesse essere interpretata come ostilità rispetto al cambiamento
che il Mezzogiorno sta registrando.

Questo cambiamento è parte delle correzioni che il Sud sta com-
piendo, che i comuni piccoli hanno dovuto compiere; questo Parlamento
ha votato a favore dei comuni piccoli, molti dei quali sono anche comuni
amministrati dagli amici della Lega Nord, perché anche i comuni piccoli
hanno avuto difficoltà ad entrare nella logica del Patto di stabilità e a pas-
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sare dal trasferimento di fondi erariali alla provvista di risorse finanziarie
prevalentemente prelevate in loco.

È un processo lungo, complicato e difficile. Credo che il Mezzo-
giorno potrà essere molto grato anche alla Lega, se capirà fino in fondo
che quest’ultima si fa carico dei problemi strutturali del Sud d’Italia.

Per queste ragioni il Gruppo dell’UDC voterà compatto a favore del-
l’emendamento 12.800 (testo 2), perché riteniamo che questo sia il modo
migliore per combinare federalismo e Mezzogiorno. (Applausi dai Gruppi
UDC:CCD-CDU-DE e AN).

D’IPPOLITO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’IPPOLITO (FI). Signor Presidente, chiedo innanzitutto di apporre
la mia firma all’emendamento 12.800 (testo 2), sul quale annuncio, a
nome del Gruppo Forza Italia, il nostro voto favorevole. Vorrei poi svol-
gere alcune riflessioni, che mi auguro siano utile contributo al nostro con-
fronto.

La possibilità, offerta da questo emendamento, di superare i limiti po-
sti dal divieto di assunzione solo per i contratti a tempo determinato e nel-
l’ambito di risorse previste credo rappresenti già il tracciato della nostra
riflessione. Si tratta di somme già appostate nella legge finanziaria; l’e-
mendamento – d’accordo Governo e Regione – punta certamente alla ri-
duzione del numero dei forestali. Si tratta di un processo virtuoso avviato
da tempo, che deve però arrivare a conclusione e che proprio per questo
ha bisogno di essere accompagnato.

L’emendamento è stato costruito in maniera trasparente, in modo da
individuare e limitare la portata finanziaria del problema e punta ad una
sua soluzione strutturale. Mi richiamo alle ragioni della solidarietà, appas-
sionatamente espresse dal senatore Marini, che condivido, ma sottolineo
anche i motivi di preoccupazione sottolineati responsabilmente dal collega
della Lega, il quale ha richiamato fortemente l’attenzione sulla necessità
di affrontare la questione meridionale in termini nuovi, moderni e diversi,
con un approccio positivo e costruttivo, affinché si superi la logica antica
dell’assistenzialismo, verso la giusta direttrice dell’investimento e del pro-
tagonismo attivo.

Noi parlamentari calabresi siamo convinti che questa sia la linea giu-
sta da percorrere, ma siamo altresı̀ certi che, in Regioni come la Calabria,
le difficoltà si superano facendosi anche carico di situazioni esistenti, so-
stenendo i processi virtuosi già avviati, ma cercando di coniugare, fuori da
una rigida logica contabile, i princı̀pi della legalità formale con quelli
della legalità sostanziale.

Da parlamentare calabrese, che pensa al futuro della propria terra al-
l’interno di un processo di sano federalismo e di un sistema di Regioni
integrate, chiedo agli amici della Lega una riflessione sull’opportunità
di non opporsi all’approvazione di quest’emendamento, che si fonda su ra-
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gioni non al di fuori dell’etica. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-

CDU-DE).

VERALDI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, voterò a favore di questo
emendamento. Non ripeterò alcune osservazioni che sono già state fatte.
Del resto, nel corso della discussione sulla legge finanziaria, ho presen-
tato, insieme ad altri senatori dell’Ulivo, un emendamento animato dallo
stesso spirito presente nella proposta di modifica che stiamo per appro-
vare.

Apprezzo tantissimo i colleghi della maggioranza, i colleghi calabresi
e tutti coloro che si sono pronunciati favorevolmente perché hanno colto
un problema vero che esiste nella nostra Regione.

Pertanto, ribadisco il mio voto favorevole e chiedo di poter aggiun-
gere, se i colleghi lo consentiranno, la mia firma all’emendamento.

FILIPPELLI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (Mar-DL-U). Signor Presidente, anch’io chiedo di ag-
giungere la mia firma all’emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PEDRAZZINI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghi, ci rendiamo conto delle attuali necessità finanziarie della regione Ca-
labria per la nota intesa istituzionale di programma tra lo Stato e la Re-
gione stessa, tuttavia ho ritenuto opportuno esperire una preventiva inda-
gine conoscitiva sullo stato attuale delle cose, previa una significativa
campionatura del periodo pregresso su quanto precedentemente realizzato
in materia dalla Regione medesima.

Purtroppo, sugli impegni conclusi dalla Regione, malgrado le ricerche
di rendiconto cartolare effettuate all’interno e anche all’esterno del Parla-
mento, non si ha alcun documentato riscontro. Spero che questo mio inter-
vento sia da stimolo affinché chi ha tali informazioni le completi e le
renda note. Sarebbe una buona base per il futuro, ma soprattutto si rende-
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rebbe giustizia alla laboriosa popolazione della Calabria che da questa
dubbia informazione non trae certo prestigio.

Il risultato di questa ricerca, a mio modesto avviso, rende opinabile
l’efficacia delle stesse scelte politiche che da anni accompagnano sostan-
zialmente il medesimo programma. È quindi opportuno rivederlo al fine di
renderlo efficiente.

Vediamo però, in ordine cronologico, quali sono stati gli impegni più
significativi.

PRESIDENTE. Senatore Pedrazzini, ricorda che sta parlando in dis-
senso?

PEDRAZZINI (LP). Sı̀, signor Presidente. Mi asterrò.

Dicevo, vediamo in ordine cronologico quali sono stati gli impegni
più significativi e che cosa è stato realizzato. Periodo 1984-1987. Anche
la legge n. 664 del 1984 si esprimeva a favore della regione Calabria at-
traverso «Disposizioni in materia ambientale», prevedendo delle misure
straordinarie per la continuazione di iniziative in corso del territorio della
menzionata Regione e in particolare per l’attuazione dell’intervento idro-
geologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l’anno 1984,
concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio fore-
stale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e della
connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento del comparto
agricolo-turistico.

Per questi interventi sono stati concessi 173 miliardi di lire all’inizio
del 1984; 86 miliardi di lire, come ulteriore contributo speciale, sempre
nel 1984. Tali interventi sono stati successivamente rifinanziati con la
legge n. 15 del 1986 per il proseguimento delle stesse attività, a titolo
di contributo speciale, nella seguente misura: 300 miliardi di lire nel
1986 e 320 miliardi di lire nel 1987 con la legge n. 487. Quanto ai risul-
tati, nessun riscontro, nessun atto ufficiale a disposizione di questo Parla-
mento, nessuna prova cartolare in possesso.

Periodo 1993-1997. Il decreto-legge n. 148 del 1993, recante «Inter-
venti urgenti a sostegno dell’occupazione», disponeva che alla regione Ca-
labria fossero concessi, nel triennio 1993-1995, i seguenti contributi, limi-
tatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio: 390 miliardi
di lire nel 1993; 450 nel 1994; 500 nel 1995.

A giustificazione di questi interventi, era prevista dal sopra menzio-
nato decreto-legge una relazione sullo stato di avanzamento delle opere,
che la regione Calabria avrebbe dovuto inviare alle Camere entro la
fine del 1993, e una successiva relazione sui risultati ottenuti entro la
fine del 1996. Da contatti informali intercorsi con alcuni funzionari della
regione Calabria, pare che tale rapporto sia stato predisposto e inviato al
commissario di Governo intorno al 1997. Praticamente nessun riscontro,
nessun atto ufficiale, nessuna prova cartolare in possesso del Parlamento.

Per quanto riguarda le attività iscritte al bilancio regionale preven-
tivo, a fronte dell’erogazione dei fondi a sostegno della regione Calabria
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dalla legge n. 236 del 1993, sono stati iscritti nel bilancio preventivo re-
gionale, al capitolo afferente le assegnazione di riequilibrio dello Stato, gli
interventi straordinari negli stessi settori individuati dalla legge n. 644 del
1984 e cioè: tutela del patrimonio forestale; silvicoltura; difesa del territo-
rio; sistemazione idraulico-forestale; realizzazione di infrastrutture civili
dedicate al territorio agreste e agricolo; realizzazione di infrastrutture a so-
stegno del settore turistico.

Gli importi iscritti a supporto di tali attività nel triennio di previsione
1993-1995 sono stati cosı̀ suddivisi: 449 miliardi di lire nel 1994, 547 mi-
liardi di lire nel 1995. Non risulta alcun importo riferito all’anno 1993,
probabilmente perché la legge regionale di bilancio è stata presentata
alla fine di quell’anno, ovvero in data 8 settembre 1993. Anche in questo
caso nessun riscontro, nessun atto ufficiale, nessuna prova cartolare in
possesso del Parlamento!

Periodo 1999-2002. Si segnala l’intesa istituzionale di programma tra
il Governo e la giunta della regione Calabria, siglata nell’ottobre 1999
che, tra i suoi obiettivi, inserisce la «manutenzione del territorio-foresta-
zione», cui si affiancano obiettivi specifici, tra i quali l’importante risul-
tato di razionalizzare la gestione contenendo gli oneri a carico del bilancio
statale e regionale entro un cosiddetto «quadro di evoluzione concordata».

A tale scopo, l’intesa ha individuato nel menzionato quadro finanzia-
rio una ripartizione degli oneri a carico, nella seguente misura: 150 mi-
liardi di lire (tabella D della finanziaria 1999) a carico dello Stato ed altri
contributi straordinari di rifinanziamento del già citato decreto-legge n.
148 del 1993; 150 miliardi di lire (legge finanziaria regionale per il
1999) a carico della Regione, che rifinanzia gli interventi previsti dalla
legge regionale n. 20 del 1992. Nessun riscontro, nessun atto ufficiale,
nessuna prova cartolare in possesso del Parlamento!

Programmazione triennale 2002-2004. Arrivando all’anno in corso la
legge finanziaria 2002 prevede, sempre alla tabella D, interventi in conto
capitale a sostegno dell’economia della regione Calabria, attraverso il ri-
finanziamento sempre del decreto-legge n. 148 del 1993, e precisamente
(gli importi in questo caso sono espressi in euro): 41,32 milioni di euro
nel 2002; 61,97 milioni di euro nel 2003; 160,10 milioni di euro nel 2004.

Malgrado l’impegno personale nella ricerca di queste relazioni, non è
stato possibile pervenire ad alcun risultato utile, tanto che attualmente non
si è in grado di quantificare quanto sia stato effettivamente realizzato.

Tale rifinanziamento si riflette sulla tabella F della menzionata finan-
ziaria che rimodula le quote per il triennio di riferimento delle leggi di
spesa in conto capitale pluriennali, nella seguente misura: 145,12 milioni
di euro nell’anno 2002; 160,10 milioni di euro nel 2003; 160,10 milioni di
euro nel 2004. (Commenti del senatore Veraldi).

Per essere maggiormente documentato sui finanziamenti recente-
mente usufruiti dalla regione Calabria, ho pensato di esperire una ricerca
anche nelle relazioni sulla gestione finanziaria delle Regioni a statuto or-
dinario che la Corte dei conti redige annualmente per il Parlamento. La
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ricerca non ha dato però alcun esito, in quanto nelle relazioni non vi è al-
cuna informazione in merito ai suddetti finanziamenti.

Questo crea ulteriore perplessità sulla carenza di traccia amministra-
tivo-contabile che doveva essere lasciata agli atti, anche per il controllo
politico complessivo della gestione dei fondi assegnati.

La questione non è solo di principio, in quanto noi della Lega ba-
diamo più al fine che ai princı̀pi, ma già nel triennio 1999-2002, nell’am-
bito della quota delle risorse per le aree depresse, erano state individuate
risorse aggiuntive destinate alla regione Calabria per la realizzazione degli
investimenti, finalizzati al conseguimento degli obiettivi che la stessa Re-
gione aveva concordato con il Governo, attraverso l’accordo di pro-
gramma quadro sottoscritto dalle parti.

Tra questi obiettivi di quadro si vogliono elencare i più significativi
dei quali non diciamo che non siano rendicontati, ma semplicemente che
nel Parlamento, che ha autorizzato la spesa, non è stato possibile trovare
traccia di quanto finora effettivamente speso e realizzato.

PRESIDENTE. Senatore Pedrazzini, le comunico che le resta un solo
minuto per chiudere l’intervento.

PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, concludo brevemente riser-
vandomi di lasciare agli atti la parte finale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

PEDRAZZINI (LP). Non è giusto, però, che sia all’interno che all’e-
sterno di quest’Aula restino simili dubbi, anche perché mi sarebbe di sup-
porto sapere con quali informazioni vi apprestate voi, cari colleghi, a dare
un voto positivo. Non credo sia questo il modo migliore per aiutare questa
Regione.

Se servono aiuti diamoli, ma contemporaneamente diamo tutto il ne-
cessario supporto di controllo. Provate ad immaginare il grande risultato
se, modificando alcune logiche, fra poco tempo in una seria rendiconta-
zione si scopre che è vero che sono state spese considerevoli risorse,
ma che contemporaneamente si sono raggiunti i risultati previsti. Ammet-
terei in questo caso, e non da solo, un’inversione di tendenza.

Sarebbe un segnale di grande importanza, che il nostro Meridione ha
lasciato un passato discutibile ed ha grande volontà di integrazione nella
struttura economica del Paese. Questo ci chiedono i giovani, soprattutto
quelli del Sud. Ricordatevelo! (Applausi dal Gruppo LP e del senatore

Michelini).

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Ricordati della Lombar-
dia e del Piemonte se sei cosı̀ bravo!

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, colleghi, è del tutto evi-
dente che su questo provvedimento c’è un divisione di giudizio che non
rispecchia esattamente le reciproche funzioni della maggioranza e dell’op-
posizione.

C’è un’evidente incertezza e assenza di pronunciamento del Governo,
anche se – a quanto mi è stato riferito – il sottosegretario Vegas in sede di
Commissione bilancio ha espresso un parere contrario a nome del Ministro
dell’economia. C’è una quasi comprensibile, evidente e vistosa divisione
della maggioranza, data la delicatezza del problema e c’è un’incertezza
oggettiva sulla serietà della copertura finanziaria, dato che si utilizzano ri-
sorse destinate all’investimento per coprire una spesa che ha almeno in
parte la natura di spesa corrente.

Questo avviene mentre, per quanto riguarda la nostra finanza pub-
blica, si moltiplicano gli interrogativi sull’affidabilità e sul rigore delle co-
perture e dei conti che andiamo in ogni sede proponendo. È sempre una
situazione delicata.

Aggiungo, anche a nome del Gruppo che rappresento in Commis-
sione ambiente, che questa discussione, con il suo peso finanziario (si
tratta di quasi 1.000 miliardi di lire, a fronte dei 40 miliardi iniziali pre-
visti nel provvedimento base), ci sta portando lontano dall’oggetto e dal
tema, già di per sé molto esile, del collegato ambientale che stavamo di-
scutendo.

Per tutte queste ragioni, poiché non possiamo non riconoscere, mag-
gioranza ed opposizione, che il problema ha una sua grande corposità e un
suo valore, se è vero che da anni Parlamento e Governo si affannano at-
torno alla questione, e che tuttavia non possiamo risolverlo con operazioni
illusionistiche o con conte improvvisate, mi sembra serio che il Governo e
la maggioranza si assumano la responsabilità di proporre lo stralcio di
questo emendamento per ritornare in Parlamento con una proposta chiara
e una copertura sicura. Mi sembra che ciò dovrebbe fare una maggioranza
responsabile. Per quanto ci riguarda, anche con queste parole vorremmo
collaborare a tale soluzione.

Non ci sentiamo ora di dare un voto positivo su un emendamento
dalla copertura finanziaria di dubbia legittimità, che viene modificato in
modo improvvisato attraverso una serie di stop and go che hanno reso
l’iter di questo provvedimento un punto basso della conduzione dei lavori
parlamentari e anche del rapporto tra Governo e Parlamento.

Credo che il Governo e i suoi Ministri dovrebbero assumersi mag-
giori responsabilità di fronte al Parlamento e meno nei convegni, nelle
pubblicazioni e nelle occasioni pubbliche. In un caso del genere è emerso
con chiarezza che senza un’assunzione chiara di responsabilità i problemi
non possono essere affrontati: mentre si parla di una cosa si finisce per
discutere di un’altra, non si sa mai qual è l’ordine del giorno e si impedi-
sce un serio confronto sulla politica ambientale che, visti i danni che si
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stanno affrontando, almeno una volta all’anno dovrebbe essere portato
avanti tra Ministri e parlamentari in quest’Aula.

Da tale punto di vista mi permetto anche di esprimere una critica al
presidente del Senato, il senatore Pera, il quale in termini solo in parte
comprensibili ha criticato l’assenza dei parlamentari della maggioranza:
è sempre una critica, ma probabilmente una discussione più approfondita
avrebbe consentito di comprendere che l’assenza era dovuta anche all’as-
soluta inconsistenza della materia e alla mancanza di un vero confronto
politico in campo ambientale e al trasferimento del confronto politico in
sedi diverse dal Parlamento. Di ciò il Presidente di un’Assemblea parla-
mentare si dovrebbe preoccupare.

Per uscire da questa situazione imbarazzante – devo ripetere l’agget-
tivo che ho usato all’inizio nel giudicare questo provvedimento – sarebbe
molto serio avanzare una proposta di stralcio per ritornare sul punto con
una copertura finanziaria chiara in un provvedimento coerente e pertinente
rispetto a questo grande problema sociale della Calabria. (Applausi dai

Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore Zavoli).

PRESIDENTE. Non possiamo stralciare un emendamento; eventual-
mente, se lo ritengono, i firmatari lo possono ritirare, ma a quel punto vo-
tiamo l’articolo 12, perché l’emendamento è sostitutivo dell’articolo.

IOVENE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Fin qui ho consentito anche ai colleghi che volevano
parlare in dissenso di prendere la parola, perché ho – per cosı̀ dire – redi-
stribuito i tempi dedicati all’espressione del dissenso con i tempi ancora a
disposizione dei diversi Gruppi parlamentari.

Non posso andare oltre, salvo dare rapidamente la parola al senatore
Iovene che ha ancora a disposizione due-tre minuti, dopodiché debbo pro-
cedere. Chi voleva esprimere il suo dissenso lo ha già fatto, i tempi si
sono esauriti.

Il senatore Iovene ha facoltà di parlare.

IOVENE (DS-U). Signor Presidente, intervengo perché questo argo-
mento è stato inserito all’interno del collegato ambientale dalla Camera
dei deputati attraverso un voto a larghissima maggioranza; dopodiché ci
siamo trovati nella discussione in Senato con un articolo che – ripeto,
dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati – lo stesso Governo
ha dichiarato non essere coperto dal punto di vista finanziario. Quindi, il
Governo scopre che non ci sarebbe più copertura finanziaria e costringe il
Senato a rivedere il merito di quell’emendamento.

Noi proponevamo, attraverso la discussione relativa all’abrogazione
dei primi due articoli della legge n. 442 del 1984, di superare – come
ha già detto il senatore Marini – i blocchi che nel 1984 erano stati istituiti,
a ragione, nei confronti del turn over, del passaggio da una fascia all’altra
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dei lavoratori forestali. Si parlava all’epoca di oltre 30.000 lavoratori fo-
restali per la Calabria; oggi ne registriamo 12.000 e c’è un accordo di pro-
gramma tra Regione e Governo che vede scendere tale numero a 10.000
unità nei prossimi anni. Questo trend è stato verificato nel corso del
tempo.

Del resto, che ci sia bisogno di un’attività nel campo dell’assetto
idrogeologico lo dimostrano purtroppo le alluvioni e i disastri, come quelli
che hanno colpito Soverato un anno e mezzo fa, e i continui incendi e
frane che la nostra Regione registra.

L’obiezione che è stata avanzata sulla copertura finanziaria non tiene
conto del fatto che essa da anni, e ancora adesso, è utilizzata per pagare i
lavoratori idraulico-forestali della Calabria di cui alla tabella F. Quella co-
pertura, pur essendo prevista in conto capitale, finanzia in realtà progetti
di sistemazione idraulico-forestale e quindi i lavoratori che sono impegnati
in tali attività.

Le contraddizioni della maggioranza del Governo, nonché l’insi-
pienza della giunta regionale, che non è riuscita a dare sistemazione orga-
nica all’intero comparto, non possono ricadere sulle spalle dei lavoratori
calabresi.

L’emendamento che avevamo proposto e che è stato considerato
inammissibile prevedeva l’assoluta mancanza di ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, consentendo ai lavoratori attualmente assunti di
passare tra i cosiddetti cinquantunisti, i centunisti e i centocinquantunisti,
al fine della migliore utilizzazione di questi lavoratori nelle attività di tu-
tela e manutenzione del territorio.

Il fatto che si voglia utilizzare questo argomento pro o contro la Ca-
labria è dannoso; per questo motivo voterò a favore dell’emendamento.
(Applausi del senatore Eufemi).

PIROVANO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola per un minuto e tren-
totto secondi.

PIROVANO (LP). Signor Presidente, annuncio che non parteciperò al
voto.

In quest’Aula aleggia oggi l’espressione «sano federalismo», in occa-
sione dell’esame di un provvedimento che, a mio avviso, crea un perico-
losissimo precedente. Sappiamo tutti benissimo che vi è un muro imper-
meabile, nei bilanci dello Stato, delle Regioni, delle province e dei co-
muni, tra la parte in conto capitale e la parte di spesa corrente.

Uno tra gli oltre 8.000 sindaci d’Italia potrebbe invocare l’emergenza
per assumere un certo numero di agenti di polizia comunale al fine di ga-
rantire la sicurezza dei propri cittadini, utilizzando fondi in conto capitale,
per esempio gli oneri di urbanizzazione, o accendendo magari un mutuo
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per pagare agenti di polizia municipale assunti con contratto a termine. (Il
microfono si disattiva automaticamente).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, in questa vi-
cenda, come è già avvenuto in altre occasioni, si fanno delle speculazioni
sulle attese di migliaia di lavoratori. È successo per i lavoratori social-
mente utili quando il Governo, in occasione delle elezioni amministrative
a Palermo, ha utilizzato l’impegno di un finanziamento straordinario; ac-
cade oggi in relazione al provvedimento in esame.

Il collega Iovene ha parlato di insipienza della giunta regionale; ma
vi è anche una responsabilità e un’insipienza del Governo che non affronta
i nodi seri del Mezzogiorno. Noi abbiamo proposto l’istituzione di un’A-
genzia per il Mezzogiorno che ponesse al centro della propria azione l’i-
dea di una riqualificazione del territorio. Le sciagure di Soverato, di Sarno
e di Quindici, con decine di morti e territori distrutti, testimoniano una si-
tuazione di emergenza per l’assetto idrogeologico del nostro Mezzogiorno
che frana.

Oggi non possiamo porre la questione soltanto in termini di moraliz-
zazione del bilancio. C’è un dato oggettivo: senza questo finanziamento
12.000 famiglie vedranno interrotte da domani mattina le proprie possibi-
lità di vita, per quanto parziali e precarie. Stiamo parlando infatti di cin-
quantunisti, centunisti e centocinquantunisti.

Io credo che il problema vada oggi affrontato sostenendo questo
emendamento, ma in direzione del superamento della gestione emergen-
ziale che c’è in Calabria. Voglio ricordare che un problema analogo esiste
per la Campania e per la Sicilia e che vi è il problema più generale della
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. In proposito, ritengo sia
necessario un piano del Governo, che non può lasciare solamente agli
enti locali e alle Regioni la gestione di problemi che riguardano decine
di migliaia di lavoratori.

In riferimento all’ultimo intervento della Lega, voglio solo aggiun-
gere che qui si tratta comunque del finanziamento di progetti destinati
al settore della manutenzione idraulico-forestale, quindi in realtà si tratta
di fondi in conto capitale dei quali una quota parte va a finanziare i salari
dei lavoratori socialmente utili.

Quindi, per evitare che 12.000 lavoratori siano da domani senza la
possibilità di una prosecuzione, seppur precaria, della loro attività vote-
remo a favore di questo emendamento.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, mi rivolgo a lei perché
prima, in risposta ad una proposta avanzata dal senatore Giovanelli, che
condivido, ha detto che se i presentatori accettassero di ritirare l’emenda-
mento dovremmo votare l’articolo 12. Io credo che questo non sia cor-
retto, per una semplicissima ragione.

Non intendo entrare nel merito della questione; vari colleghi sono già
intervenuti dicendo che il problema esiste e che dovrebbe trovare una sede
di discussione. Potrebbe verificarsi la seguente situazione: l’emendamento
viene ritirato e il Governo chiede lo stralcio dell’articolo 12.

In questo modo noi potremmo, su quell’articolo stralciato, iniziare
immediatamente una discussione di merito per quanto riguarda il pro-
blema che i colleghi hanno posto all’attenzione, lasciando questo provve-
dimento, che concerne esclusivamente la materia ambientale, estraneo alla
discussione che ora stiamo svolgendo in modo affrettato, probabilmente
esprimendo posizioni su cui non si è avuto il tempo e il modo di confron-
tarsi nel merito.

Quindi, la proposta del senatore Giovanelli, se integrata, come sto fa-
cendo, da una proposta contestuale di stralcio dell’articolo 12 potrebbe
consentire la successiva discussione, perché lo stralcio si tramuterebbe
in un autonomo disegno di legge. Noi potremmo cosı̀ affrontare l’argo-
mento con tutta la serenità e il tempo necessari, evitando che un collegato
ambientale che dispone di 40 miliardi si tramuti – mi si consenta la bat-
tuta – nel collegato calabrese che dispone di 1.340 miliardi.

Mi pare che questa sia la soluzione più accettabile ed è per tale mo-
tivo che, senza entrare nel merito della questione, l’ho avanzata.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, fermo restando che la proposta pre-
cedente era chiara e proponeva di stralciare l’emendamento, cosa che non
si può fare, lei adesso sta chiedendo ai presentatori di ritirare il proprio
emendamento, dopo di che, se il Governo lo ritiene, avanzerà una propo-
sta formale di stralcio dell’articolo 12. È una cosa diversa, ma in assenza
del ritiro dell’emendamento il problema non si pone perché l’emenda-
mento è interamente sostitutivo dell’articolo 12.

Quello che invece posso fare è chiedere al senatore Ripamonti se in-
siste per la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ho cambiato idea: credo che sia opportuno
procedere preventivamente alla verifica del numero legale in Aula.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,56, è ripresa alle ore 18,16).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 12.800
(testo 2).

MORO (LP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata). (Proteste del senatore Moro).

Colleghi, avete chiesto la verifica del numero legale ed è stato av-
viato il procedimento elettronico, ma dal monitor risulta che il tempo è
esaurito. Si tratta di un meccanismo automatico. Io non posso far altro.

BOLDI (LP). Non si accende la luce!

MORO (LP). Non funziona!

PRESIDENTE. Questo non dipende da me. La richiesta di verifica
del numero legale non ha ricevuto l’appoggio previsto.

Metto ai voti l’emendamento 12.800 (testo 2), presentato dal senatore
Trematerra e da altri senatori.

È approvato.

PERUZZOTTI (LP). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico. (Dall’emiciclo di destra si

grida: «Verde»!).
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Colleghi, non si può urlare in questa maniera in Aula! Chiedo un mi-
nimo di rispetto per l’istituzione. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-
CDU-DE).

È approvato. (Proteste dal Gruppo LP).

Passiamo alla votazione della proposta di coordinamento (Coord. 1).

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI (LP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,21 è ripresa alle ore 18,42).

Presidenza del vice presidente SALVI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della proposta
di coordinamento (Coord. 1).

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo la verifica del
numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dai banchi dell’oppo-

sizione).

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, la prego di voler controllare
la postazione vicina al senatore Ventucci.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare il corretto svol-
gimento della votazione.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,05)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti la proposta di coordinamento (Coord.1), presentata dal
relatore.

È approvata.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, poiché il collegato alla manovra fi-
nanziaria richiede una votazione finale qualificata, propongo di passare
alla discussione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge pros-
simi alla scadenza iscritti all’ordine del giorno, rinviando la votazione fi-
nale del disegno di legge n. 1121 alla ripresa dei lavori, dopo la pausa
prevista in occasione delle prossime elezioni amministrative.

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, non vi è dubbio che la
conduzione e lo svolgimento dei lavori parlamentari, in relazione al colle-
gato in materia ambientale, rappresentino un punto piuttosto basso della
nostra attività.

Non ho motivi di principio per oppormi alla richiesta, avanzata dal
collega Malan, di rinviare la votazione finale del disegno di legge in
esame, tuttavia non posso non rilevare che l’assenza consistente di parla-
mentari della maggioranza, a fronte della visibile mancanza di ostruzioni-
smo da parte nostra, è lo specchio di un disimpegno del Governo rispetto
al provvedimento e alla materia, in particolare del ministro Matteoli, il cui
esempio è stato seguı̀to dai parlamentari assenti.

Non solo non abbiamo avuto il piacere di vedere il Ministro – sosti-
tuito degnamente dal sottosegretario Tortoli – ma non abbiamo neppure
avuto modo di conoscere le opinioni politiche del Governo e della mag-
gioranza rispetto alle osservazioni che abbiamo avanzato.

Signor Presidente, su questo punto si sta realizzando un compromesso
di basso profilo fra la maggioranza parlamentare e il Governo. Quest’ul-
timo ha presentato un provvedimento povero di risorse e ricco di richieste
di discrezionalità nello spenderle; la maggioranza si è accontentata di ag-
giungere alcuni emendamenti clientelari e locali. La politica ambientale
non è sul tappeto della nostra discussione.

Rinviamo pure il voto finale, spero però che non sia rinviato un con-
fronto politico. È compito della Presidenza del Senato garantire che in
quest’Aula si svolga un confronto sulle politiche e non ci si disperda,
non si utilizzi un provvedimento, che dovrebbe essere destinato a finaliz-
zare la spesa ambientale, per parlare d’altro o per riorganizzare semplice-
mente il Gabinetto del Ministro.

Il Ministero dell’ambiente sta diventando un ufficio stampa, un uffi-
cio propaganda ma non è un luogo di governo, come dimostrano questo
provvedimento e la conduzione del suo esame in Assemblea.

Non avendo assunto un atteggiamento ostruzionistico in precedenza,
non intravedo ragioni per farlo ora; non voglio usare parole forti, ma la
Presidenza dovrebbe farsi carico di garantire che le discussioni parlamen-
tari sui collegati alla finanziaria abbiano una qualche coerenza con la ma-
teria e una qualche consistenza nel merito del confronto politico. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, al di là dell’indubbio
fair play con il quale il collega Giovanelli ha asserito di non aver motivi
di merito per opporsi al rinvio della votazione del provvedimento, vorrei
sottolineare che tale richiesta nasce politicamente da un grave contrasto.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 26 –

173ª Seduta (pomerid.) 15 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Senatore Brutti, sulla proposta in discussione può in-
tervenire soltanto un oratore per Gruppo.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, non mi sto pronun-
ciando sul merito della questione: sto piuttosto motivando la ragione per
la quale intendo sommessamente chiedere la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo della proposta che è stata avanzata. Infatti, poiché ritengo
che tale proposta nasca da un contrasto all’interno della maggioranza, con-
sidero opportuno che la decisione sia assunta con votazione nominale.

PRESIDENTE. Ciò non è possibile, senatore Brutti; ai sensi del no-
stro Regolamento lei può richiedere solo la verifica del numero legale.

Pertanto, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata) (Proteste dai Gruppi DS-U,

Mar-DL-U e Misto-RC).

Colleghi, le regole sono regole ed esse sono state utilizzate anche in
precedenza!

Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Malan.

È approvata.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, lei dice che le regole sono
regole. Abbiamo stabilito che vi deve essere un tempo estremamente limi-
tato per appoggiare la richiesta di verifica del numero legale, per evitare
che quei balletti di presenze date e tolte; essa è stata una misura sacro-
santa.

Però, questo significa anche che coloro che intendono appoggiare la
richiesta abbiano il tempo di esprimere la propria volontà. Se lei toglie la
parola – e su questo vi sarebbero anche rilievi da fare – a chi sta interve-
nendo pronunciando contemporaneamente la parola «supporto», con cui dà
inizio al tempo tecnico necessario per esprimere la volontà, lei capisce che
ci possono essere dei senatori che facilmente si trovano presi in contro-
tempo da questo suo comportamento, non potendo manifestare quella vo-
lontà che è nel loro diritto espletare.

Quindi, signor Presidente, in primo luogo, la inviterei a togliere la
parola ai colleghi che stanno parlando con meno perentorietà; in secondo
luogo, la inviterei ad avvertire l’Assemblea che sta dando luogo alla pro-
cedura di supporto della richiesta avanzata, in modo che i colleghi abbiano
il tempo per potersi esprimere.
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PRESIDENTE. Senatore Petrini, oltre a segnalare che il contingenta-
mento dei tempi sulla richiesta di appoggio è stato approvato all’unanimità
dalla Conferenza dei Capigruppo, le ricordo che il Regolamento prevede
che la richiesta di votazione elettronica o di verifica del numero legale
debba essere avanzata subito prima del voto. Pertanto, quando una persona
me lo chiede ritengo che si debba passare al voto per sua stessa indica-
zione.

Discussione del disegno di legge:

(1268-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obbli-
ghi comunitari in materia di autotrasporto (Approvato dal Senato e mo-

dificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1268-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Chirilli, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CHIRILLI, relatore. Signor Presidente, questo disegno di legge ri-
torna all’esame del Senato dopo che è stato modificato dalla Camera
dei deputati.

Quest’ultima ha introdotto una modifica che prevede – ma sembre-
rebbe solo teoricamente – un meccanismo di compensazione dell’importo
dovuto dagli autotrasportatori italiani, facendosi riferimento al contributo
riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori
dei Paesi membri dell’Unione europea.

Come si è visto, infatti, i decreti-legge che hanno concesso il credito
d’imposta agli autotrasportatori italiani prevedevano analoghi benefı̀ci,
pari a 30 miliardi di lire per il 1993 e a 23 miliardi di lire per il 1994
per gli autotrasportatori comunitari. Ma avrebbe dovuto essere approvato
un decreto ministeriale, onde individuare il procedimento amministrativo
per l’erogazione di questi ultimi benefı̀ci; tuttavia, tale procedimento
non è stato individuato. Quindi, gli autotrasportatori comunitari non hanno
mai ricevuto somme dallo Stato italiano.

Ne discende, pertanto, che le quote di contributi inizialmente desti-
nate con tali disposizioni a questa categoria di autotrasportatori sono state
già eliminate dall’importo complessivo da recuperare in sede di decisione
delle autorità comunitarie. Quindi, essendo già state stralciate queste
somme, di fatto non cambia l’importo che bisogna recuperare dagli stessi
autotrasportatori.
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Per questo motivo, non essendoci di fatto alcuna modifica rispetto al
provvedimento già licenziato dal Senato in prima lettura, ritengo si possa
procedere alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pirovano, il quale nel corso del suo in-
tervento illustrerà anche l’ordine del giorno G3. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LP). Signor Presidente, intervengo per illustrare l’or-
dine del giorno G3 riguardante il problema relativo agli autotrasportatori.

Una delle richieste contenute nell’ordine del giorno in esame è quella
di «verificare se la Commissione europea, nella determinazione della
somma da richiedere agli autotrasportatori italiani in restituzione, abbia
già sottratto la parte delle risorse riconosciute dalle citate leggi italiane
in favore degli autotrasportatori europei» e «a valutare se vi è la possibi-
lità di considerare che l’importo totale che dovranno restituire gli autotra-
sportatori italiani è dato dalla differenza tra il totale dei benefı̀ci concessi
dallo Stato italiano per i propri autotrasportatori negli anni indicati nell’ar-
ticolo 2, comma 3, del presente decreto-legge, e il totale di analoghi be-
nefı̀ci concessi, negli stessi anni, dagli Stati membri per i propri autotra-
sportatori».

Sollecito, quindi, l’Assemblea ad essere molto attenta nel valutare le
ripercussioni sull’autotrasporto italiano del provvedimento legislativo al
nostro esame. (Applausi dal Gruppo LP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Veraldi. Ne ha facoltà.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna
in Assemblea il decreto-legge n. 36 del 2002 relativo agli obblighi comu-
nitari in materia di autotrasporto, già licenziato dal Senato con forti mi-
glioramenti al testo, per l’esame dell’ulteriore modifica migliorativa, ap-
provata dalla Camera dei deputati, malgrado il parere contrario espresso
dal Governo; ciò che mi pare assai sbalorditivo.

Quella approvata dalla Camera è una modifica, votata dalla Marghe-
rita e identica ad un emendamento presentato dai Gruppi di opposizione,
equa e giusta; un segnale di forte aiuto agli autotrasportatori che consente
di dimensionare l’effettiva quantità del rimborso del credito d’imposta, do-
vuto al differenziale degli aiuti erogati alla diversa categoria di autotra-
sportatori nei vari Paesi europei e che, cosı̀ facendo, contribuisce a miglio-
rare un decreto-legge sbagliato, che rischia di mettere completamente in
ginocchio, per la grave già evidenziata incompetenza del Governo, il set-
tore dell’autotrasporto italiano.

La restituzione coattiva del bonus fiscale, concessa agli autotraspor-
tatori negli anni 1992, 1993 e 1994 – vorrei ricordare che nel 1992 il de-
creto-legge fu firmato dal ministro Bernini, nel 1993 fu firmato dal mini-
stro Raffaele Costa, nel 1994 il decreto-legge, oggi contestato dall’Unione
europea, fu firmato dai ministri Publio Fiori e Giulio Tremonti – apre una
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vicenda delicatissima per il comparto dell’autotrasporto; un settore deci-
sivo dell’economia italiana e della piccola e media impresa per lo svi-
luppo del nostro territorio.

La gravissima ed imperdonabile carenza del Governo è che questo
decreto-legge scarica direttamente tutti gli oneri sugli incolpevoli autotra-
sportatori, la stragrande maggioranza di piccoli autotrasportatori, i «pa-
droncini», e comunque lavoratori che si trovano in condizioni di lavoro
veramente difficili, senza definire contestualmente un intervento organico
e compensativo di misure di alleggerimento che aiutino i piccoli impren-
ditori del comparto a diminuire i costi di esercizio e di produzione, a ri-
durre il danno economico che questo decreto-legge loro procura e a rior-
ganizzarsi per riprendere la competitività e il rilancio del settore. Mancano
ancora una politica fiscale e tariffaria più mirata e un piano organico di
sviluppo del settore dell’autotrasporto.

Questa totale assenza di politica, esclusi gli slogan, i manifesti, gli
annunci e le promesse non mantenute del Governo, determinerà una forte
crisi del settore che si rifletterà sostanzialmente sul sistema Paese, con il
rischio di tornare ad una paralisi dell’autotrasporto. Il Governo Berlusconi,
infatti, è gravemente latitante e la situazione sta facendo visibili passi in-
dietro.

Il Governo non prevede alcuna ulteriore iniziativa, non è in grado di
governare il sistema ed è totalmente privo di una politica complessiva e di
una strategia globale che vadano incontro alle esigenze del settore dei tra-
sporti. Non vi è in atto alcun tentativo serio di riequilibrare i vari sistemi
di trasporto attraverso una politica di investimenti nell’autotrasporto, nelle
ferrovie, nel trasporto aereo e in quello marittimo. In tutti questi comparti,
infatti, il Governo non è ancora riuscito a presentare in Parlamento un’or-
ganica riforma di settore, né alcun piano strategico di rilancio.

Restano questo decreto-legge del Governo, che rappresenta una solu-
zione punitiva per le imprese e per i lavoratori del settore, e la nostra forte
e ripetuta azione e sollecitazione al Governo a convocare i vertici di tutte
le organizzazioni dell’autotrasporto e ad adottare urgenti iniziative per am-
pliare gli stanziamenti, prevedere provvedimenti agevolativi nel campo dei
pedaggi autostradali, sconti assicurativi, l’ammissione delle spese non do-
cumentate e la decontribuzione del lavoro improduttivo.

Ma forse - ricorrendo anche un anno di vita del Governo Berlusconi e
della sua maggioranza parlamentare - è il caso di ricordare anche in que-
st’Aula quanto dichiarato nell’Aula della Camera da un Capogruppo della
Casa delle Libertà: «È necessario che la Casa delle Libertà e il suo Go-
verno cambino strada da questo punto di vista: devono prevenire i pro-
blemi e non arrivare affannosamente in ritardo a risolverli, magari con
provvedimenti ulteriormente sbagliati. Inoltre, non si possono – lo dico
sommessamente - promettere continuamente degli interventi puntuali o
strutturali che però non arrivano mai, mandando sempre più ai margini
della competitività le nostre aziende in questo settore». (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U. Commenti del senatore Ragno).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Paolo. Ne ha
facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, l’argomento che stiamo
discutendo è molto delicato e anche molto importante, perché, come voi
sapete, sono cominciati momenti di grande tensione nell’autotrasporto: i
TIR hanno cominciato a rallentare, si parla di fermo, conseguenza di que-
gli atti che noi avevamo deliberato, in particolare il recupero del bonus:
questa è cosa nota e non ho bisogno di soffermarmici.

Ora però è accaduto un fatto, che noi stiamo esaminando oggi, che il
senatore Chirilli ha solo sfiorato nella sua relazione e che credo l’Aula
debba avere ben chiaro prima di deliberare. Si tratta di quanto segue.

Durante la discussione di questo provvedimento alla Camera, è stato
introdotto un emendamento – che poi vedremo – con l’intenzione di limi-
tare il quantitativo di bonus da chiedere in restituzione. Per la precisione,
il ragionamento fatto alla Camera – convincente – era il seguente: sarebbe
opportuno che dal bonus che noi richiediamo indietro agli autotrasportatori
italiani dopo averglielo dato venga defalcato il quantitativo di bonus che
in tutta Europa viene assegnato agli autotrasportatori di quei Paesi dagli
interventi di quei Governi, in maniera tale che gli autotrasportatori italiani
restituiscano la differenza.

Ora, non si sa esattamente quant’è il quantitativo di bonus che viene
riconosciuto negli altri Paesi, né se ci siano delle norme che specifica-
mente vadano in questa direzione; in ogni caso, sembra che alcune di que-
ste norme ci siano e che dunque un certo quantitativo di questo bonus

possa considerarsi «neutralizzabile» dall’emendamento presentato alla Ca-
mera.

Tale emendamento è stato approvato da una maggioranza un po’ tra-
sversale, a dir la verità, comprendente la Lega – se non ricordo male –
Alleanza Nazionale, forse il CCD-CDU e i Democratici di Sinistra, però
esso ha un po’ rasserenato l’ambiente degli autotrasportatori, perché è
stato presentato in questo modo: decurtiamo di un quantitativo molto im-
portante la restituzione del bonus.

Invece, la lettura dell’emendamento (questo, signor Presidente è il
punto) lascia intendere una cosa totalmente diversa, perché letteralmente
quel testo significa che viene decurtata non la media o il bonus che gli
altri Paesi consentono, ma il bonus che il nostro Paese consente agli auto-
trasportatori stranieri, e questa è una quantità che si avvicina a zero.
Quindi, tutto il mondo dell’autotrasporto sa che tra poco il bonus da resti-
tuire verrà decurtato di una quantità importante, ma a noi viene trasmesso
un emendamento relativo a questo punto che dalla lettura fa capire che
invece le cose non stanno cosı̀.

Allora, si ritorna alla situazione precedente (il bonus da restituire e
cosı̀ via), ma in più c’è questa beffa dovuta al fatto che ormai si è diffusa
la notizia che la Camera è intervenuta approvando una misura che steriliz-
zerebbe una parte cospicua di questo bonus.
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Dalla lettura degli atti parlamentari, che vi consiglio, risulta che non
si tratta di un errore formale, perché la Camera ha approvato quell’emen-
damento. Ciò emerge dalle dichiarazioni di voto dei presentatori e degli
altri deputati, i quali affermano proprio di aver approvato quella norma.

Possiamo pertanto esaminare questo provvedimento e modificarlo ul-
teriormente; secondo me non c’è alternativa. Se non lo modificassimo, la-
sceremmo intendere agli autotrasportatori che li abbiamo gabbati. Già i
motori iniziano a scaldarsi (anzi, a spegnersi in questo caso!), ma dopo
questo fatto i tamburi di guerra rullerebbero ancora più forte.

Abbiamo quindi una grande responsabilità. Se modificassimo il testo
in modo da renderlo equivalente a quello che la Camera avrebbe real-
mente voluto licenziare, dovremmo poi rinviarlo all’altro ramo del Parla-
mento. Se interveniamo rapidamente, forse facciamo in tempo, perché mi
sembra che i famosi 60 giorni scadano il prossimo 19 maggio. Ma se an-
che il decreto-legge dovesse decadere, sottosegretario Mammola, non suc-
cederebbe niente, perché il Governo potrebbe presentare un nuovo decreto
e noi lo discuteremmo, cosı̀ in trenta giorni i problemi sarebbero risolti,
ma questa volta nella maniera giusta. So che ci sono alcune controindica-
zioni; per questo ritengo che dobbiamo stare molto attenti e valutare atten-
tamente tutte le conseguenze di ciò che stiamo per fare.

Insisto sulla necessità di intervenire su tale questione per evitare che
vi sia un inasprimento della situazione, già di per sé molto pericolosa. Poi
vedremo se, da un punto di vista tecnico, è preferibile formulare un emen-
damento o adottare un’altra iniziativa.

Certamente, però, se il testo rimane quello attuale, io e – credo – il
mio Gruppo non potremmo prenderci la responsabilità di approvarlo, per-
ché si tratta di un provvedimento che non realizza l’obiettivo prefissato e
quindi va in direzione opposta rispetto all’interesse di questa Camera e del
Paese. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CHIRILLI, relatore. Signor Presidente, ritengo che ogni replica sia
superflua, in quanto il testo licenziato dalla Camera è estremamente
chiaro. Modificarlo in questa sede significherebbe obbligare il Governo
ad emanare provvedimenti per il recupero delle somme da restituire tra-
mite cartelle esattoriali, perché ormai i tempi per la Unione europea
sono scaduti, aggravando gli autotrasportatori di un onere maggiore.

Pertanto, ritengo che il disegno di legge debba essere approvato nel
testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Signor Presidente, intervengo brevemente per fugare la preoccupa-
zione espressa da alcuni colleghi dell’opposizione.
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Quello dell’interpretazione in un senso o nell’altro è un falso pro-
blema, in quanto né il Governo italiano né altri Governi comunitari hanno
erogato fondi o effettuato decurtazioni di carattere fiscale nei confronti
delle imprese comunitarie esterne al nostro Paese.

Inoltre, il senatore Brutti Paolo, che è stato uomo di Governo nella
scorsa legislatura, sa bene che il problema è stato sollevato dalla unione
europea nella scorsa legislatura ai Governi di centro-sinistra, che hanno
trattato la questione del bonus con Bruxelles. Se i Gruppi di opposizione
oggi e di maggioranza ieri fossero stati a conoscenza di interventi di na-
tura fiscale effettuati da Paesi membri della Unione Europea nel quinquen-
nio precedente o addirittura negli anni 1992, 1993 e 1994, chiedo al sena-
tore Brutti come mai – essendo stati per cinque anni in maggioranza e al
Governo ed essendoci una partita aperta tra l’Unione europea e lo Stato
italiano – non sia stata sollevata la questione allora, quando le eccezioni
venivano fatte al nostro Paese dalla stessa Unione Europea.

Si tratta di un falso problema. Ribadisco che non sono state erogate
dal Governo italiano cifre agli autotrasportatori esteri, per quanto fosse
stata prevista, come detto correttamente dal relatore, negli anni 1993-94
una somma complessiva di 53 miliardi di lire, né sono stati adottati prov-
vedimenti analoghi dai Governi stranieri in favore dell’autotrasporto.

Credo che il periodo elettorale abbia indotto una parte maggioritaria
del Parlamento a cercare la benevolenza di una categoria con la quale
stiamo trattando e che è in fermento. Ritengo comunque che l’emenda-
mento approvato alla Camera avrà degli effetti nulli. Non penso sia ulte-
riormente prorogabile una risposta all’Unione europea, che ci sollecita ad
adempiere nei tempi previsti, onde evitare di incorrere in ulteriori sanzioni
di carattere economico.

Quindi, dobbiamo approvare il provvedimento, cosı̀ da poter proce-
dere, purtroppo – sottolineo «purtroppo» – all’esazione delle somme cor-
risposte in quel triennio, salvo poi affrontare con gli autotrasportatori ita-
liani (il tavolo è aperto ed il Governo non si tirerà indietro) i reali pro-
blemi della categoria, al fine di non penalizzare ulteriormente un comparto
vitale della nostra economia.

PRESIDENTE. Do ora lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commis-
sione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l’emendamento 2.1, per quanto di propria competenza, esprime parere di
nulla osta».

Passiamo all’esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di
essi.
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CHIRILLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull’ordine del giorno G1, mentre esprimo parere contrario sugli ordini
del giorno G2 e G3.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-

sporti. Signor Presidente, il Governo accoglie l’ordine del giorno G1 e in-
vita i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G2 e G3, in quanto su-
perati dal primo. In caso contrario, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1 non verrà posto in votazione.

Senatore Paolo Brutti, accoglie l’invito a ritirare l’ordine del giorno
G2?

BRUTTI Paolo (DS-U). Sı̀, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Pirovano, accoglie l’invito a ritirare l’ordine
del giorno G3?

PIROVANO (LP). No, signor Presidente, e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G3, presentato dal
senatore Pedrazzini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo degli arti-
coli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Ca-
mera dei deputati.

All’articolo 1 non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 2, che in-
vito i presentatori ad illustrare.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

CHIRILLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-

sporti. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, questo emendamento ci
consentirebbe di uscire dalla difficoltà in cui ci troviamo. Con la soppres-
sione di una sola parola, rientreremmo nella normalità e risolveremmo il
problema.

Invito i senatori a votarlo e chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore Brutti
Paolo.

Non è approvato.

Poiché ai restanti articoli non sono riferiti emendamenti, passiamo
alla votazione finale.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, per annunciare il voto favore-
vole dei Verdi a questo decreto-legge.

Si tratta di un atto dovuto a seguito di una sentenza definitiva della
Corte di giustizia europea. È stato corredato nell’ampio dibattito, tra Ca-
mera e Senato, di tutte le misure mitigative possibili: dalla rateizzazione,
alla limitazione della platea dei soggetti che dovranno restituire questo bo-

nus fiscale, ottenuto in parte in modo incoerente rispetto agli aiuti di Stato
ammessi in sede europea. Si tratta di una responsabilità che non può gra-
vare sull’autotrasporto, ma che ha creato effetti distorsivi in ordine alla
concorrenza e al mercato in sede europea.

Ovviamente, se da una parte si tratta di un atto dovuto, sul quale
esprimiamo un voto favorevole, resta invece completamente aperta – e
questa credo sia la vera discussione del futuro sul quale anche gli autotra-
sportatori agitano proposte, controproposte, minacce e blocchi – la que-
stione della riorganizzazione e dell’efficienza nel campo dell’autotra-
sporto, che come ambientalisti riteniamo debba essere riconvertita verso
aiuti all’intermodalità e al riequilibrio modale.

Con queste motivazioni, esprimiamo un voto favorevole su un de-
creto-legge che rappresenta un atto dovuto.

VERALDI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 35 –

173ª Seduta (pomerid.) 15 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, in sede di discussione ge-
nerale, e non solo stasera, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni sul-
l’adozione di un provvedimento esclusivamente tecnico e burocratico. Ci
siamo spesi tantissimo per migliorarlo sia qui che alla Camera, ovvia-
mente nei limiti in cui all’opposizione ciò è stato consentito dalla maggio-
ranza.

Abbiamo stigmatizzato, però – e lo facciamo ancora – il superficiale
e incauto comportamento del Governo. Dal mese di settembre 2001 ad
oggi il ministro Tremonti ha sempre parlato di prescrizione; il ministro
Buttiglione si è sempre dichiarato: «fiducioso all’80 per cento di poter di-
mostrare a Bruxelles la non esecutività della sentenza»; il sottosegretario
Letta se l’è poi cavata con una battuta: «ora non piove, se pioverà apri-
remo l’ombrello».

Nell’ultima occasione avevamo espresso un voto di astensione, ma la
posizione degli autotrasportatori, già in stato di agitazione (sabato scorso
si sono rivisti i TIR-lumaca), che rimproverano una mancata consultazione
e l’assenza assoluta della predisposizione di misure di alleggerimento di
carattere compensativo per ridurre il danno economico per queste aziende
e per il settore, mi portano oggi ad esprimere un voto negativo a nome del
Gruppo della Margherita.

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, comprendo a volte l’inu-
tilità di alcuni interventi, ma non posso far altro che ribadire l’estrema
preoccupazione mia personale e del Gruppo per questo voto. Se potessimo
convincerci tutti assieme che stiamo sbagliando nel votare questo provve-
dimento, probabilmente avrebbe una miglior sorte l’intero Paese. Si sa
quando alcuni fatti hanno inizio, ma per mettere a tacere questo movi-
mento che sta nascendo ci vorrà un bel po’ di tempo. Non mi pare nean-
che che abbiamo in mano grandi strumenti, signor Sottosegretario: se li
vedessi, francamente aderirei all’idea di aspettare.

Mi pare, invece, che non ci siano grandi occasioni; stiamo bruciando
una delle ultime che ci rimangono. Ne avremo un’altra, perché forse sarà
possibile intervenire nel collegato fiscale a questo proposito. Però, un
conto sono le affermazioni, un altro, quando si va a stringere e si cerca
effettivamente di trovare la misura soddisfacente, la capacità di ottenere
il risultato voluto.

Per questo motivo, con grande preoccupazione per gli avvenimenti
che stanno per succedere, né io né il mio Gruppo possiamo accogliere
la proposta di votare a favore del provvedimento. Quindi, trasformerò la
nostra precedente astensione in un voto contrario.
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Rispetto a questa votazione, chiedo al Presidente di verificare la pre-
senza del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, testè avanzata dal senatore Brutti Paolo, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del
provvedimento in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 16 maggio 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 16 mag-
gio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore
17,30, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 10

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, re-
cante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli
incendi boschivi (1347). (Relazione orale).

II. Votazione finale del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad
obblighi comunitari in materia di autotrasporto (1268-B). (Approvato
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dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati). (Relazione

orale).

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di
copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo
(1298-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-
tati).

IV. Discussione, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento,
della mozione n. 68 sulla nomina del Presidente del Parco nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano.

alle ore 17,30

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,41).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia ambientale (1121)

ARTICOLO 12, PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO,
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Non posto in votazione (*)

(Interventi nel settore della manutenzione
idraulica e forestale in Calabria)

1. Le risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del de-
creto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come successivamente integrate ai sensi
della normativa vigente, sono attribuite alla regione Calabria per pro-
grammi di forestazione.

——————————

(*) Approvato l’emendamento 12.800 ( testo 2) interamente sostitutivo dell’articolo.

EMENDAMENTO 12.800 E SUBEMENDAMENTO

12.800/1

Marini, Iovene, Veraldi, Filippelli, Casillo, Manieri, Crema, Labellarte

Inammissibile

All’emendamento 12.800, comma 1, sostituire le parole da: «l’appli-
cazione», fino alla fine del comma 1 con le seguenti: «gli articoli 1 e 1-bis
del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, sono abrogati».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 39 –

173ª Seduta (pomerid.) 15 Maggio 2002Assemblea - Allegato A



12.800

Trematerra, Eufemi, Pellegrino, Moncada Lo Giudice, Compagna, Crinò,

Bevilacqua, Meduri, Costa, Morra, Forte

V. testo 2

Sostituire l’articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e fo-
restale in Calabria). – 1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle ri-
sorse finanziarie di cui alla legge n. 236 del 1993, articoli 3, comma 9,
e 8, comma 4-bis, ed il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1
della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l’applicazione degli articoli 1 e
1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è sospesa, solo per i contratti a
tempo determinato, per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, doven-
dosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle dispo-
sizioni della legge n. 236 del 1993 citate al comma 1».

12.800 (testo 2)

Trematerra, Eufemi, Pellegrino, Moncada Lo Giudice, Compagna, Crinò,

Bevilacqua, Meduri, Costa, Morra, Forte

Approvato

Sostituire l’articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e fo-
restale in Calabria). – 1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle ri-
sorse finanziarie di cui alla legge n. 236 del 1993, articoli 3, comma 9,
e 8, comma 4-bis, ed il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1
della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l’applicazione degli articoli 1 e 1-
bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è sospesa, solo per i contratti
a tempo determinato e che non abbiano scadenza successiva al 31 dicem-
bre 2004, per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, doven-
dosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle dispo-
sizioni della legge n. 236 del 1993 citate al comma 1».
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PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

Il relatore

Approvata

All’articolo 22, comma 1, capoverso 5, alinea, sostituire le parole:
«entro il 31 marzo 2002» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2002».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, all’alinea, sostituire le
parole: «entro il 31 marzo 2003» con le seguenti: «entro il 31 dicembre
2003».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo
2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi

comunitari in materia di autotrasporto (1268-B)

ORDINI DEL GIORNO

G1

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1268-B: "Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n.
36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari
in materia di autotrasporto",

impegna il Governo

ad applicare la disposizione di cui alla modifica apportata dalla Ca-
mera dei deputati all’articolo 2 del provvedimento nel senso che l’emen-
damento stesso si riferisce alla parte eccedente il contributo riconosciuto
dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n.
36 del 2002, a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell’Unione
europea, e tenendo conto del fatto che le quote di contributo inizialmente
destinate da tali disposizioni a detti autotrasportatori sono state già stral-
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ciate dall’importo complessivo da recuperare, in sede di decisione delle
autorità comunitarie".

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G2

Brutti Paolo

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1268-B: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, re-
cante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in mate-
ria di autotrasporto",

premesso che:

la Camera dei deputati ha approvato, in sede di conversione, un
emendamento al decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, come modificato
dal Senato, che stabilisce che il recupero del bonus fiscale dovrà avvenire
tenendo conto di quanto riconosciuto, con loro autonome disposizioni, a
favore di autotrasportatori da parte di Paesi membri dell’Unione europea
e che dovrà pertanto essere defalcato dall’ammontare totale delle somme
richieste in restituzione;

tale volontà è assolutamente esplicita e confermata dalle dichiara-
zioni rese in Aula e riportate dagli atti parlamentari nell’illustrazione del-
l’emendamento alla Camera dei deputati;

l’interpretazione letterale della norma approvata si presta ad una
lettura riduttiva e tale da pregiudicare completamente gli scopi e gli effetti
voluti dai presentatori dell’emendamento stesso;

tali interpretazioni riduttive rendono l’emendamento in questione
una pura e pleonastica ripetizione di quanto già stabilito dalla Commis-
sione europea nella individuazione delle somme da richiedere in restitu-
zione, che ha proprio a questo fine già defalcato la parte di risorse desti-
nate ai trasportatori,

impegna il Governo

a confermare, anche mediante circolari interpretative, il significato
sostanziale dell’emendamento voluto e illustrato dai presentatori dello
stesso alle Camere.
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G3

Pedrazzini, Provera, Moro, Pirovano, Chincharini, Vanzo

Respinto

Il Senato,

considerato che in riferimento al decreto-legge n. 36 del 2002,

l’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato un emendamento fi-

nalizzato a stabilire che il recupero del bonus fiscale dovrà essere effet-

tuato tenendo conto di quanto riconosciuto con le medesime disposizioni

di legge previste dall’articolo 1 del presente decreto-legge n. 36 agli auto-

trasportatori europei;

tenuto conto che in particolare tale emendamento specifica che la

quantificazione della somma da restituire sarà data dalla differenza tra

quanto avuto dagli autotrasportatori italiani e quanto avuto dagli autotra-

sportatori europei,

impegna il Governo

a specificare che l’emendamento approvato dall’Assemblea della

Camera nella seduta del 9 maggio 2002, si interpreta nel senso che la

somma che gli autotrasportatori italiani dovranno restituire è quella risul-

tante dalla differenza tra la somma riconosciuta a favore degli autotraspor-

tatori italiani a titolo di credito di imposta, in attuazione delle leggi citate

nell’articolo 1 del presente decreto-legge, e la somma riconosciuta a fa-

vore degli autotrasportatori europei con le medesime leggi di cui al citato

articolo 1;

a verificare se la Commissione europea, nella determinazione della

somma da richiedere agli autotrasportatori italiani in restituzione, abbia

già sottratto la parte delle risorse riconosciute dalle citate leggi italiane

in favore degli autotrasportatori europei;

a valutare se vi è la possibilità di considerare che l’importo totale

che dovranno restituire gli autotrasportatori italiani è dato dalla differenza

tra il totale dei benefici concessi dallo Stato italiano per i propri autotra-

sportatori negli anni indicati dall’articolo 2, comma 3, del presente de-

creto-legge, e il totale di analoghi benefici concessi, negli stessi anni, da-

gli Stati membri per i propri autotrasportatori.
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ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti
per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto, è con-
vertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2002, N. 36

All’articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i sog-
getti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un apposito
piano straordinario di attività, anche con il supporto del comitato centrale
per l’albo degli autotrasportatori. A tale fine, utilizzando i dati disponibili,
forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Ne-
gli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui
all’articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei
medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno pre-
cisando il titolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione
le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell’attività,
oltre che alla cancellazione dall’albo degli autotrasportatori, anteriormente
alla data del 20 marzo 2002. Sono parimenti escluse le imprese acquirenti
di aziende che abbiano cessato l’attività in conseguenza di tale vendita per
atti stipulati entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima
data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l’attività,
fermo restando l’obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti li-
mitatamente alla quota parte di competenza. Con decreto dirigenziale
sono stabilite le modalità tecniche, anche informatiche, necessarie per le
attività di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto
sono altresı̀ stabilite le modalità per il pagamento di cui al comma 6»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «anni 1992, 1993 e
1994» sono inserite le seguenti: «con riferimento alla parte eccedente il
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contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotra-
sportatori dei Paesi membri dell’Unione europea»;

al comma 4, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle se-
guenti: «sessanta giorni»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del
comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti per la predisposizione delle richieste di pagamento di
cui al comma 6»;

al comma 6, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle se-
guenti: «sessanta giorni»;

al comma 7, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle se-
guenti: «quarantotto mesi».

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Recupero). – 1. Decorso il termine per il pagamento, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone all’autorità giudiziaria
domanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli da 633 a 656 del codice di
procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento
anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede, senza indugio, a proporre domanda di ingiunzione».

Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Maggiori entrate). – 1. Le maggiori entrate derivanti
dal presente provvedimento affluiscono in apposita unità previsionale di
base dell’entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio».

ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalità per il
recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del rico-
noscimento di un credito di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, per
effetto dell’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
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b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;

c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, convertito
dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;

d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;

e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.

2. Le modalità di recupero stabilite con il presente decreto costitui-
scono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione
delle Comunità europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/
CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999.

3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni ed
alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese dispo-
nibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura dell’incremento
dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli anni 1992, 1993 e
1994, l’attività di recupero delle predette somme è affidata al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 2.

(Individuazione dei soggetti passivi delle attività di recupero)

1. Il recupero delle somme di cui all’articolo 1, comma 1, maggiorate
degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all’articolo 1,
comma 2, è effettuato nei confronti dei loro beneficiari ovvero, se i bene-
ficiari non sono più esistenti alla data di formazione degli elenchi di cui al
comma 2, pro quota nei confronti dei loro aventi causa.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti
di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, se necessario avviando un
apposito piano straordinario di attività. A tale fine, utilizzando i dati di-
sponibili, previo riscontro con quelli dei competenti uffici finanziari del
Ministero dell’economia e delle finanze, forma appositi elenchi nominativi
provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti
che hanno conseguito le somme di cui all’articolo 1, comma 1, e che an-
cora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che
ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa
successione. Con decreto interdirigenziale sono stabilite le modalità tecni-
che, anche informatiche, necessarie per le attività di riscontro e di reda-
zione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresı̀ stabilite le mo-
dalità per il pagamento di cui al comma 6.

3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun no-
minativo, sono indicati gli importi da recuperare con specificazione degli
importi unitari dovuti, suddivisi per anno di riferimento e del loro ammon-
tare complessivo, nonché con l’indicazione, in caso di non corrispondenza
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fra il soggetto che ha originariamente beneficiato delle somme e quello
nei cui riguardi il recupero viene effettuato, dei criteri di imputazione
della somma, anche pro quota. A tale fine l’importo complessivo da sud-
dividere per procedere al recupero individuale è costituito dalle somme di
cui è stato normativamente previsto il riconoscimento con riferimento agli
anni 1992, 1993 e 1994, maggiorate degli interessi indicati negli atti co-
munitari di cui all’articolo 1, comma 2. Il predetto importo è altresı̀ ripar-
tito in funzione della tipologia di massa a pieno carico superiore a 3500
chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto, in rapporto ai quali è
stato originariamente previsto il riconoscimento delle somme di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, tenuto conto del limite numerico dei veicoli introdotto
dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli elenchi
di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a rendere
partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati ricostruiti ai sensi del
comma 3, dando termine di trenta giorni per eventuali osservazioni e pro-
duzione di documenti.

5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del
comma 4, sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, d’intesa con i competenti uffici finanziari del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, per la predisposizione delle richieste
di pagamento di cui al comma 6.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro il 15
ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei riguardi di cia-
scun soggetto interessato. Il pagamento deve essere effettuato entro quin-
dici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine per
il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
rateizzazione in non più di ventiquattro mesi delle somme dovute, mag-
giorate degli interessi al saggio legale.

EMENDAMENTO

2.1

Brutti Paolo

Respinto

All’articolo 2, comma 3, dopo le parole: «il contributo riconosciuto
dalle» sopprimere la parola: «medesime».
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ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Recupero)

1. Decorso il termine per il pagamento il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti provvede al recupero di quanto dovuto da ciascun sog-
getto interessato mediante ordinanze-ingiunzione emanate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di rateizzazione, a fronte del
mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti provvede, senza indugio, alla notificazione dell’or-
dinanza-ingiunzione per il recupero degli importi residui.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Integrazione all’intervento del senatore Pedrazzini in sede di dichia-
razione di voto in dissenso sull’emendamento 12.800 (testo 2) del

disegno di legge n. 1121

Le voci di programma sono le seguenti:

introduzione di meccanismi concorsuali per la gestione degli inter-
venti a favore della nascita di un tessuto di imprese e cooperative specia-
lizzate nel settore;

eliminazione delle irregolarità amministrative e gestionali, special-
mente in termini di assunzioni, di corresponsione di compensi e indennità,
nonché di fenomeni di assenteismo;

allargamento delle potenziali sfere di intervento per la forza lavoro
forestale, anche attraverso iniziative di formazione e esplorando sinergie
con settori affini come la riqualificazione ambientale, la manutenzione
del territorio, la produzione legnosa a fini commerciali e la fruizione turi-
stica del bosco;

aggiornamento e modernizzazione delle metodologie e dei macchi-
nari utilizzati per gli interventi allo scopo di creare un settore di eccel-
lenza anche rispetto ad analoghe realtà nazionali ed europee;

riduzione nel medio-lungo periodo dei costi di gestione diretta-
mente a carico del bilancio regionale, a favore di un sempre maggiore uti-
lizzo di risorse comunitarie per progetti qualificanti realizzati in ottempe-
ranza alle normative vigenti;

riduzione degli elementi di rigidità in termini di quantità, qualità e
localizzazione della manodopera;

riordino degli enti strumentali tramite una riorganizzazione della
struttura dell’AFOR e una verifica sul ruolo e le funzioni dei consorzi
di bonifica;

ricostruzione di un’immagine positiva e della relativa chiarifica-
zione sociale per la categoria dei lavoratori idraulico-forestali, anche attra-
verso una riqualificazione delle professionalità degli operai e dei tecnici
del settore;

creazione di occasioni di lavoro alternative per gli attuali operai
idraulico-forestali allo scopo di ridurre il loro numero complessivo entro
livelli sostenibili, in termini di costi per il bilancio regionale.

Quanto detto non sembra impegno di poco conto!

A decorrere dall’anno 2003, la copertura dei costi ordinari di foresta-
zione non è indicata nell’accordo di programma in quanto, tra gli obiettivi
da raggiungere, vi è quello di ridurre il totale complessivo dei costi per la
manodopera ala di sotto dei 270 miliardi di lire annue, cosı̀ che l’ammon-
tare del concorso dello Stato verrà rideterminato, in sede di Comitato isti-
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tuzionale di gestione, alla luce dei risultati economici e gestionali conse-
guiti.

Ipotizzando che le somme stanziate per il 2003 vengano interamente
utilizzte, secondo le indicazioni sopra accennate, e tenendo conto dei tipici
rapporto tra costo del lavoro e costo complessivo delle attività produttive,
in un contesto sostanzialmente di service qual è quello della silvicoltura in
senso lato, si può stimare che la quota di manodopera, comprensiva degli
oneri, anche quelli assistenziali, oscilla al lordo intorno al 65 per cento del
monte complessivo dei costi di produzione.

Quindi, se il tetto massimo dei 270 miliardi di lire è comprensivo dei
costi di produzione, si calcola che l’impegno lavorativo totalizzi circa
1.120.000 di giornate lavorative. Se invece i 270 miliardi di lire sono
già al netto delle altre spese, le giornate lavorative ammonterebbero a
1.730.000.

E qui il ciclo si richiude su se stesso per l’impossibilità di effettuare
qualsiasi seria proiezione per indisponibilità di resoconto.

Per quanto appena detto, personalmente non riesco ad esprimere un
convinto giudizio politico in tema di finanziamenti a sostengo delle inizia-
tive programmatiche della regione Calabria per l’impossibilità di fatto in-
contrata riguardo all’esame degli atti amministrativo-contabili pregressi, e
quindi il mio voto sarà contrario.

Non è giusto però che sia all’interno che all’esterno di quest’Aula re-
stino simili dubbi, anche perché mi sarebbe di supporto sapere con quale
informazione vi apprestate voi, cari colleghi, a dare un voto positivo. Non
credo sia questo il miglior modo per aiutare questa Regione.

Se servono aiuti diamoli, ma nello stesso tempo diamo tutto il neces-
sario supporto di controllo. Provate ad immaginare il grande risultato se,
modificando alcune logiche, tra poco tempo in una serie rendicontazione
si scopre che è vero che sono state spese considerevoli risorse, ma che
contemporaneamente si sono raggiunti di risultati previsti. Ammetterei
in questo caso, e non da solo, un’inversione di tendenza.

Sarebbe un segnale di grande importanza che il nostro Meridione ha
lasciato un passato discutibile ed ha grande volontà di integrazione nella
struttura economica del Paese. Questo ci chiedono i giovani, soprattutto
quelli del Sud. Ricordatevelo!
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. DEMASI Vincenzo, COZZOLINO Carmine, PEDRIZZI Riccardo,
BONATESTA Michele, BATTAGLIA Antonio, BOREA Leonzio, BEVI-
LACQUA Francesco, GRILLOTTI Lamberto, VALDITARA Giuseppe,
TOFANI Oreste, ALBERTI Maria Elisabetta, SALERNO Roberto, BON-
GIORNO Giuseppe, COSTA Rosario Giorgio, FABBRI Luigi, MALAN
Lucio, SODANO Calogero

Disposizioni per il recupero idrogeologico e per la valorizzazione del pa-
trimonio ambientale, storico ed artistico dei comuni della costa amalfitana
(1409)

(presentato in data 15/05/02)

Sen. PIZZINATO Antonio, MACONI Loris Giuseppe, MURINEDDU
Giovanni Pietro, PIATTI Giancarlo

Norme speciali per la città di Milano (1410)

(presentato in data 15/05/02)

Sen. FASSONE Elvio

Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e de-
gli uffici giudiziari (1411)

(presentato in data 15/05/02)

Sen. MORRA Carmelo

Riconoscimento del Patentino Europeo per l’Informatica (1412)

(presentato in data 15/05/02)

Sen. BEVILACQUA Francesco, FLORINO Michele

Inquadramento del personale laico già in servizio precario presso le bibli-
loteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali e aumento del
contributo annuo previsto a carico dello Stato per la copertura della spesa
(1413)

(presentato in data 15/05/02)

Interrogazioni

FORCIERI. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

lo scorso 5 marzo il Presidente degli Stati Uniti Bush ha deciso di
introdurre, dal 20 marzo 2002 e per un periodo di tre anni, dazi tra l’8 per
cento e il 30 per cento all’importazione dell’acciaio;

la decisione del Presidente Usa si somma a precedenti restrizioni
che già gravavano sulle nostre esportazioni per effetto delle decisioni anti-
dumping e antisovvenzione adottate dal dipartimento del Commercio ame-
ricano, ex accordo GATT, relativo ai sussidi e misure compensative;
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tale intervento segna una battuta d’arresto per il sistema mondiale
del commercio e ha già provocato reazioni a livello mondiale ed europeo;

sia l’Unione europea il cui export costituisce il 21 per cento (su un
totale di 11 miliardi di dollari dell’import totale del mercato americano
dell’acciaio), sia l’Italia (che nell’anno appena trascorso ha esportato negli
Usa acciaio per 230 milioni di dollari), dovranno far fronte ad un danno
economico consistente, infatti si stima un calo delle nostre esportazioni
pari al 50 per cento delle esportazioni totali;

l’occupazione complessiva del settore siderurgico in Italia stimata
nell’anno 2000, pari a 38.800 addetti, di cui l’80 per cento sono operai,
ha già subito nel recente passato fortissime riduzioni dovute alla ristruttu-
razioni del settore e potrebbe subire ulteriori contraccolpi negativi a causa
delle misure sopra menzionate;

la Commissione Europea ha dovuto adottare un regolamento, ap-
provato il 27 marzo 2002, che contiene misure provvisorie contro l’ecces-
sivo afflusso di acciaio risultante dalla politica protezionista degli USA
nei 15 Stati membri,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo
intenda adottare, sia in sede Comunitaria, sia nei rapporti bilaterali con gli
Usa, per far fronte alla difficile situazione che si è determinata per la no-
stra industria di settore e agli effetti che ne potranno conseguire in termini
di occupazione e di prospettive per le nostre imprese.

(3-00454)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

il bilancio relativo alle attività del primo trimestre dell’anno 2002
della FIAT SPA evidenzia una grave situazione di passivo;

in particolare il settore automobilistico la FIAT Auto registra una
perdita di 429 milioni di euro, per il primo periodo dell’anno;

Paolo Cantarella, amministratore delegato della FIAT – SPA, ha
dichiarato che la priorità del gruppo industriale torinese è quella di ridurre
i debiti; per attuare questo proposito l’amministratore delegato della FIAT
– SPA sostiene che è necessario dar vita ad un piano di cessioni di attività
e, contemporaneamente, individuare un partner terzo per finanziare le
vendite;

i vertici della FIAT SPA, come riportato dal giornale «Il Sole – 24
ore», edizione del 15 maggio 2002, hanno intenzione, per ridurre i costi
nel settore auto, di effettuare un taglio di personale di migliaia di unità.
L’area torinese pagherebbe il costo più alto in termini di occupazione; i
restanti tagli verrebbero effettuati negli stabilimenti del Sud,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di convocare i vertici della General Motors e
della FIAT- SPA, per un confronto sul futuro dell’azienda automobilistica
torinese;
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se si sia a conoscenza di un eventuale piano di esuberi che la
FIAT-Auto intenderebbe attuare nei confronti di migliaia lavoratori del
gruppo;

se si sia a conoscenza del progetto industriale derivante dall’ac-
cordo finanziario tra FIAT- Auto e General Motors;

se non si ritenga di riferire in Parlamento sulle prospettive della
FIAT-Auto alla luce dei recenti sviluppi;

quali provvedimenti si intenda adottare per difendere e sviluppare
l’occupazione nel gruppo FIAT – Auto.

(3-00455)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VALDITARA, FLORINO, BEVILACQUA. – Al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. – Premesso:

che la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, aggiornata al 28.08.2001, sul conferimento delle supplenze da parte
dei dirigenti scolastici, illustra dettagliatamente le fasi operative e la loro
successione temporale, prevedendo: 1) tre distinte fasi operative; 2) le «fi-
nestre» di graduatoria da usare in ogni fase; 3) soluzioni per eventuali pro-
blematiche; 4) la predisposizione di un eventuale calendario delle opera-
zioni attraverso una conferenza di servizio tra dirigenti scolastici e diri-
genti territorialmente competenti;

che, solo per la prima fase, si prevede una «finestra» di graduatoria
che contenga anche un certo numero di aspiranti beneficiari della riserva
di posti prevista dalla legge 12 marzo 1999, n.68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;

che nella comunicazione prot. n. 14917/7 del Provveditorato di Fro-
sinone sono stati resi noti i risultati della conferenza di servizio tenutasi i
giorni 03.09.01 e seguenti, statuendo che: 1) le nomine sarebbero state ef-
fettuate in contemporanea per tutte le classi di concorso il giorno 14.09.01
e che si sarebbe proceduto in un’unica fase di attribuzione delle nomine;
2) le istituzioni scolastiche non avrebbero agito individualmente, ma sa-
rebbero state designate cinque scuole di riferimento cui sarebbero state af-
fidati gruppi di classi di concorso omogenee;

che la classe di concorso A019 è stata affidata all’Istituto profes-
sionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Frosinone con le seguenti
disponibilità: due cattedre con orario a termine, 10 spezzoni orario, nes-
suna cattedra annuale;

che, nell’individuare i destinatari delle proposte di contratto, il di-
rigente scolastico preposto ha utilizzato un’unica «finestra» di graduatoria,
predisposta dal Provveditore di Frosinone e formulata secondo le indica-
zioni previste per le operazioni della prima fase (quindi comprensiva
dei riservisti) che però avrebbe dovuto essere utilizzata solo per incarichi
relativi a cattedre annuali che, nel caso di specie, non c’erano;
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che giova, altresı̀, evidenziare che tale «finestra» non ha riportato

la divisione in scaglioni della graduatoria permanente e, in concreto, un

incarico di supplenza (spezzone orario di 11 ore presso l’Istituto Magi-

strale di Cassino) è stato attribuito al professor Palmigliano Silvano, col-

locato nel terzo scaglione, e che, in virtù della riserva, è stato preferito ai

colleghi del secondo scaglione;

che, nell’immediatezza dei fatti, i criteri e la procedura adottati

sono stati contestati e formalizzati nel documento prot. n. 11573 del 14

settembre 2001, sottoscritto da otto professori e depositato presso l’Istituto

professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Frosinone;

che, pur potendo la conferenza di servizio adattare il calendario

delle operazioni alle esigenze emerse in itinere, sicuramente non poteva

alterare i criteri di compilazione delle «finestre» di graduatoria, né utiliz-

zarle in maniera diversa da quanto previsto dalla nota ministeriale che pre-

vede la funzione di impartire direttive che consentano uniformità di azione

da parte della pubblica amministrazione in ossequio al principio di impar-

zialità e trasparenza;

che nel corso dell’anno accademico 2000/2001 il Provveditore di

Frosinone, in sede di conferimento di incarichi di supplenze, ha congelato

alcuni incarichi in attesa del richiesto parere del Consiglio di Stato rela-

tivo al quesito se la riserva dei posti a favore dei beneficiari della legge

n.68 del 1999 dovesse valere su tutta la graduatoria permanente o se do-

vesse operare all’interno della fascia di appartenenza;

che il Consiglio di Stato, già con parere della sezione II del 13 di-

cembre 2000, aveva affermato che la riserva era operante all’interno della

fascia di appartenenza, tanto che il Provveditore di Frosinone convocò, in

data 15 febbraio 2001, alcuni professori conferendo loro gli incarichi

«congelati» per la classe di concorso A019;

che, a seguito della sentenza del TAR del Lazio – che ha ritenuto

illegittimo il regolamento attuativo della legge 3 maggio 1999, n.124 – la

legge 20 agosto 2001, n.333, di conversione, con modificazioni, del de-

creto-legge 3 luglio 2001, n.255, recante «Disposizioni urgenti per assicu-

rare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002», ha stabilito l’accor-

pamento della terza e quarta fascia, lasciando inalterate la prima e la se-

conda, e ha fatto cessare la materia del contendere di innumerevoli pro-

cessi in corso, collegati alla sentenza del TAR del Lazio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la decisione adottata dal Provveditore di Frosinone non sia da

ritenersi illegittima, avendo consentito lo «scavalcamento» da uno sca-

glione all’altro dei riservisti;

se non si ritenga di assumere iniziative volte a sanare la incresciosa

situazione determinatasi.

(4-02168)
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COMPAGNA, TESSITORE. – Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri e ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni

e le attività culturali. – Premesso che:

anche nelle ultime settimane, nella sede dell’Istituto italiano per gli

studi filosofici, sono stati presentati e discussi documenti e problemi della

più varia natura e delle più diverse materie;

tali riunioni configurano manifestazioni le quali, pur legittima-

mente promosse, appaiono esplicitamente estranee ai valori dell’«italia-

nità» ed alle consuetudini degli «studi filosofici» cui si intitola il suddetto

Istituto;

gli interroganti, anche in considerazione dell’entità dei contributi per-

cepiti, negli ultimi anni, dall’Istituto sui bilanci della Presidenza del Con-

siglio (8 per mille), del Ministero dell’università e di quello per i beni e le

attività culturali, chiedono di conoscere se, dove, come sia effettivamente

documentata un’attività di ricerca promossa e portata avanti dal suddetto

Istituto con finalità e modalità rigorosamente riconducibili al mondo degli

studi filosofici, onde evitare che la sede dell’Istituto stesso divenga sol-

tanto un contenitore per qualsivoglia manifestazione di qualsivoglia

materia.

(4-02169)

DEMASI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per i

beni e le attività culturali. – Premesso:

che il territorio di Paestum Capaccio ha registrato, nei tempi tra-

scorsi, la presenza delle stazioni ferroviarie di Albanella, Capaccio Scalo

e Paestum;

che, attualmente, i tre terminal sono stati accorpati nell’unica sta-

zione di Paestum-Capaccio;

che tale stazione raccoglie il traffico dell’intera area meridionale

della provincia di Salerno ed ospita un flusso turistico valutabile in

500.000 presenze annue;

che tale scalo, peraltro in condizioni di manutenzione penosa, non

assolve appieno alle potenzialità legate alle attività commerciali e produt-

tive dell’economia di zona e men che meno a quelle legate ai flussi turi-

stici dalla bellezza archeologica presenti nella pianura di Paestum;

l’interrogante chiede di conoscere se, secondo competenze, i Ministri

in indirizzo intendano intervenire per la realizzazione in maniera adeguata

di infrastrutture nello scalo di Paestum-Capaccio, attribuendo ad esso le

caratteristiche di interscambio al servizio delle molteplici attività culturali

e turistico-commerciali che consentirebbero un miglioramento della locale

economia ed il potenziamento delle attività agricolo-commerciali delle

nicchie di produzione tipiche del Cilento.

(4-02170)
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CORTIANA. – Ai Ministri della salute e dell’interno. – Premesso
che:

negli ultimi mesi sono giunte numerose segnalazioni alla redazione
del programma «Prima serata» di Telelombardia circa la condizione degli
anziani ricoverati all’interno dell’Istituto geriatrico Pio Albergo Trivulzio
di Milano;

l’8 maggio 2002 una giornalista di Telelombardia si è recata, mu-
nita di telecamera digitale, a verificare di persona la gestione dell’istituto
milanese per il ricovero degli anziani;

visto che:

la giornalista, una volta entrata al Pio Albergo Trivulzio per realiz-
zare l’inchiesta, è stata minacciata con toni intimidatori da persone non
qualificate della struttura;

la suddetta è stata costretta a chiudersi nella toilette di un vicino
bar per ripararsi dagli aggressori che le intimavano di uscire e consegnare
la videocassetta contenente le registrazioni effettuate,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di verificare che la gestione della casa di riposo
Pio Albergo Trivulzio di Milano rispetti in toto le norme previste per la
tutela della salute degli anziani;

se non sia il caso di verificare che siano stati presi gli opportuni
provvedimenti contro gli aggressori.

(4-02171)

MALABARBA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso che:

all’OmniaExpress, società del gruppo Ferrovie dello Stato, l’attuale
amministratore delegato Pietro Spirito ha annunciato l’intenzione di met-
tere in mobilità 69 dipendenti su 159;

da anni la società passa da un piano d’impresa all’altro senza mai
riuscire a trovare un assetto certo e duraturo;

nel 1991 il piano d’informatizzazione riguardante l’Ente Ferrovie
dello Stato e di conseguenza l’OmniaExpress costò 80 miliardi di vecchie
lire; l’investimento di allora serviva all’acquisto di 700 personal computer
e relative stampanti e di altra tecnologia per lo sviluppo di un software
operativo – amministrativo per FS- Merci e per Int. – OmniaExpress; at-
tualmente, questo materiale risulta obsoleto ed inutilizzato;

nel corso di questi anni la OmniaExpress è stata interessata da un
processo di proliferazione di società «partecipate», in queste ultime veni-
vano impegnati pensionati FS con consulenze da capogiro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanti soldi pubblici
siano stati impegnati per il piano di ristrutturazione dell’OmniaExpress;

se non ritenga che il processo di societarizzazione dell’OmniaEx-
press non sia stato foriero di sprechi e d’irregolarità;
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se non valuti che il piano di societarizzazione dell’OmniaExpress
sia finalizzato alla completa esternalizzazione delle attività dell’OmniaEx-
press;

se non ritenga che vi siano i presupposti per avviare un indagine
ministeriale per verificare la congruità dei processi di societarizzazione al-
l’OmniaExpress;

se sia a conoscenza di una eventuale cessione di quote societarie
dell’OmniaExpress ad altre società che operano nel settore merci e che,
di fatto, sono in diretta concorrenza con la stessa;

quali misure intenda intraprendere per garantire il posto di lavoro
agli attuali 159 dipendenti.

(4-02172)

VERALDI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territo-

rio. – Premesso che:

il comune di Falerna, già nel periodo 1977-1985, ha visto realizzati
tre impianti di depurazione ubicati rispettivamente nel centro capoluogo
Falerna, nella frazione Castiglione M. e nella frazione Falerna scalo a ri-
dosso dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria, per servire le utenze dei
tre centri;

intorno la metà degli anni ’90, il comune di Falerna, con una spesa
di circa 2,5 miliardi di lire ha realizzato ed eseguito un progetto per il col-
lettamento fognario in alcuni tratti del territorio di Falerna;

nello stesso periodo è sorto uno consorzio tra i comuni di Gizzeria,
Falerna e Nocera Torinese avente lo scopo di realizzare dei lavori finaliz-
zati alla realizzazione di un intervento complessivo pensato per garantire il
disinquinamento costiero. Le opere prevedevano un impianto di depura-
zione unico da ubicare nel comune di Nocera (precisamente in Nocera
Scalo), che doveva raccogliere i liquami provenienti da alcune linee da
realizzare a Falerna Centro Capoluogo, Nocera Capoluogo e Gizzeria;

più segnatamente il progetto prevedeva la realizzazione di quasi
tutti i tratti necessari per completare e collegare tutte le zone dei tre co-
muni, per un costo complessivo preventivato e successivamente assentito
di 25 miliardi di lire;

questi lavori sono stati effettivamente finanziati, dopo l’attivazione
delle tre Amministrazioni interessate, (dal Ministero dei lavori pubblici e
per la restante parte utilizzando fondi comunitari), nell’agosto 1999 con il
termine di stipulare il contratto entro dicembre 1999. Con grossi sacrifici
in termini di impiego di risorse umane (si trattava di gara a rilevanza co-
munitaria), questo Comune si fece carico di provvedere a realizzare tale
procedimento nei termini dettati. Altrettanti sacrifici sono stati spesi suc-
cessivamente, fino all’ottenimento del parere positivo di TAR e Consiglio
di Stato, per replicare ai ricorsi di cinque delle nove ditte partecipanti.;

lo scopo della progettazione era:

il collettamento di tutta la parte costiera di Gizzeria a partire dal
lago «a Vota» fino al confine con Falerna, comprensivo dei villaggi a
monte dell’autostrada, tipo Parco dei Principi, Hotel Caposuvero;
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il collettamento del comune di Falerna in ogni sua zona abitata, ad
esempio costruire dei tratti sul lungomare di Falerna dove quasi tutte le
abitazioni risultano sprovviste di fogne, servire tutte le infrastrutture lungo
la costa come ad esempio i due hotel Torino eccetera, Collettamento di
Castiglione fino a Falerna scalo e da questi fino all’impianto di Nocera;

completamento dei collettori di Nocera fino al nuovo impianto;

inoltre, in conseguenza dei lavori di cui sopra, si dovevano dimet-
tere i depuratori esistenti e bonificare i relativi siti;

tuttavia, nel mese di ottobre 2000, in base ad un presunto riscontro
del ritardo nell’esecuzione dei lavori, l’ufficio del Commissario Delegato
per l’Emergenza Rifiuti, avocava a sé il progetto modificandolo radical-
mente, non tenendo conto dei lavori già effettuati e soprattutto dell’atto
di sottomissione degli impegni assunti stipulato tra tutte le parti interessate
(compreso il Ministero), il 31.10.2000 presso la Sala Parlamentino del Mi-
nistero dei lavori pubblici;

la modifica presupponeva un impianto di grande capacità ricettiva,
ubicato in Nocera scalo e dimensionato in modo tale da raccogliere i li-
quami dei comuni di Belmonte Calabro, Amantea, Campora, Nocera nel
breve periodo e successivamente dei comuni pedimontani a ovest di
Amantea, come Aiello Calabro, Cleto Serra d’Aiello ecc., Nel lungo pe-
riodo, con una capacita’ complessiva di circa 100.000 abitanti equivalenti.
Inoltre le linee di Falerna Marina e Gizzeria dovevano essere portate verso
Lamezia Terme. Questi lavori dovevano essere ultimati nel mese di giu-
gno 2001. Per inciso, questa ipotesi progettuale, una volta attuata, consen-
tiva la sostituzione di tutti gli impianti di depurazione esistenti e mal fun-
zionanti;

più volte è stato richiesto da parte dell’amministrazione comunale
di Falerna di poter prendere visione della progettazione esecutiva di que-
sto importante intervento, cosı̀ come richiesto dalla legislazione sui lavori
pubblici, per capire bene a cosa si andava incontro. Ad oggi, non si capi-
sce nemmeno se l’ufficio del Commissario abbia redatto un progetto ese-
cutivo prima dell’inizio dei lavori, se i lavori siano stati realizzati nei
tempi contrattuali previsti, se tutta la fascia costiera sarà servita prima
della prossima estate, se la piattaforma depurativa sarà in grado di depu-
rare i nuovi carichi provenienti da Falerna e Gizzeria ad essa convogliati;

nel mese di giugno 2001, data di ultimazione di lavori, nessuno di
questi obiettivi è stato raggiunto e ad oggi i lavori sono tutt’ora in corso.
Tra l’altro risulterebbe che l’ufficio del Commissario, per ovviare alle
conseguenze di queste inadempienze, stanziava e spendeva la cifra rag-
guardevole di circa 1.000 milioni di lire, per la sistemazione dell’impianto
di depurazione di Falerna scalo, senza nulla fare per l’impianto di solleva-
mento posto a monte della Ferrovia nel greto del torrente Castiglione. Da
tener presente che questi lavori sono stati effettuati nel 2001 nel pieno
della stagione estiva, esattamente nel mese di agosto bypassando la fogna-
tura dall’impianto e quindi scaricando direttamente nel torrente Casti-
glione e da questi dopo circa 500 metri nel nostro mare;
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giova ricordare, che nelle more della realizzazione del sistema di
disinquinamento costiero l’ufficio del Commissario assegnava fin dal 7
giugno 2000 la gestione degli impianti di depurazione esistenti alla Dondi
Costruzioni la cui efficacia dell’intervento è sotto gli occhi di tutti;

durante l’esecuzione dei lavori generali l’ufficio del Commissario,
nel modificare l’impostazione progettuale, finanziava con ulteriori
11.000.000.000 di lire il potenziamento dell’impianto di depurazione di
Nocera e il conseguente collettamento dei comuni di Belmonte Calabro
e Amantea;

in conclusione allo stato attuale risulterebbe quanto segue:

un’ipotesi progettuale che prevede un impianto di depurazione cen-
tralizzato su Nocera, dove dovrebbero affluire i liquami di Belmonte Ca-
labro, Amantea, Nocera e Falerna;

una seconda «ipotesi» progettuale per un impianto di condotte che
raccoglie i liquami di Falerna Marina e Gizzeria Lido da convogliare nella
piattaforma depurativa sita nel Nucleo Industriale del comune di Lamezia
Terme;

il punto di demarcazione tra i due impianti è il confine comunale
tra Nocera e Falerna scalo;

allo stato nessuno dei due impianti, ad un anno di distanza dalla
data ufficiale prevista per l’ultimazione dei lavori (31 giugno 2001), è fun-
zionante. Tra l’altro appare molto critica la prospettiva di un effettivo
eventuale funzionamento, in quanto le condotte afferenti ai comuni di Fa-
lerna e Gizzeria dovrebbero convogliare liquami su una linea che porta al-
l’impianto di Lamezia (dove è destinata la piattaforma depurativa);

le condizioni per la quale i liquami di Gizzeria e Falerna possono
essere convogliati alla piattaforma depurativa sono le seguenti:

ampliamento della capacità ricettiva della piattaforma stessa previ-
sta in parte anche per questi liquami;

completamento della condotta stessa;

completamento dell’impianto di sollevamento ubicato a Gizzeria
lido sul confine con Lamezia Terme;

quindi, anche nella remota ipotesi di un completamento dell’im-
pianto fognario della costa, lo stesso difficilmente potrà essere utilizzato
in quanto le opere collaterali prima ricordate non risulterebbero allo stato
completato,

si chiede di conoscere le ragioni di tale incredibile ritardo e le urgenti
iniziative che si intenda adottare per dare finalmente corso alla realizza-
zione degli impianti, cosı̀ vitali per il rilancio del turismo e dell’economia
della zona.

(4-02173)

VERALDI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria personale dei Ser-
vizi del Ministero della giustizia ha pubblicato la graduatoria dei candidati
ammessi ai percorsi formativi relativi ai procedimenti di selezione interna
per ufficiale giudiziario C3 e C2, redatta in attuazione di apposita previ-
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sione del contratto collettivo integrativo del settore sottoscritto il 5 aprile
2000, sicuramente illegittima perché in contrasto col decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 1229 del 1959;

i criteri posti a base di tale graduatoria, finalizzati a coprire i posti
di Dirigente UNEP sulla base del titolo di studio (laurea) e della generica
anzianità di servizio, non tengono nella dovuta considerazione, la profes-
sionalità e l’esperienza maturate nello specifico settore dai Dirigenti at-
tualmente in servizio gravati di tutte le responsabilità che tale qualifica
prevede;

tale criterio di attribuzione di punteggio privilegia in modo ab-
norme l’anzianità di servizio svolte anche in qualifiche inferiori (ex aiu-
tanti ufficiali giudiziari) rispetto alla esperienza nelle funzioni superiori
maturate;

in conseguenza dell’improvviso ed inaspettato cambiamento del-
l’assetto organizzativo degli uffici e delle carriere, peraltro non previsto
da alcuna norma di legge, ma solamente da una regolamentazione intro-
dotta per la prima volta nella stesura del nuovo contratto collettivo,
gran parte degli esponenti si sono visti costretti a produrre ricorso, cia-
scuno alla sezione lavoro del Tribunale competente per territorio, per ot-
tenere il rispetto della posizione di lavoro e di carriera già da tempo ac-
quisita e dignitosamente mantenuta;

l’assurdo meccanismo posto a base della selezione, non tenendo
contro del servizio utilmente prestato nella posizione dirigenziale, ha com-
portato la esclusione dalla graduatoria C3 di gran parte degli attuali Diri-
genti UNEP che, in tal modo, finiranno con l’essere sostituiti da personale
senza alcuna esperienza nel delicato settore, con l’unico requisito della an-
zianità maturata in tantissimi casi nella qualifica inferiore;

per scongiurare cosı̀ potente ingiustizia, ma soprattutto per evitare
che un settore pubblico di rilevante interesse debba privarsi di specifiche
professionalità faticosamente acquisiste è stato presentato alla Camera dei
deputati il progetto di legge n. 981, che ha lo scopo di porre ordine nella
assegnazione degli incarichi di Dirigente UNEP,

si chiede di conoscere le valutazioni del Governo in ordine alla pre-
detta situazione e le iniziative che intenda adottare per correggere le palesi
distorsioni cui hanno dato luogo i criteri di attribuzione dei punteggi come
sopra denunziati.

(4-02174)

MALENTACCHI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori di Lucca ha
ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che si sono visti rim-
borsare, nel gennaio 2001, presso Agenzie postali della provincia, alcuni
Buoni postali, emessi nel dicembre 1980, ad un valore inferiore rispetto
a quello riportato sul titolo stesso ed in base al quale questi cittadini ave-
vano deciso allora (1980) di acquistare tali prodotti finanziari;
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questo sarebbe avvenuto senza aver mai ricevuto alcuna comunica-
zione dalle Poste in merito a queste variazioni e senza avere in alcun
modo possibilità di venirne a conoscenza dalla visione del titolo che è
privo di alcuna menzione circa eventuali possibili variazioni del rendi-
mento;

le informazioni fornite ai cittadini dalle Agenzie postali fanno risa-
lire la variazione del rendimento ad una facoltà concessa dal decreto-legge
n. 460 del 1974, convertito dalla legge n. 588 del 1974 che avrebbe con-
sentito di variare i tassi anche per i buoni emessi precedentemente alla
data di entrata in vigore del decreto;

il fatto, se confermato, rappresenterebbe una grave violazione di
ogni minima regola di trasparenza e correttezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda fornire una dettagliata delu-
cidazione su come questo possa essere accaduto;

in base a quale normativa e/o regolamentazione si sia potuto veri-
ficare che un buono postale fruttifero, con stampato il rendimento, emesso
nel dicembre 1980 ed incassato nel gennaio 2001, sia stato liquidato ad un
valore inferiore rispetto a quello sopra indicato, senza alcuna preventiva
informazione all’intestatario;

se e come intenda intervenire per rimborsare i cittadini danneggiati
sia dalla perdita in termini di minor rendimento che dalla perdita di oppor-
tunità in quanto, se informati delle variazioni, avrebbero potuto effettuare
scelte diverse di investimento.

(4-02175)

SODANO Tommaso. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e

della ricerca, per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di
informazione e sicurezza. – Premesso che:

in data 19 aprile 2002, con decreto rettorale n. 447, l’Ufficio
Stampa dell’Università degli Studi del Molise è stato soppresso con effetto
immediato;

non appaiono comprensibili le regioni tecnico-organizzative che
hanno portato a tale soppressione in considerazione del fatto che contem-
poraneamente è stata predisposta la costituzione di un nuovo Ufficio
stampa con altro responsabile, in violazione della legge n. 150 del 7 giu-
gno 2000 (articolo 9) «Disciplina delle attività di informazione e di comu-
nicazione delle pubbliche amministrazioni»;

il Capo Ufficio Stampa dell’Università del Molise ha sempre
svolto la propria attività con scrupolo e correttezza e non ha mai ricevuto
provvedimenti disciplinari o richiami;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire per verificare
la legittimità del decreto rettorale di soppressione dell’Ufficio Stampa;

se non ritengano che il provvedimento adottato nei confronti del
Capo Ufficio Stampa sia particolarmente grave in quanto potrebbe trovare
origine dall’attività che lo stesso svolge al di fuori dell’ambito lavorativo:
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consigliere comunale e capogruppo del Partito della Rifondazione Comu-
nista e delegato sindacale aziendale;

se non ritengano che tale provvedimento rientri in una più vasta
iniziativa dell’Ateneo del Molise che sta limitando le libertà sindacali at-
traverso spostamenti di ufficio e cambio di mansioni a carico di delegati
aziendali e di rappresentanti sindacali unitari.

(4-02176)

SODANO Tommaso. – Ai Ministri della salute, dell’ambiente e per

la tutela del territorio, della giustizia e delle politiche agricole e forestali.
– Premesso che:

l’ASL AV1 di Ariano Irpino, nel settembre del 2001 e nel febbraio
2002, dichiarava e certificava che il sito dove è ubicata la discarica di ri-
fiuti solidi urbani di Difesa Grande è inquinato e che lo stesso andava bo-
nificato e risanato cosı̀ come prescritto dal decreto ministeriale n. 471/99;

il sindaco di Ariano, informato dall’ASL AV1 che il sito di Difesa
Grande era inquinato, non ha mai applicato l’art. 8 del decreto ministeriale
n. 471/99, diffidando con propria ordinanza il responsabile dell’inquina-
mento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza e di ripri-
stino ambientale;

il comune di Ariano non ha mai adottato i provvedimenti indicati
dall’art. 17 del decreto legislativo n. 22/97, lo stesso procuratore della Re-
pubblica di Ariano, informato dall’ASL AV1 e dal Partito Rifondazione
Comunista, con esposto dettagliato del 25.9.2001, che il sito di Difesa
Grande era inquinato, ha mai provveduto penalmente nei confronti del sin-
daco di Ariano inadempiente, cosı̀ da richiedere l’intervento sostitutorio
della Regione Campania e della provincia di Avellino per la messa in si-
curezza e per il ripristino ambientale della discarica e del sito. I fattori che
rendono il sito inquinato sono i seguenti:

tra il 1997 e il 1998 sono stati interrati nella discarica circa
trenta milioni di kg. di fanghi provenienti dal CODISO di Solofra. La
ASL AV1, concludeva affermando che tali fanghi «non possono essere
smaltiti a Difesa Grande». Nessuna autorità si è preoccupata di bonificare
la discarica da tali fanghi. Né è stato emesso sequestro della discarica per
smaltimento illecito di rifiuti pericoloso;

quasi certamente nella discarica sono stati smaltiti rifiuti pericolosi
quali: polveri di abbattimento fumi delle industrie metallurgiche, ceneri da
combustioni, pitture e vernici di scarto, fanghi di depuratori civili e indu-
striali;

sono presenti nella discarica migliaia di quintali di pneumatici tri-
turati, pile esauste e medicinali scaduti;

smaltimenti di rifiuti indifferenziati nonostante che il comma 6 del-
l’art. 5 del decreto Ronchi imponga dal primo gennaio 2000 il solo inter-
ramento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;

il gruppo tecnico della prefettura di Napoli, con il sopralluogo alla
discarica del 4.1.2000 evidenzia quanto segue: «è necessario far eseguire
dall’esercente la verifica di stabilità delle scarpate e dei terrapieni di so-
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stegno. La verifica è richiesta anche per il telo che deve evitare infiltra-
zioni di percolato nel sottosuolo». Lo stesso gruppo tecnico constata che
nella vasca principale il sistema di fondo per la raccolta del percolato
non è più efficiente. Tutte queste verifiche non sono state mai attuate;

nessuna autorità ha mai preso in esame che la discarica, elevata
fino a dieci metri, è situata in una zona altamente sismica, in una zona
scoscesa con vincolo idrogeologico e che è bacino idrografico del fiume
Cervaro;

senza tener presente questi aspetti l’ASIDEV fa defluire le acque
di scolo della discarica dai terrapieni direttamente nel fiume Lavella;

non vi è nessuno studio d’impatto ambientale, ne vi è la relazione
indicante le modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza del-
l’impianto e la relazione indicante le modalità di bonifica e ripristino del-
l’area;

la discarica sta raccogliendo i residui provenienti dagli impianti di
CDR, ritenuti speciali e non urbani secondo l’art. 7 del decreto Ronchi;

dal 1998 la vasca di 48 mila metri cubi è esaurita e non si è mai
provveduto alla sua bonifica, pure essendo stata richiesta espressamente e
con urgenza dall’ASL AV1. Ne1999 l’ASL AV1 dichiarava: «è chiaro la
mancata esecutività della bonifica della prima vasca determinerebbe in
tempi brevi gravi danni per la salute pubblica e per l’ambiente». L’ASI-
DEV, anziché bonificare la prima vasca, ha effettuato la rimozione del
telo di protezione e ha unificato la prima vasca con quella principale;

la discarica è stata progettata e autorizzata per 300 mila metri cubi
e per contenere rifiuti interrati; ha raccolto, invece, oltre 2 milioni di metri
cubi di rifiuti, molti dei quali non più interrati ma abbancati in elevazione;

il Genio civile di Ariano l’8.2.2000 e il 27.9.2001 invitava il co-
mune di Ariano a verificare la stabilità delle scarpate. Adempimento
mai attuato;

l’analisi delle acque dei pozzi spia a venticinque metri di profon-
dità, nel 1997 e 1998 rileva la presenza di acqua e di metalli tossici. Ciò
indica l’inquinamento della falda acquifera. Le acque del fiume Cervaro
nel maggio ’98 vengono inquinate da enormi quantità di percolato fuoriu-
scito dalla discarica. Nelle acque dei pozzi di varie aziende agrarie di Di-
fesa Grande l’ASL AV1 nel giugno ’98 riscontra la presenza di ammo-
niaca, di un’alta concentrazione di nitriti, di cloruri e solfati. Non fu pos-
sibile, allora determinare la presenza di metalli tossici perché era guasto
l’apparecchio spettometro. Da allora, nessuna autorità si è preoccupata
di analizzare periodicamente le acque di detti pozzi. L’analisi dei terreni
confinanti con la discarica presentavano, già nel ’97, metalli quali il
cromo VI, il cadmio, il cromo III;

nella relazione tecnica di autorizzazione per emissione in atmosfera
ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale n. 4102/92 sono
previsti dieci camini di captazione del biogas. Allo stato ne esistono ap-
pena quattro. Nessuna autorità ha mai controllato se i camini di captazione
sono efficienti e se i gas sprigionati in atmosfera sono conformi alla nor-
mativa vigente e in particolare al decreto del Presidente della Repubblica

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 63 –

173ª Seduta (pomerid.) 15 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



n. 203/88. Vi è il fondato timore che dalla discarica fuoriescono gas alta-
mente cancerogeni quali il benzene, il cloruro di vinile, il toluene, l’xi-
lene, con conseguente contaminazione dei prodotti agricoli;

considerato che il sindaco di Ariano, in data 4.5.2002, ordina la
chiusura della discarica in via cautelativa e in attesa di accertamenti, il
tutto a seguito di proposta del dipartimento d’igiene dell’ASL AV1;

tenuto conto che il sindaco non ordina, però, l’immediata messa in
sicurezza del sito, ai sensi del decreto ministeriale n. 471/99, cosı̀ come
richiesto, certificato e riproposto dall’ASL AV1;

accertato che l’intera zona, dove è ubicata la discarica, è interes-
sata da aziende agrarie, nelle quali sono presenti allevamenti di bovini e
ovini, che subiscono, da ben due anni gli effetti negativi del sito inquinato
della discarica;

constatato che diversi agricoltori della zona sono in cura per ma-
lattie attinenti l’apparato respiratorio e per cefalee acute, dato il continuo
spargimento in atmosfera di gas cancerogeni e di polveri provenienti dalle
discariche,

si chiede di sapere:

se si ritenga opportuno attuare gli interventi di bonifica prescritti
dal decreto ministeriale n. 471/99, rimuovere le fonti inquinanti, contenere
la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti
presenti nel sito;

se si ritenga opportuno intervenire sul comune di Ariano Irpino af-
finchè conceda agli agricoltori la quota di ristoro incamerata dallo stesso
comune e pari a circa 3 mila euro; quota di ristoro che, secondo le diret-
tive del commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, doveva servire a
risarcire i danni subiti dagli agricoltori di Difesa Grande e il depuramento
delle aziende agrarie; quota di ristoro utilizzata impropriamente dal co-
mune di Ariano per altri fini, diversi da quelli connessi alla discarica.

(4-02177)

LONGHI. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che in data 16 aprile 2002 lo scrivente aveva presentato un’inter-
rogazione a risposta scritta sulle vicende del poliambulatorio Pammatone
di Genova, della quale si sollecita la risposta, vista la reazione che l’asses-
sore alla sanità della regione Liguria ha avuto, dichiarando alla stampa tra
l’altro che le notizie ivi riportate erano «calunnie dei soliti comunisti»;

che altre rilevanti anomalie sono venute alla luce relativamente al-
l’operazione patrimoniale sullo stesso poliambulatorio, gestita dall’Ospe-
dale S. Martino, con l’avallo dello stesso Assessore,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che l’Assessore alla sanità della regione Li-
guria abbia visitato il Poliambulatorio nel gennaio 2001 e quindi prima
che il S. Martino facesse un bando sui giornali;

se corrisponda al vero che la Società «Black Oils spa» che con-
trolla attualmente Medicina Duemila srl ne abbia dato la scalata in tre
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tempi: dicembre 2000, febbraio 2001 e marzo 2001 con l’acquisizione to-
tale;

se non si consideri strana la coincidenza che l’Azienda S. Martino
abbia deliberato la procedura per il reperimento di una struttura ambula-
toriale esterna in data 15 marzo 2001 e 27 marzo 2001 e quindi in coin-
cidenza con l’acquisizione di «Medicina Duemila» da parte della «Black
Oils spa»;

se al Ministro in indirizzo non risulti che in data 30 settembre 2001
(giorno precedente all’attivazione del contratto tra S. Martino e «Medicina
Duemila») siano stati licenziati in tronco il direttore generale, il direttore
sanitario, tre impiegati ed un addetto alle pulizie e se ritenga che questo
sia il modo in cui la regione Liguria garantisca l’occupazione;

se il Ministro in indirizzo consideri regolare il licenziamento di un
direttore sanitario che custodisce le cartelle cliniche dei pazienti senza che
questi possa passare le consegne al nuovo direttore sanitario;

se sia vero che attualmente «Medicina Duemila» sia priva di un
direttore sanitario;

se il Ministro in indirizzo ritenga che possa rimanere aperta una
struttura sanitaria senza direttore sanitario;

se si ritenga normale che il colosso S. Martino si affidi a «Medi-
cina Duemila» per l’attività sanitaria;

se sia vero che non esista autorizzazione sanitaria per: andrologia,
cardiochirurgia, centro ictus chirurgia artroscopica ginocchio e spalla, chi-
rurgia artroscopica piede, chirurgia toracica, chirurgia vertebrale, dermato-
scopia, fisiatria, immunologia clinica, maxillo-facciale, medicina interna a
indirizzo ematologico, nefrologia, neurochirurgia, neurologia, neurotrau-
matologia, odontostomatologia, pneumologia, proctologia, visite internisti-
che, radiologia, risonanza magnetica per arti, day surgery;

se sia vero che la richiesta di estensione dell’autorizzazione sanita-
ria ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, della legge regionale 30 luglio 1999,
n. 20, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 sia
stata inoltrata da «Medicina Duemila» al comune di Genova soltanto il 15
marzo 2002 e che il comune abbia risposto il 4 aprile 2002 richiedendo
una serie di documenti ed in particolare la designazione di un direttore
tecnico (sanitario) considerato che il vecchio direttore era stato licenziato;

se esista un atto preliminare (calcoli di convenienza economica,
piani d’impresa e studi di fattibilità) che ha condotto l’azienda S. Martino
alla scelta operativa di attivare servizi sanitari esterni all’Azienda, nonché
all’individuazione dei siti cittadini idonei;

se sia vero che l’immobile di viale Brigate Partigiane 14/1 risulti di
categoria catastale a/10 corrispondente a locali uso «uffici e studi privati»,
mentre il codice corretto dovrebbe essere «B/2, case di cura ed ospedali
senza fine di lucro» ovvero «D/4 – case di cura ed ospedali con fini di
lucro»;

se sia vero che il S. Martino non abbia ancora acquisito il certifi-
cato di «destinazione d’uso» e quindi non esista la legittima utilizzazione
dell’immobile per uso Poliambulatorio;
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se si ritenga possibile che i Vigili del Fuoco abbiano emesso cer-
tificazione di prevenzione incendi per attività specifica di Poliambulatorio
e sale operatorie in day surgey, visto che la struttura è inserita in un pa-
lazzo e pertanto occorrerebbe predisporre il progetto di prevenzione in-
cendi per tutto l’edificio;

se sia vero che esista il problema oggettivo della centralina dei
gas medicali (costituita da rampe di bombole di ossigeno, aria e gas ane-
stetico), che è posta nel cortile posteriore dell’edificio, non confinata da
setti di cemento armato e a distanza inferiore a 15 metri dalle altre strut-
ture;

se sia vero che il decreto del Presidente della Repubblica 14 gen-
naio 1997 che fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1986 e al decreto ministeriale 5 agosto 1987 preveda che le super-
fici minimali delle sale operatorie siano 36 mq per chirurgia generale e 30
mq per specialità chirurgiche mentre le due sale operatorie presenti al
«Pammatone» raggiungono a malapena i 30 mq complessivi e non sono
dotate di flussi pulito/sporco indipendenti;

se si ritenga regolare che la AUSL n. 3 voglia concentrare tutti gli
ambulatori siti a Sestri, Sampierdarena e Principe in un unico edificio
creando disagi ai cittadini del Ponente genovese e che invece il S. Martino
si decentri;

se risponda al vero che la «Black Oils S.p.A. abbia avuto rapporti
di affari prima con la Ditta Romeo Biasotti e poi con la Eredi Romeo Bia-
sotti;

se risponda al vero che la «Black Oils S.p.A.» o una sua control-
lata (la OPAM Oils S.p.A.) abbia finanziato la campagna elettore del Pre-
sidente della Regione Liguria;

se risponda al vero che la «Black Oils S.p.A.» o una sua control-
lata abbia finanziato la cena al «Mako» di Corso Italia dove si festeggiava
la vittoria elettorale dell’attuale Presidente della Giunta Regionale;

se sia vero che la «Black Oils S.p.A.» o una sua controllata fosse
tra gli sponsor della cena offerta dalla Regione il 19 dicembre 2000 alle
«Cisterne» del Ducale per festeggiare i trenta anni della Regione Liguria.

(4-02178)

DE PETRIS, RIPAMONTI, ZANCAN, DE ZULUETA, MONTINO,
BATTISTI, FALOMI, BRUTTI Massimo. – Al Ministro della giustizia. –
Premesso che:

il numero delle cause di lavoro pendenti avanti al Tribunale di
Roma è cresciuto in modo considerevole, passando dalle 5.000 del 1974
alle 20.000 circa del 1987 fino alle oltre 79.000 odierne;

dalla riforma del processo del lavoro il numero dei magistrati ap-
plicati a queste cause è stato sostanzialmente lo stesso – 40 previsti dal-
l’organico, da 32 a 38 effettivamente operanti –, non sufficiente, nono-
stante lo sforzo di produttività, per fronteggiare nel tempo l’aumento delle
iscrizioni e la formazione dell’arretrato;
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questa situazione si è inevitabilmente riflessa sui tempi della defi-
nizione dei giudizi che hanno subito una dilatazione;

il consistente gravame ha comportato conseguente aumento di ca-
rico per la fase di appello, facendo venir meno il rapporto di cambio, fino
a portare l’arretrato, negli anni 1995-1996, a circa 30.000 cause. Solo a
decorrere dal 1996, epoca in cui è stato coperto l’organico ampliando a
20 il numero di magistrati divisi in tre collegi con un presidente ciascuno,
si è verificata una inversione di tendenza consentendo di avviare un’opera
di definizione maggiore dei giudizi;

la consistente quantità di domande giudiziali trova giustificazione,
oltre che in cause incidenti su tutte le sedi giurisdizionali del lavoro, in
cause proprie alla realtà di Roma: in particolare, la concentrazione nella
Capitale della maggioranza degli enti pubblici, privatizzati e previdenziali,
la forte presenza di piccoli datori di lavoro del settore terziario poco pro-
pensi alla conciliazione, la competenza esclusiva di Roma per le contro-
versie previdenziali dei residenti all’estero; la conseguente specializza-
zione degli studi legali propensi anche a domande di giustizia «esplora-
tiva»; l’esplosione del contenzioso previdenziale;

questa rilevante consistenza delle questioni trattate evidenzia anche
la ricaduta che la giustizia del lavoro ha nell’assetto economico e sociale,
fortemente condizionata dalle attese e dagli esiti che i lavoratori e le parti
datoriali consegnano alla decisione dei giudici;

la situazione si è aggravata con la riforma del giudice unico in ra-
gione della devoluzione al Tribunale di Roma dei giudizi in precedenza
trattati dalle ex sezioni distaccate della Pretura Lavoro;

la istituzione della Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma
ha assorbito i magistrati impegnati nella definizione a stralcio degli appelli
pendenti al 31 dicembre 1999, circa 25.000, riducendo l’organico dagli or-
dinari 20 giudici e 3 Presidenti a 12 giudici e 2 Presidenti;

nella stessa Sezione lavoro della Corte d’Appello sono confluiti i
gravami di tutto il territorio regionale, con conseguente iscrizione a ruolo,
ogni mese, di circa 800 ricorsi, difficilmente sostenibili dall’organico at-
tuale, pure se passato da 4 consiglieri nel 2000 a 8-9 consiglieri nel 2002;

l’oggettiva mole di lavoro ha trovato un forte impegno dei magi-
strati addetti che ha mantenuto l’indice della loro produttività e laboriosità
tra i più alti d’Italia;

la tendenza del numero delle sopravvenienze degli ultimi anni è
crescente e dimostra quanto i cittadini continuino a riporre la loro fiducia
primaria, in una materia che tocca le loro possibilità concrete di migliora-
mento economico e di tutela delle condizioni di lavoro o di impresa, nel
sistema giurisdizionale di composizione dei conflitti;

in primo grado, infatti, sono sopravvenute 39.060 cause nel 1996,
52.074 del 1997, 51.406 nel 1998, 48.961 del 1999 e 49.507 nel 2000; in
Corte d’Appello Lavoro sono sopravvenute 6.853 cause nel 2000 e 8.770
nel 2001, al mese di marzo 2002 sono pervenuti 981 appelli, petendo,
cosı̀, prefigurare il superamento di 10.000 nuove controversie per la fine
del 2002;
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questi numeri chiedono una adeguata presenza di magistrati, can-
cellieri e altri impiegati, aule e un numero di postazioni di lavoro pari
al numero degli addetti;

diversamente, il numero dei magistrati in organico non è adeguato.
Infatti, l’organico del Tribunale, seppure di recente incrementato, è diviso
tra primo grado e Sezioni stralcio e l’organico della Corte d’appello è sot-
todimensionato, con una insufficienza della produttività dei singoli a smal-
tire i processi pendenti e le sopravvenienze;

il personale di cancelleria è numericamente insufficiente. In primo
grado le udienze sono svolte senza assistenza e in secondo grado a fronte
di 4.914 dispositivi letti alla pubblica udienza sono state pubblicate 3.152
sentenze: i giudici di appello hanno deciso 1.772 sentenze in più di quelle
che la loro cancelleria ha potuto sostenere;

nè i giudici nè gli addetti di cancelleria dispongono di adeguate po-
stazioni di lavoro pari al loro numero e alla quantità dei documenti com-
plessi da trattare. Perfino gli archivi che raccolgono le cause in trattazione
sono saturi e non raccolgono più cause;

il Tribunale del lavoro (primo grado e appello-stralcio) non di-
spone di una sede adeguata al numero delle cause e dei giudici; la Corte
d’appello del lavoro è provvisoriamente collocata in poche stanze di via
Lepanto 4, mentre la nota sede di via Varisco non è ancora in uso ed è
contesa con altri uffici giudiziari;

dalla rappresentazione di questa realtà si ricava il rischio di una
sempre più inefficace laboriosità, insufficiente ad assicurare i tempi di
una ragionevole durata dei processi e di attuazione concreta del principio
di legalità;

è dimostrato quanto per costruire una giustizia efficiente serva
prima che indagare l’attività del singolo magistrato avere capacità politica
di organizzare e migliorare il funzionamento dei servizi relativi alla giu-
stizia, anche prevedendo maggiori risorse umane giudici – addetti alle
concellerie, commessi – ed economiche e logistiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta
dagli interroganti e quali siano le sue valutazioni e intendimenti a ri-
guardo;

se il Ministro intenda agire per migliorare, nell’ambito delle pro-
prie competenze, le condizioni per lo svolgimento delle cause di lavoro
nelle sedi giurisdizionali italiane e, in particolare, nella città di Roma;

se, con riferimento al Tribunale e alla Corte d’Appello di Roma,
anche in ragione delle specificità che queste sedi devono assolvere in ma-
teria giuslavorativa, il Ministro intenda favorire una migliore organizza-
zione del servizio, quanto ai giudici e al personale da impegnare e quanto
all’individuazione di una unica sede utile a contenere, mediante apposite
postazioni di lavoro per tutto il personale addetto, l’attività per la tratta-
zione dei giudizi di primo e secondo grado.

(4-02179)
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Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 171ª seduta pubblica del 14 maggio
2002, a pagina 144, all’articolo 22, comma 2, le parole: «2. All’articolo 4, comma 1, della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: "Isole Egadi" sono inserite le seguenti» devono
leggersi: «2. All’articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole».
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