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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
18 ottobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Castiglione, De Rosa, Di
Stefano, Fanfani, Ulianich.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e
di interrogazioni su diversi argomenti: i trasporti su strada, l'interporto di
Rivalta Scrivia e materie di competenza del Ministro dei lavori pubblici.

Per ciascun gruppo di interpellanze e di interrogazioni si procederà ad
uno svolgimento congiunto. Pertanto, per ciascun gruppo, avranno anzitutto
la parola i presentatori delle interpellanze; seguirà poi la risposta del
rappresentante del Governo; infine replicheranno nell'ordine prima i
presentatori delle interrogazioni e poi i presentatori delle interpellanze.

Iniziamo dal gruppo di interpellanze e di interrogazioni in materia di
trasporti su strada:

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. ~ Ai Ministri dei
trasporti e dell' ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento
delle politiche comunitarie. ~ Premesso:

che le strutture e le dinamiche economico~produttive all'interno della
CEE producono una tale quantità di traffico transalpino che oggi l'ecosiste~
ma alpino e la salute delle popolazioni residenti sono fortemente minacciati.
Basti rilevare che la politica economica degli ultimi venti anni ha fatto
crescere il traffico transalpino al tasso annuo delSper cento per una
quantità complessiva di 60 milioni di tonnellate di merci nel 1988;
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che se la crescita proseguirà secondo questi ritmi, nell'anno 2020 le
Alpi dovranno sopportare altre 10 trasversali su rotaia oppure 20 nuove
autostrade transalpine, secondo dati confermati anche dalle previsioni più
ottimistiche avanzate dall'«Arge Alp» (organizzazione che riunisce i governi
delle regioni alpine) di una crescita annua del 3~3,5 per cento del traffico
transalpino;

che il valico del Brennero sopporta un carico di traffico su strada che
supera di 4 volte quello su rotaia (sull'autobrennero transitano quotidiana~
mente 6.000 camion e 30.000 autovetture), con tassi di inquinamento
acustico e atmosferico ormai intollerabili per l'ecosistema alpino;

che lungo l'asse centrale del traffico tra Innsbruck e Balzano il 45 per
cento dei boschi è malato, l'ossido di azoto nell'aria «montana» raggiunge i
livelli metropolitani, i valori di piombo nelle colture e nel latte materno sono
allarmanti, il livello di rumore notturno è costante sui 70 decibel
(equivalente a «traffico urbano intenso»);

che di fronte alle prospettive di crescita del traffico e dei danni
ecologico~sanitari che esso provoca, l'unica proposta è stata la progettazione
di mega~trafori transalpini, come il tunnel ferroviario del Brennero che
favorirà per i prossimi 20 anni l'aumento in controllato del transito su strada,
con conseguenze catastrofiche su uomo e ambiente e, secondo calcoli
ufficiali dell'Italia e della Repubblica Federale di Germania, non avrà
capacità di assorbimento del transito camionale, ma solo contenitivo del
tasso di crescita;

che nel lungo periodo solo una riduzione del volume globale del
traffico di transito può preservare il fragile habitat alpino e garantire la
funzione ecologica delle Alpi per il resto dell'Europa. Questo presuppone che
nel medio periodo l'Italia segua due precisi obiettivi nell'ambito di una
strategia concordata a livello comunitario:

1) impedire l'aumento del volume complessivo del traffico tran~
salpino;

2) re distribuire il volume del transito merci a favore del trasporto su
ferrovia, potenziando la capacità della rete ferroviaria transalpina esistente e
abolendo tutti i privilegi del trasporto su strada;

che l'esistente rete ferroviaria opportunamente e tempestivamente
modernizzata e potenziata potrebbe assorbire tutto il traffico merci
transalpino che viaggia sui camion a condizione che:

1) la Svizzera abbia ultimato nel 1990 i lavori di potenziamento della
linea ferroviaria Lotscheberg~S. Gottardo;

2) l'Italia e l'Austria proseguano nei lavori di accelerazione del
traffico sulla linea ferroviaria del Brennero, completando la modernizzazio~
ne delle strutture e iniziando lo snellimento delle procedure;

3) gli Stati membri della CEE diano assoluta priorità allo sviluppo
della rete ferroviaria, incentivandone l'uso e scoraggiando con qualunque
mezzo anche economico quello su strada (ad esempio, introducendo
un'imposta europea sul traffico pesante ed un accollo al traffico su strada di
tutti i suoi costi effettivi: economici, sociali ed ecologici);

che queste analisi e proposte sono oggi patrimonio comune delle
iniziative e movimenti anti~traffico, degli ecologisti e dei partiti verdi
dell'intero arco alpino;

che l'opposizione alla valanga del traffico transalpino vede riunite
forze politiche sia dei paesi membri CEE che dei paesi non membri, come
l'Austria e la Svizzera;
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che sono giustificate le posizioni dei due paesi alpini neutrali contro
qualsiasi tipo di ricatto da parte dell'Italia o di altri Stati CEE, teso ad
ottenere altri «canali di transito» per il loro territorio,

gli interpellanti chiedono di sapere:
1) quali siano le azioni che il Governo italiano intende intraprendere

per proteggere le popolazioni delle regioni alpine italiane ~ specie in
Trentino~Alto Adige, Friuli~Venezia Giulia e Valle d'Aosta ~ dalle conseguen~
ze nocive del crescente traffico merci e persone transalpino;

2) quali siano le previsioni del Governo sulla crescita di questo tipo di
traffico da oggi all'anno 2010, e come si svilupperà il rapporto traffico
stradale-traffico ferroviario transalpino nel suddetto periodo;

3) quali saranno, secondo il Governo italiano, gli effetti della maggiore
integrazione europea, dal 1993 in poi, sul volume di traffico transalpino e
quali le sue conseguenze per l'ecosistema alpino;

4) quali siano i principi guida della politica italiana nel settore dei
trasporti internazionali, nonchè le proposte italiane per un piano del
traffico~trasporti su scala europea;

5) per quale motivo il Governo italiano non abbia finora applicato
delle misure efficaci per spostare il traffico transalpino dalle autostrade alle
ferrovie, seguendo l'esempio positivo della Svizzera;

6) quando il Governo italiano intenderà far proprie e promuovere
l'introduzione nella CEE delle norme restrittive per il traffico camionale da
tempo in vigore in Svizzera, e consistenti in:

a) limitazione del peso dei camion a 28 tonnellate;
b) divieto di circolazione dei camion di notte, il sabato e la do~

menica;
c) imposta sul traffico pesante in proporzione agli effettivi costi di

mantenimento del sistema stradale;
7) se e quali altre misure intenda adottare il Governo italiano per

spostare il transito di merci dalla strada alla rotaia (per esempio,
introduzione di limiti di velocità più restrittivi per i camion; riduzione del
tempo di guida per gli autisti; estensione del trasporto ferroviario in
containers; aumento del pedaggio autostradale).

(2~00241 )

LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI, BISSO, GIUSTINELLI, PINNA,
BERTOLDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per avere notizie sulla vicenda che

riguarda l'agitazione degli autotrasportatori al Brennero, le decisioni
adottate dalle autorità austriache e, più in generale, sul disastroso fallimento
che si delinea di una politica che ha privilegiato il trasporto su gomma e le
sue forme più arcaiche.

È opinione degli interpellanti che l'Austria non desisterà dalle sue
decisioni, giuste e ispirate ad una oculata tutela dell'ambiente e del
territorio, e potrà al massimo fare concessioni minimali e temporali. Ma
occorre prendere coscienza che si è di fronte soltanto al primo momento di
una politica degli Stati europei che, con forme e tempi diversi, porrà sotto
controllo il transito dei mezzi gommati e cercherà di indirizzarlo verso altri
modi di trasporto, a cominciare dalla ferrovia, esaltando l'integrazione e
l'intermodalità. Le restrizioni al transito dei mezzi gommati saranno sempre
più gravi nei prossimi anni ed è significativo che il tunnel in costruzione
sotto la Manica preveda l'alta velocità ferroviaria e non il passaggio stradale.



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

29sa SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 24 OTTOBRE 1989

L'Italia va dunque verso una sua emarginazione dall'Europa e subirà tutti i
contraccolpi di una politica comunque rovinosa all'interno del paese sotto il
profilo del territorio, dell'ambiente, dei costi per le imprese, del risparmio
energetica, della sicurezza.

Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere:
1) se il Governo, prendendo atto della situazione grave che si è venuta

a creare e della sua irreversibilità, intenda adottare tutte le misure possibili a
breve termine, ponendo sotto controllo e programmando il traffico dei mezzi
gommati alla frontiera, mettendo termine ai gravi illeciti che si verificano nel
campo delle autorizzazioni internazionali e delle licenze, con indegne
speculazioni su vasta scala, realizzando quelle opere e quelle commesse
urgenti che consentano in alcuni mesi di traslare anche quote modeste del
traffico su ferrovia;

2) se il Governo intenda finalmente, di fronte alla realtà dei fatti,
mutare radicalmente la sua politica dei trasporti, puntando ad un rilancio
massiccio delle ferrovie (raddoppio della capacità di trasporto, riduzione dei
tempi di percorrenza, alta velocità per i passeggeri e per i treni merci
bloccati), allo sviluppo del trasporto combinato e intermodale, alla
promozione di forme forti di associazionismo tra gli autotrasportatori per
dare luogo al sorgere di moderne imprese di trasporto.

(2-00308)

BERTOLDI, LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI, PINNA, LONGO,
ANDREINI, LAMA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per avere notizie sull'insieme

dei problemi relativi al traffico delle merci da e per l'Europa, attraverso il
Brennero, che la recente crisi al valico del Brennero ha posto in grande
evidenza.

Premesso infatti:
che il transito attuale del Brennero è di 5.000 TIR al giorno e la massa

di traffico su strada è in continuo aumento;
che lo sviluppo così intenso del transito dei mezzi gommati ha pesanti

conseguenze sull'ambiente;
che l'Austria, con la quale c'è un accordo bilaterale in materia, rilascia

attualmente solo 234.000 permessi di transito all'anno, ha da tempo disposto
il blocco dei grandi mezzi dalle 15 del sabato alle 22 della domenica, e questo
provoca attualmente addensamento dei mezzi in prossimità del confine e a
Vipiteno, dallo dicembre 1989 vieterà il transito notturno nel suo territorio
dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate;

che la quota di mezzi gommati diretti e provenienti da Passo Drava e
Passo Resia è modesta, ma non può essere accresciuta;

che la Svizzera ha posto da tempo in atto nel proprio territorio il
divieto di transito ai mezzi gommati di peso superiore alle 28 tonnellate e si
prepara ad ulteriori restrizioni;

che la grande massa dei trasportatori italiani è costituita da piccole
aziende, strutturalmente inadatte al trasporto «combinato», mentre nella
provincia di Balzano solo 100 aziende su 1.300 hanno dimensione industriale
e situazione analoga si registra a Trenta;

che dopo la crisi del Brennero è cresciuta una azione di protesta nelle
popolazioni della Valle d'Isarco, preoccupate dei danni all'ambiente e al
turismo;
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rilevato che il Governo non ha finora risposto nè alla mozione 1~00035
del 14 luglio 1988, presentata dal Gruppo comunista sui problemi ferroviari,
nè all'interrogazione 4~03508, sul blocco dei mezzi pesanti previsto
dall'Austria per ill o dicembre, presentata il 7 giugno 1989, nè al telegramma
inviato al ministro Bernini il 4 settembre 1989 dai parlamentari comunisti
locali,

gli interpellanti chiedono di sapere:
a) quali misure di controllo e programmazione del traffico sul

Brennero il Governo intenda adottare, in particolare distribuendo la sosta dei
mezzi lungo un percorso più ampio e attrezzato per evitare l'attuale
congestione che grava sulla provincia di Bolzano;

b) quali misure il Governo intenda assumere per una razionale
distribuzione delle autorizzazioni di transito che elimini gli illeciti;

c) se davvero sia possibile, nell'immediato, traslare una quota anche
modesta dei carichi dalla strada alla ferrovia;

d) se il Governo intenda davvero e finalmente adottare quelle misure
organiche di rafforzamento e qualificazione del trasporto ferroviario che
consentano lo sviluppo del «combinato» e una forte traslazione di traffico
dalla strada alla ferrovia. Queste misure, come è noto, comprendono a medio
termine il nuovo tunnel ferroviario del Brennero e, in tempi ravvicinati, il
ráddoppio della linea Verona~Bologna, la risagomatura della galleria a
Ceraino (strozzatura per i TIR a nord di Verona), la modernizzazione della
tratta Bolzano~Brennero, il potenziamento degli scali di Verona e di Trenta
(Filzi) di Gardalo da allacciare alla ferrovia di BronzoIo, il potenziamento e
l'elettrificazione della linea Valsugana, una dotazione di carri ultrabassi per il
trasporto dei TIR, elettromotrici capaci di annullare le differenze di tensione
elettrica tra Austria e Italia;

e) se il Governo intenda trarre tutte le conclusioni dell'indicazione
comunitaria che fa del nodo di Verona un «quadrante» europeo, identifican~
do in quell'area lo scambio intermodale per i traffici con l'Europa;

f) se il Governo intenda finalmente prendere l'insieme di misure che i
parlamentari comunisti sollecitano da tempo volte a favorire l'associazioni~
sma degli autotrasportatori, così da metterli in grado di realizzare il trasporto
coordinato, di usufruire della intermodalità e di competere con le moderne
aziende straniere di trasporto.

(2~00309)

PATRIARCA, REZZONICO, ANDÒ, CHIMENTI. ~ Al Ministro dei

trasporti. ~ Premesso:
che la massa di traffico su strada è in continuo aumento;
che la recente vicenda del Brennero rende sempre più urgente

l'assunzione di scelte volte a potenziare l'intermodalità dei trasporti;
che gli ostacoli più volte posti da Austria e Svizzera al transito delle

merci su strada rischiano di rendere più difficile il rapporto tra l'Italia e i
paesi di transito extracomunitari nella prospettiva di traffici comunitari più
intensi;

che, nonostante l'esito positivo degli incontri tenuti con il Ministro dei
trasporti austriaco nello scorso mese di settembre per sbloccare la situazione
determinatasi sul Brennero, lo stesso ministro Bernini si è dichiarato
convinto che non esistono spazi per ulteriori concessioni di permessi, ma
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sono anzi prevedibili nuove restrIzIOni, come ad esempio divieti di
circolazione notturna e l'obbligo di utilizzare la marmitta catalitica,

gli interpellanti chiedono di sapere:
1) se siano state riprese le trattative con l'Austria anche al fine di

verificare la validità dell'accordo del 1960 sul contingentamento dei
permessi per l'autotrasporto delle merci;

2) quali interventi concreti il Ministro in indirizzo ritenga di poter
attuare nel breve periodo per accelerare il trasferimento di quote di traffico
dalla strada alla ferrovia, attesi i tempi lunghi necessari per l'ultimazione
della galleria di valico del Brennero, la realizzazione o il raddoppio di talune
linee ferroviarie strategiche (Bologna~Verona, Brennero~Verona, linee
trasversali) e la risagomatura delle gallerie;

3) quali misure intenda adottare in tempi brevi per il rilancio del
«combinato», con particolare riguardo al trazionismo.

(2~00324)

POLLICE. ~ Ai Ministri dei trasporti e dell' ambiente e al Ministro senza
portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. ~ Considerate

con attenzione le agitazioni che per molti giorni hanno interessato gli
autotrasportatori al confine del Brennero;

valutate le decisioni adottate dalle autorità austriache che confermano
una linea tesa ad invertire la tendenza che negli anni ha favorito il trasporto
su gomma e che ora si muove per difendere con energia il territorio e
l'impatto ambientale,

l'interpellante chiede di sapere:
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per

programmare il traffico dei TIR in entrata ed uscita dal territorio nazionale,
per stroncare lo scandalo delle autorizzazioni e delle licenze internazionali;

quali siano i.tempi di attuazione del Piano dei trasporti e del rilancio
del trasporto ferroviario.

(2~00325)

BONO PARRINO, PAGANI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere:

se siano riprese le trattative con l'Austria anche al fine di verificare la
validità dell'accordo del 1960 sul contingentamento dei permessi per
l'autotrasporto merci;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per proteggere le
popolazioni delle regioni alpine italiane dalla conseguenza di un traffico
merci e persone sempre più pressante;

quali misure il Governo italiano intende adottare per spostare il
transito di merci dalla strada alla ferrovia e quali siano i principi della
politica italiana di governo nel settore dei trasporti internazionali.

(3~00973)

MARNIGA, MARIOTTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che la recente vertenza con le autorità austriache ha posto in evidenza

i gravi ritardi dei programmi di adeguamento del sistema italiano dei
trasporti ai più avanzati standards europei;

che, in particolare, la mancata inversione di tendenza rispetto ad una
politica che continua a privilegiare il trasporto su gomma aumenta i disagi



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

295a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 OTTOBRE 1989

delle popolazioni ed i rischi di aggravamento del danno ecologico ad esso
connessi,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se il Governo, anche al fine di evitare il protrarsi di forme di

contenzioso internazionale che finiscono con il ripercuotersi negativamente
sull'immagine del paese, non intenda prendere adeguate misure al fine di un
riequilibrio che consenta di trasferire al trasporto su rotaia quote
significative del trasporto che attualmente si svolge su gomma;

2) se, nell'ambito di questo riequilibrio della politica dei trasporti che
punti ad un rilancio delle ferrovie, verranno adottate quelle misure atte allo
sviluppo del «combinato» e se in tali misure saranno compresi il nuovo
tunnel del Brennero, il raddoppio della linea Verona~Bologna e l'ammoder~
namento delle trasversali ferroviarie.

(3~00974)

Il senatore Boato, presentatore dell'interpellanza 2~00241, ha comunica~
to di non poter intervenire essendo impegnato nella Commissione stragi e
pertanto interverrà nella replica.

Ra facoltà di parlare il senatore Libertini per illustrare l'interpellanza
2~00308.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, a distanza di un mese dalla
presentazione di questa interpellanza, i contenuti della stessa sono
largamente confermati e insieme sopravanzati dai fatti e nel mio svolgimento
vorrei sottolineare soprattutto i fatti nuovi.

Una delegazione di parlamentari comunisti da me guidata si è recata nei
giorni scorsi nel Trentino~Alto Adige per attingere informazioni dirette sulla
crisi del traffico internazionale al valico del Brennero. Abbiamo avuto
incontri con tutte le autorità regionali; abbiamo attinto notizie presso i
sindacati e gli operatori economici. La conclusione di questa indagine è che
anche in rapporto al blocco del transito notturno, il cosiddetto nacht verbot
che scatta dallo dicembre prossimo, la situazione è grave e allarmante.

Riassumo così i dati essenziali. In primo luogo il Governo di Vienna,
anche per l'incalzare delle forze politiche austriache, attuerà dallo dicembre
il decreto che vieta il transito notturno del Brennero dalle 22 alle 5 del
mattino per i veicoli pesanti, per un periodo equivalente cioè al transito di
800 TIR sui circa 5.000 del ciclo giornaliero. Questa restrizione si somma
con le precedenti restrizioni che riguardano le autorizzazioni. Personalmen~
te, poichè sono stato presidente della Commissione trasporti della Camera
dal 1976 al 1978 e membro della Commissione trasporti del Senato dal 1979
ad oggi e in tale qualità ho partecipato a diversi incontri internazionali, posso
testimoniare che l'Austria da molti anni aveva avvertito il Governo italiano e
aveva ricercato con esso soluzioni che non si sono realizzate. Avremo dunque
una condizione grave al transito del Brennero per la impossibilità di smaltire
il traffico così come esso ora si configura.

Secondo: è pura fantasia immaginare che le ferrovie, nelle condizioni in
cui sono state ridotte da una politica sciagurata, possano offrire una rapida e
valida soluzione al problema. Da un lato infatti il traffico al Brennero è,
signor Ministro, lo sa bene, in continuo aumento. In quindici anni il numero
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dei camion e delle vetture è salito di oltre otto volte e oggi siamo ad un
milione di TIR e a otto milioni di vetture l'anno. Globalmente sedici milioni
di tonnellate di merce vanno con la strada, mentre solo quattro vengono
trasportate dalla ferrovia. Ma questo flusso è in rapido aumento e tutti gli
esperti concordano nel prevedere il raddoppio entro il 2005, in quindici
anni; una stima prudente cioè ci dice che dal Brennero, di questo passo,
entro quindici anni transiterebbero due milioni di TIR, il doppio di quelli at~
tuali .

Dall'altro lato l'attuale ferrovia porta 100 treni al giorno, o poco più, fra
passeggeri e merci. Se il Governo riuscirà a mantenere i suoi impegni
potranno aggiungersi subito 14 treni, come lei ha annunciato alla
Commissione trasporti, e poi altri 14~16 treni, la cui immissione è difficile. Lo
sviluppo anche modesto del transito ferroviario urta contro le caratteristiche
strutturali della linea a partire dalla sagoma delle gallerie, a parte la
mancanza delle condizioni tecnologiche elementari.

Il tunnel del Brennero ~ in sostanza è una linea ferroviaria alternativa ~

benchè deciso dal Parlamento nel 1978 è ancora all'anno zero; nella migliore
delle ipotesi, nella più rosea, esso sarà pronto nel 2002. Solo con la
modernizzazione della linea attuale e con la nuova linea il traffico ferroviario
potrebbe salire a 500 treni, livello oggi teoricamente valido in alternativa al
traffico stradale, ma domani, cioè fra dodici anni, già insufficiente per i
problemi di valico.

Terzo: la crisi del Brennero ~ e questo non è ancora stato sottolineato

abbastanza ~ è da porsi in relazione con una strozzatura più generale dei

transiti alpini. Da un 'lato, alle misure austriache si stanno sommando le
restrizioni progressive della Svizzera al transito degli autoveicoli pesanti;
dall'altro gli attuali transiti sono saturati e non sopportano le maggiorazioni
di traffico che stanno producendosi. Vicino al Brennero è già alla saturazione
il Passo Resia e c'è una protesta forte degli abitanti della VaI Venosta. La VaI
di Susa è oppressa da una valanga di camion che vanno e vengono dal Frejus
e chiede severe limitazioni. Ma la ferrovia Torino~Modane, benchè
raddoppiata, non porta più di 80 treni perchè manca perfino il blocco auto~
matico.

Siamo ad una crisi generale dei valichi alpini, proprio quando sta per
realizzarsi il mercato unico europeo. In coincidenza con l'avvento del
mercato unico europeo vengono recisi, o resi difficili, i rapporti commerciali
dell'Italia con il resto dell'Europa.

Si deve aggiungere che la crescita della coscienza ambientalista spinge le
popolazioni dell'arco alpino a chiedere con forza una riduzione degli attuali
flussi di traffico su strada. Non si può sottovalutare questa legittima spinta e
le conseguenze sociali che ne deriveranno. Lei, signor Ministro, probabil~
mente saprà che le popolazioni dell'area intorno a Vipiteno chiedono
addirittura che l'area di sosta della Sadobre sia ridotta, ridimensionata, o
cancellata. Quindi, da un lato c'è un bisogno crescente di parcheggi per gli
automezzi che risultano in esubero, dall'altro vi è, invece, la richiesta di
ridurre questi parcheggi per ragioni ambientali.

Si apre, dunque, una crisi senza sbocchi, strutturale, gravissima e
crescente. Nell'immediato vi è solo una soluzione di emergenza: il
contingentamento e la programmazione del traffico su gomma da Verona al
Brennero, diluendo soste obbligatorie di veicoli su tutto questo percorso,
fino al parcheggio, che sembra il Ministro dei trasporti austriaco faccia
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intravedere come possibile, del «Brennersee» sul suolo austriaco, subito
dopo il confine.

Vaglio mettere in guardia il Governo: non si immagini di parcheggiare i
veicoli in sovrannumero tutti in Alto Adige, batt~reste la testa al muro,
poichè le popolazioni locali non lo consentono. Ma su questi aspetti il collega
Bertoldi, che interverrà dopo di me, sarà dettagliato e preciso. Vorrei,
invece, trarre a questo punto alcune conclusioni di ordine generale che
richiedono risposte dal Governo.

Prima di tutto, è un vero e proprio crimine contro il paese aver fin qui
trascurato la necessità di sviluppare un adeguato sistema ferroviario. Alla
tragedia si aggiunge poi, signor Ministro, la farsa quando si constata ~ fatto

che denuncio oggi al Parlamento ~ che il commissario straordinario

Schimberni nel corso del 1989 ha sospeso tutti i modesti interventi ferroviari
che riguardano il transito ferroviario del Brennero e ha bloccato i lavori, pur
importanti, sulle linee di adduzione, disattendendo le leggi votate dal Parla~
mento.

Dov'erano i Ministri responsabili quanto tutto questo accadeva? Perchè
Schimberni è stato lasciato libero di agire contro gli interessi del paese e
addirittura è stato presentato come un manager illuminato? Perchè la legge
finanziaria che stiamo per discutere continua nella strada del soffocamento
degli investimenti ferroviari? Perchè si progettano piani delle ferrovie che in
realtà riducono anche i potenziali di investimento esistenti e non includono
l'intervento sui valichi alpini? È a queste domande che occorre rispondere.

Noi abbiamo ascoltato le intenzioni del Ministro in altra sede: sono
intenzioni positive. Ma qui non vogliamo conoscere le intenzioni del
Ministro, bensì le scelte del Governo. Occorre rispondere ai quesiti che ho
posto facendo chiarezza sul fatto che il potenziamento adeguato del traffico
ferroviario al Brennero richiede i seguenti interventi: modernizzazione e
rettifiche dell'attuale linea di valico; linea alternativa con il tunnel di 57
chilometri, per la quale si parla di una spesa che si aggira sui 7.000 miliardi
di lire e di 12 anni di lavori; raddoppio dei binari dal Brennero a Verona,
perchè quadruplicare i binari in vetta e lasciare il semplice doppio binario
fino a Verona significa creare le premesse per un intasamento del traffico;
raddoppio già programmato, ma bloccato dal commissario Schimberni, della
linea Bologna~Verona (vorremmo qui dal Ministro conferma che le
disposizioni che egli ha raccontato di aver dato per la ripresa dei lavori siano
state poste in atto e non siano state trasgredite); modernizzazione della linea
della Valsugana da Trenta verso Venezia, una bretella che ha grande
importanza per decongestionare il traffico in questa area ed in questo
sistema; realizzazione del progetto «alta velocità» Torino~Venezia, per
portare quella grande trasversale, assunta tra le linee portanti del piano
europeo, alla capacità di 500 treni~giorno e a velocità europee per i
passeggeri e per le merci. È impensabile che si potenzino i valichi alpini e
che la grande trasversale da Torino a Venezia, che dovrebbe sorreggere
l'afflusso di questo traffico, rimanga nelle attuali condizioni di una linea in
sostanza dei primi del secolo.

Parallelamente occorre realizzare un grande sviluppo della intermodali-
tà, consociare le piccole aziende di trasporto, separare il traino dal
rimorchio, adottare e generalizzare casse mobili traslabili, potenziare i centri
intermodali.
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Ecco, concludendo, il caso del Brennero pone una vera e propria grande
questione nazionale: noi non risponderemo all'esigenza essenziale della
difesa ambientale, della mobilità delle persone e delle merci, del risparmio
energetica, della sicure7'>:a, dei costi economici se non realizzeremo una
ferrovia con potenziali di trasporto almeno due volte superiori agli attuali, se
non ci allineeremo in questo campo all'Europa, superando ritardi ormai
storici. Non è questa, oggi, la politica del Governo. Non dico che non siano le
intenzioni del Ministro dei trasporti, ma non è la politica del Governo, nè
l'orientamento dell'Ente ferrovie dello Stato.

L'interesse nazionale esige dunque una svolta profonda, il cambiamento
radicale del nostro sistema dei trasporti. La vostra politica, signori del
Governo, va rovesciata.

In conclusione ~ mi dispiace che non sia presente il senatore Boato, ma

credo che potrà raccogliere l'ultima affermazione che faccio ~ voglio
rivolgere un monito, cortese ma fermo, anche a quelle forze che pure sono
schierate a difesa dell'ambiente. Attenti, cari colleghi dell'area verde, se in
nome dell'ambiente vi opponete alla mobilità sarete schiacciati e noi con voi
saremo schiacciati dalla forza brutale delle cose. Non si ferma il flusso di
5.000 camion al giorno con l'esorcismo; non si frenano 2 milioni di camion
che passeranno entro 15 anni con gli esorcismi, ma occorrono soluzioni
alternative. Difendere l'ambiente non vuoI dire limitarsi a chiedere divieti,
che pure sono necessari: comporta che si propongano e si strappino vere
soluzioni alternative. Se non si coglie questo punto, questa vicenda può
chiudersi drammaticamente per le forze di progresso e per tutto il paese.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bertoldi per illustrare
l'interpellanza 2~00309.

BERTOLDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il signor Ministro
sentirà ripetere nuovamente molte delle cose ora dette dal senatore Libertini.
Mi auguro che questo gli consenta una risposta maggiormente approfondita.

Il lungo collo di bottiglia che inizia in Valle d'Isarco e che, valicato il
Brennero, prosegue nella Valle dell'Inn, in territorio austriaco, fino a
raggiungere il cuore della Germania è diventato il punto di crisi dove prima,
ed in modo più evidente che altrove, si è manifestata l'arretratezza e
l'insufficienza del nostro sistema di trasporto delle merci, che corrono ormai
quasi esclusivamente su strada. Prima le misure di contingentamenta, poi il
divieto di transito nel fine settimana ed infine, con il 10 dicembre, il divieto
del transito notturno in territorio austriaco, sono misure di legittima difesa
messe in atto dal Governo austriaco sotto la spinta delle popolazioni.

Di fronte ad una situazione scoppiata in maniera clamorosa il nostro
Governo ha mostrato, oltre che impreparazione, una manifesta inadempienza
di impegni assunti. Le restrizioni introdotte dall' Austria, la fermata dei TIR
(che ha bloccato per otto giorni e 16 ore il flusso di merci al cuore e dal
cuore dell'Europa) hanno messo in evidenza tre questioni fondamentali: la
prima è che l'Italia è strozzata dalla insufficienza dei valichi che, oltretutto,
sono attrezzati per il trasporto su strada e non per ferrovia; la seconda è che,
l'aver abbandonata la ferrovia per caricare su gomma 1'80 per cento delle
merci, ha reso questo tipo di trasporto insopportabile alle popolazioni dei
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territori attraversati; in terzo luogo il nostro trasporto su gomma ha difficoltà
di organizzazione perchè è polverizzato in piccole aziende non consorziate ed
è anche estremamente in ritardo sia con la nuova concezione del
trazionismo, sia con il possibile utilizzo dell'intermodalità.

Dal 1964 l'Italia ha con l'Austria un accordo bilaterale per il transito
delle merci trasportate su gomma. Questo accordo è stato via via rigonfiato
sino ai 234.000 permessi di transito attuali. Infatti, nel periodo successivo
all'accordo il traffico merci da e per l'Europa ha avuto un impressionante
sviluppo. Dal 1970, con 9 milioni di tonnellate, di cui 3,2 milioni su ferrovia,
cioè il 54 per cento, e 2,7 milioni di tonnellate su strada, cioè il 46 per cento,
siamo passati al 1988 con 20 milioni di tonnellate, di cui 4 milioni su
ferrovia, cioè solo il 20 per cento, e 16 milioni su strada, cioè 1'80 per
cento.

L'aumento è stato vertiginoso per il trasporto su strada, cioè il 500 per
cento; quello su ferrovia, perchè trascurato, è stato di appena il 30 per cento
in 18 anni!

Ciò ha fatto sì che accanto al fiume di 10 milioni di vetture, scorra
attraverso il Brennero un torrente di un milione di TIR ~ escludendo il

sabato e la domenica perchè in Austria vi è il divieto ~ pari a 5.000 al giorno;

ogni 17 secondi un TIR, cioè un mezzo enorme, assordante e fumoso,
attraversa la Valle d'Isarco e la Valle dell'Inno Già nel 1978 l'Austria avvertiva
l'insostenibilità di tale situazione, annunciando la necessità di misure
adeguate e chiedendo al Governo italiano e a quello tedesco di provvedere a
diversificare il trasporto.

Le conseguenze erano infatti facilmente intuibili. Il traffico di transito ~

cioè quello attuale ~ regala ogni anno alle popolazioni della stretta Valle

d'Isarco ed oltre il Brennero nella Valle dell'Inn 9.500 tonnellate di
monossido di carbonio 8.000 tonnellate di ossido d'azoto, 2.200 tonnellate di
idrocarburi incombusti, 7.300 tonnellate di piombo, ed altre piacevolezze.

L'università di Innsbruck ha ritrovato piombo nel latte materno degli
abitanti della zona, ma anche una serie di patologie riconducibili al traffico
ed all'inquinamento da rumore.

La morìa dei boschi trentini e austriaci riconducibili a questo tipo di
inquinamento è del 50 per cento. I provvedimenti austriaci sono quindi
motivati, ed altrettanto legittime ~ molto legittime ~ sono le preoccupazioni

delle popolazioni dell'alta VaI d'Isarco nella provincia di Balzano, che, con i
sindaci e i parroci in testa, pretendono giustamente sia salvaguardata la loro
salute e la loro tranquillità con provvedimenti analoghi a quelli adottati in
Austria e soprattutto con quelle profonde modifiche ad un sistema di
trasporto tanto inquinante che il Governo italiano non ha mai inteso
prendere.

Se questo non avverrà, se tutto rimarrà allo stato attuale, la previsione è
allucinante. L'aumento del volume del traffico merci da e per l'Europa è
superiore al5per cento annuo e con il 1993 il più grande mercato del mondo
vorrà utilizzare come arteria principale per il flusso merci la Monaco~
Verona, con un aumento ancora più vertiginoso.

Nel 2005 60 milioni di tonnellate di merci scorreranno su questa
direttrice. Prima di dieci anni, se tutto rimarrà così, avremo 2 milioni di TIR,
perchè questo sarà l'incremento annuale, cioè 10.000 al giorno: ogni 8
secondi un TIR passerà per questa stretta valle.
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Allora non serviranno più i divieti (non saranno più indispensabili), si
fermerà tutto, e noi saremo isolati da quella Europa di cui tanto parliamo!

Come è già stato detto poc'anzi, una delegazione ~ di cui facevo parte ~

del Partito comunista italiano ha compiuto in questi ultimi giorni una
ricognizione molto ravvicinata al problema (che io conosco proprio perchè
vivo in quei posti), proprio per aver aggiornati dettagli per questa discussione
al Senato, che noi abbiamo richiesto con ripetuti strumenti: una mozione del
14 luglio 1988, un'interrogazione specifica con richiesta di risposta scritta,
signor Ministro, a cui non è stata data alcuna risposta, del 7 giugno 1989 e
infine l'interpellanza che sto illustrando del 27 settembre 1989. In quella
ricognizione abbiamo incontrato le istituzioni locali di Balzano e di Trenta, i
sindacati, gli operatori, le organizzazioni ambientaliste, i sindaci dell'alta
Valle d'Isarco.

Posso quindi sintetizzare convinzioni e informazioni che abbiamo
raccolto sui problemi sollevati dall'interpellanza.

In primo luogo il divieto di transito notturno (nachttransitverbot:
l'abbiamo imparato in tedesco, prima che in italiano!) per i mezzi di peso
superiore a 75 quintali sul territorio austriaco ci sarà ~ questo deve essere

chiaro ~ sia pur con modestissime eccezioni non ancora definite (merci

particolarmente deperibili come il latte). La Baviera, il cuore della
Germania, adotterà provvedimenti analoghi, un po' per ritorsione nei
confronti dell'Austria, ma anche per necessità, essendo essa stessa in ritardo
con l'intermodalità nel trasporto. In Alto Adige ~ deve essere chiaro ~ vi è la

richiesta molto forte delle popolazioni di vietare il transito notturno in difesa
della loro tranquillità e della loro salute, oltre a provvedimenti atti a
diminuire l'inquinamento anche acustico, che a Vipiteno è insopportabile,
ma vi è pure la necessità di questa misura (nachttransitverbot) per evitare un
catastrofico ammassamento a ridosso del confine nell'alta Valle D'Isarco
durante le sette ore di blocco in Austria.

In secondo luogo, alla data dello dicembre mancano un mese e sei
giorni, ma al di là di molte dichiarazioni non vi è stata finora alcuna
decisione operativa da parte degli organi di Governo per affrontare ed
ammorbidire l'impatto di questi provvedimenti. Questo impatto sarà dato sul
versante italiano del Brennero da circa 800 TIR (forse meno se saranno
scoraggiati dal divieto), che saranno fermati alle ore 22 di ogni sera per
ripartire alle 5 del mattino. Per evitare un ammassamento che bloccherebbe,
oltre che la stazione doganale, anche l'autostrada e la statale e che
invaderebbe, come purtroppo avviene già oggi ogni fine settimana, gli abitati
(Vipiteno ed altri paesi) è indispensabile distribuire la sosta dei mezzi,
«spalmare» ~ mi è stato suggerito ~ su un lungo percorso, con un

contingentamento~organizzazione, partendo già da Verona. Finora però non
è stato predisposto nulla. Il responsabile della Sadobre, una infrastruttura
che accoglie la stazione doganale a Vipiteno, ha reso alla provincia di
Balzano uno studio di disponibilità ad accogliere 160 e forse più mezzi, ma
non vi è stata finora alcuna decisione per i notevoli lavori di apprestamento
indispensabili. Altrettanto vale per tutto il percorso precedente.

In terzo luogo, il presidente della provincia autonoma di Balzano, dottor
Durnwalder, supplendo ~ senza valeria ma per necessità ~ al nostro Ministro

degli esteri, ci ha informato che il Ministro dei trasporti austriaco è
disponibile a consentire il passaggio del confine e la sosta a «Brennersee»,
appena al di là del confine in un'area predisposta, di una quota di TIR
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provenienti dall'Italia e nello stesso tempo a consentire che una delegazione
doganale austriaca operi all'interno del «recinto Sadobre» per accelerare le
operazioni di sdoganamento durante la notte, cioè durante la sosta forzata di
sette ore, e consentire quindi il riavvio al mattino senza scene prevedibili da
western. Per quanto riguarda la dogana italiana, che sembra avere una
potenzialità maggiore dei 100 TIR ora sdoganati dall'Austria, non sembra
siano state date disposizioni per un'organizzazione capace di sopportare ogni
giorno l'impatto del flusso inverso proveniente dall'Austria.

In quarto luogo l'impatto degli inevitabili divieti introdotti ha provocato
e provoca inevitabilmente un prolungamento della durata del trasporto su
gomma, con conseguenze difficilmente sopportabili dal complesso dei
trasportatori italiani già in difficoltà rispetto al mercato estero del trasporto
su strada per la polverizzazione delle nostre aziende, il ritardo e la difficoltà
di dotarsi di nuovo trazionismo (i cassoni, le trattrici), oltre all'impossibilità
attuale di utilizzare l'intermodalità con la ferrovia.

Di fronte all'assenza di ordinate misure concrete che incoraggino
l'associazionismo, il rinnovo del trazionismo, la possibilità dell'intermodali~
tà, sono prevedibili un disagio profondo della categoria, una crisi del settore
e quindi giustificate proteste. Dobbiamo attenderci, senza interventi concreti,
una nuova manifestazione dei conducenti dei TIR!

In quinto luogo, per quanto riguarda l'intermodalità ed il trasferimento
di merci dalla strada alla ferrovia, l'Austria dichiara la sua capacità attuale in
170 treni al giorno e nel 1992, completata la circonvallazione di Innsbruck,
in 300 treni al giorno. Solo che questi treni, signor Ministro, arrivati al
Brennero, troveranno una capacità ufficiale delle nostre ferrovie di 130 treni
al giorno, ma in realtà una capacità inferiore a 100 treni al giorno.
Attualmente passano 95 treni al giorno.

Signor Ministro, il suo impegno per un aumento di 14 treni subito e di 16
treni tra poco, non ha fatto vedere un convoglio in più, anzi ogni aumento del
numero dei convogli è destinato ad incontrare serie difficoltà nell'immedia~
to. La tratta Brennero~Bolzano è molto tormentata, anche per i tunnel
presenti, ed è priva di impianti automatici di bloccaggio, che potrebbero
consentire l'addensamento sulla linea di un maggior numero di convogli,
fino a cinque minuti di distacco l'uno dall'altro rispetto agli oltre 15 minuti
che attualmente sono indispensabili. La possibilità dell'intermodalità è al
momento del tutto teorica, perchè le nostre ferrovie sembrano non disporre
di materiale rotabile ultrabasso e mancano certamente le infrastrutture per il
caricamento. Il quadrante Europa di Verona deve essere raddoppiato perchè
attualmente è già insufficiente; l'interporto di Trenta non è collegato alla
ferrovia; Bronzolo, che oltretutto può servire solo per il trasporto interno alla
provincia, è ancora da attrezzare. Un piano di caricamento in Austria, a
ridosso del confine austriaco, ha una potenzialità di 2 treni ma è poco
utilizzabile perchè le operazioni di carico e scarico rischiano di bloccare la
strada statale. Di questo abbiamo le informazioni!

I carrelli ultrabassi acquistati dall'Austria, dopo che erano stati ordinati
dalle ferrovie italiane, mostrano difetti tecnici ed in ogni caso strisciano
contro le gallerie della tratta Brennero~Bolzano, che sono da risagomare.
Tali lavori di risagomatura, signor Ministro, sono già appaltati, ma una
decisione delle Ferrovie ha sospeso i lavori. I lavori della galleria di Fleres,
che deve essere risagomata con il traffico in transito (si tratta quindi di un
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lavoro molto difficile) e per i quali il consorzio COMER ha vinto l'appalto,
sono appunto sospesi, così come sono sospesi i lavori di sistemazione della
linea tra Balzano e Bressanane. Le maestranze, già scarse e di difficile
reperimento, sono attualmente in cassa integrazione o rischiano illicenzia~
mento. Le imprese sono in causa con le Ferrovie e chiedono giustamente le
penali; ma intanto i lavori non si fanno o si prolungano, malgrado la
situazione di emergenza. Essi dovranno pur iniziare un giorno o l'altro e a
brevissimo termine!

Nella provincia di Balzano l'amministrazione ferroviaria, travolta da
questa aria liquidatoria, è in difficoltà per carenza di personale, carenza che
la stessa azienda ha provocato. Da anni infatti, signor Ministro (e su questo
torneremo con una mozione apposita), l'azienda rifiuta di indire concorsi per
il reperimento di un migliaio di addetti, ricorrendo piuttosto ai costosissimi
trasfertisti ex articolo 14.

LIBERTINI. E li paga anche il doppio!

BERTOLDI. L'azienda riduce le manutenzioni al 20 per cento e tende a
trasferire fuori dalla provincia di Balzano i servizi, e questo è un bel modo
per dissolvere i posti di lavoro in quella provincia. Su questo asse
fondamentale, che prima ho nominato, del trasporto ferroviario europeo
Monaco~Bologna, il resto del percorso dopo Balzano vede a Trenta
l'interporto non collegato alla ferrovia; la «Valsugana», adduzione strategica
da e per Mestre~ Venezia, è trascurata e ridotta a mere dichiarazioni: le
dichiarazioni infatti si sprecano da parte di tutti, anche da parte sua, signor
Ministro. Prima di Verona vi è il «tappo» per un tipo di treno con i cassoni,
costituito dalla galleria di Ceraino che va risagomata. n raddoppio poi della
Verona~Bologna che, pur iniziato attende da dodici anni, è sospeso e solo
l'assunzione di responsabilità diretta sua, signor Ministro, sembra possa far
riprendere i lavori che potrebbero essere ultimati entro il 1995.

Tutte queste difficoltà richiedono interventi immediati o a breve
termine, ma ci sono interventi strategici a medio termine.

n Governo ed anche le realtà locali annunciano disponibilità per questi
interventi strategici costituiti dal traforo del Brennero e dal quadruplicamen~
to dell'asse Brennero~Verona. Lei, signor Ministro, ha annunciato come
possibile la realizzazione del traforo entro dieci~dodici anni, tempo
indispensabile per la progettazione (due anni) e la realizzazione. In verità
l'azienda ferroviaria, proponendo la riduzione delle previsioni da 79 mila a
46 mila miliardi, ha escluso gli interventi per il traforo o perlomeno
indebolisce grandemente ogni certezza.

Finora per il traforo del Brennero non vi è stato niente di più di un
dibattito accademico sul «piano di fattibilità», e l'unico modestissimo
chiarimento avvenuto in quella zona, proprio nella provincia dove ci siamo
recati, può ritenersi la caduta della disputa (non la rinuncia alla disputa)
Campo di Trens sì, Campo di Trens no, quale sfogo ai 57 chilometri della
galleria di base, da realizzarsi ~ questo è l'accordo ~ senza pregiudizio per
tale scelta, cioè la scelta di Campo di Trens. Un po' poco, evidentemente,
signor Ministro!

È questa la ragione che ci induce a precisare più che nell'interpellanza le
misure immediate, a breve ed a medio termine, che riteniamo indispensabili
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per alleviare prima e poi risolvere il problema di esteso collegamento
produttivo con il centro Europa: perchè questo è il nostro problema.

Interventi immediati: 1) contingentamento~razionalizzazione del flusso
dei mezzi diretti al Brennero nella notte (dovrà essere effettuato entro il 10

dicembre), con «spalmatura» delle soste obbligate lungo il percorso
predisposto, già a partire da Verona. Sarà indispensabile che i TIR sappiano
già a Verona che debbono fermarsi, altrimenti tutti si ammasseranno verso
Vipiteno; 2) potenziamento delle strutture doganali e contemporaneo, reale
utilizzo delle cosiddette «semplificazioni doganali», ora rese impossibili dalla
burocrazia centrale, malgrado il decentramento previsto dalla legge n. 1846;
3) pulizia e sicurezza nell'assegnazione e nell'utilizzo dei permessi di transito
agli autotrasportatori (e lei ne sa qualcosa, signor Ministro); 4) misure per
favorire l'associazionismo dei piccoli trasportatori ed il rinnovo del
trazionismo (sono indispensabili ed urgenti per impedire una nuova
manifestazione dei TIR); 5) sblocco dei lavori già appaltati di sagomatura
delle gallerie e di sistemazione della linea del Brennero.

Vi sono poi interventi a breve termine: 1) completamento dell'organico a
garanzia del funzionamento di tutti i servizi ferroviari in provincia di
Balzano, indicendo subito i concorsi (infatti, abbiamo bisogno del personale
di servizio, se vogliamo far funzionare la ferrovia in quella tratta); 2)
predisposizione del materiale rotabile extrabasso per l'intermodalità (se non
c'è, bisognerà pur provvedere); 3) apprestamento delle aree intermodali, con
raddoppio del quadrante Europa a Verona, il collegamento ferroviario
dell'interporto a Trenta, l'attrezzatura di Bronzoio; 4) risagornatura della
galleria di Ceraino (se vogliamo far passare l'intermodalità, dovremo pur
risagornare la galleria); 5) installazione del blocco automatico sulla linea del
Brennero: signor Ministro, se vogliamo far passare più convogli, occorrerà
ridurre i tempi di distacco da un convoglio all'altro.

Come interventi a medio termine occorrono: 1) la realizzazione delle
adduzioni della Dobbiaco~Calalzo, riconquistando il vecchio tracciato
austriaco (che già esisteva: abbiamo smontato una ferrovia, un'adduzione
strategica in direzione del Friuli e del porto) e della Valsugana, come
adduzioni strategiche all'asse Monaco~Brennero~Verona~Bologna (in man~
canza di questo tutto si ammasserà su Verona); 2) e finalmente il cuore di
tutta la scelta strategica del nostro stare organicamente collegati all'Europa,
cioè il traforo del Brenne:ço e il quadruplicamento dell'asse Brennero~
Verona per i 500 o i 600 treni indispensabili, quadruplicamento che è
connesso con il traforo, ma può e deve precederla in quanto possiamo farlo
prima del traforo.

Per il traforo vi è urgenza e bisogno di decisioni coraggiose e una serie di
compimenti consequenziali: la formazione del consorzio per la progettazio~
ne; la progettazione esecutiva; il finanziamento; il consorzio europeo dei
partecipanti (perchè si tratta di un'opera europea); gli appalti delle opere e
infine l'epopea della realizzazione. Parlo di epopea, perchè questo traforo ~

definito dal Consiglio d'Europa «la priorità delle priorità» ~ sarà un'opera

ciclopica, che lascerà il segno nell'ingegneria e nelle realizzazioni. Pensiamo
per un momento a questo immenso, lunghissimo scavo sotto le Alpi per 57
chilometri; dalla roccia frantumata uscirà una montagna di materiale: 25
milioni di metri cubi di marino, una massa di pietrisco con la quale
potremmo costruire un muro spesso 30 centimetri ed alto 3 metri che
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potrebbe cingere quasi completamente, come una cintura, il mondo intero
per 28.000 chilometri.

Mancherebbe solo una fibbia, che è rappresentata dalle decisioni
coraggiose. Eppure sono queste le decisioni che occorrerà prendere per
garantire una vera soluzione al problema che ora è esploso in questo punto
di crisi europea.

Signor Ministro, ascolterò con grandissima attenzione quanto lei avrà da
dire in merito. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Patriarca per illustrare
l'interpellanza 2~00324.

* PATRIARCA. Onorevole Presidente, signor Ministro, colleghi, anche noi
abbiamo ritenuto opportuno provocare una discussione in ordine ai
problemi collegati con l'episodio del Brennero, nonostante che in 8a
Commissione il ministro Bernini, il 5 ottobre, avesse fornito esaurienti
notizie circa la situazione dell'autotrasporto merci, dopo la vicenda del
Brennero ed avesse fornito alla stessa Commissione alcune indicazioni di
fondo, largamente apprezzate da tutte le forze politiche, che rimangono un
fatto eccezionale e di rilevante importanza; mi riferisco agli obiettivi
strategici che il Ministro in quella occasione prospettò per risolvere i nodi
più gravosi del problema dell'autotrasporto nel nostro paese. Egli ritenne di
doverli indicare alle Commissioni parlamentari di merito che invitava a
collaborare per la realizzazione di questi stessi obiettivi di cui indicaya la
rilevanza al fine di stabilire una serie di priorità rispetto ai vari programmi
che, di volta in volta, l'amministratore straordinario delle ferrovie intende
ammannire all'opinione pubblica del nostro paese, affinchè tali priorità
venissero indicate da un preciso disegno politico che parte dall'azione di un
Ministro coraggioso, serio, responsabile e competente. Devo dare atto al
ministro Bernini che in ordine ai problemi relativi ad alcune vicende come
quella del Brennero e ad un disegno più complessivo della politica di
riequilibrio dei trasporti nel nostro paese egli ha fornito al Parlamento
indicazioni e obiettivi largamente accettati e verso i quali si è determinata ~ e

anche questa sera ciò si è verificato in modo particolare, come ha ribadito il
senatore Libertini ~ un'ampia convergenza, anche perchè i temi più

scottanti, i nodi più aggrovigliati ormai sono quelli che il dibattito sulla
politica dei trasporti nel nostro paese tiene vivi attraverso la partecipazione
complessiva di tutti i soggetti interessati alla soluzione di questi problemi.
Perciò noi diamo atto al ministro Bernini anche in questo settore particolare
(in riferimento al quale vi era un accordo che datava dal 1960 e che era
andato avanti attraverso una serie di aggiustamenti più o meno chiari e
limpidi) di essere immediatamente intervenuto in questo punto di crisi e di
aver tentato di rinegoziare con le autorità austriache quantomeno una linea
coerente di comportamento che ha portato non solo al recupero di alcuni
permessi, in modo particolare al recupero dei permessi così detti locali, ma
che ha anche consentito uno spostamento sulle linee ferroviarie di una parte
dei TIR, con un piano minimo, certo, ma indicativo di un indirizzo e di una
volontà politica che il Ministro intende adottare. In questa occasione il
Ministro ha offerto al Parlamento e al paese il segno di una operatività che
certamente è molto incidente e va al di là anche di quello che noi ci
saremmo aspettati da parte del responsabile delle ferrovie, il commissario
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Schimberni, in ordine all'attuazione di alcuni programmi, in modo
particolare, che riguardano la crisi del trasporto attraverso i valichi alpini.

Io sono convinto che i problemi più immediati, quelli sui quali la
Commissione ha avuto modo di ritornare anche ç~..testa sera, sono riemersi
nell'elencazione delle opere più urgenti per poter rendere il più possibile
spedito e alternativo il traffico al valico del Brennero; su queste opere c'è la
massima concordanza delle forze politiche presenti in Parlamento. Certa~
mente, a chi si domandava se l'iniziativa del ministro Bernini non fosse
lodevole ma isolata, io vorrei far rilevare la solennità dell'affermazione
ancora una volta fatta in Parlamento di una linea unitaria verso alcuni degli
obiettivi sui quali si è convenuto, anche in occasione dell'approvazione del
bilancio del Ministero dei trasporti allorchè il Ministro ha dato alcune
indicazioni e il Parlamento queste stesse indicazioni programmatiche ha
accettato. Queste indicazioni saranno poi oggetto di una riformulazione
anche del piano straordinario da parte del commissario Schimberni, un
piano straordinario che deve privilegiare in modo particolare questi nodi
importanti ed essenziali.

Ritengo che l'azione del ministro Bernini a questo riguardo non sia
isolata, ma rappresenti l'azione del Governo, anche perchè essa trova verifica
e completamento nel dibattito, nella presenza e nella volontà del Parlamento
che anche questa sera ha avuto modo di apprezzare, di lodare, di sostenere le
varie iniziative che il Ministro è andato portando avanti in questo ed in altri
settori. Perciò il dibattito di questa sera, signor Presidente, serve anche a far
capire all'esterno, ma in modo particolare a far capire alla collegialità del
Governo, qual è il vero intendimento del Parlamento in ordine agli obiettivi
di una politica dei trasporti che trova nell'attuale Ministro un felice esecutore
anche di quelle che sono le aspirazioni, le attese, le intuizioni del Parlamento
stesso.

Per quanto riguarda più specificamente il problema della situazione del
Brennero, anche noi ci permettiamo di sottolineare ~ ma per unirci al coro

che indubbiamente ha trovato consenzienti nella stessa Commissione di
merito le varie forze politiche ~ alcune iniziative particolari come quella del

raddoppio della linea Verona~Bologna, che è divenuta una delle priorità non
più rinviabili, e della risagornatura della galleria del Ceraino, che
indubbiamente devono costituire la premessa per poter consentire l'alterna~
tività del trasporto dei containers su ferrovia.

Come pure un impegno particolare e prioritario vogliamo raccomandare
al Ministro il potenziamento e l'elettrificazione della linea Trento~Venezia, la
cosiddetta linea Valsugana, che ci sembra una delle soluzioni più attese, che
certamente concorrerà in maniera determinante ad alleggerire quel traffico
su strada che ha raggiunto momenti di esasperazione e di non ritorno.

Nel riconfermare dunque al Ministro la nostra volontà di seguire la sua
azione di rinnovamento e di coordinamento della politica dei trasporti nel
nostro paese, ci permettiamo di sottolineare queste esigenze che abbiamo
rappresentato in sede di Commissione e che confermiamo anche in
quest'Aula. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pollice per illustrare
l'interpellanza 2~00325.

POLLICE. Signor Presidente, interverrò brevemente, in quanto ciò che
mi interessa è soprattutto la risposta del Ministro. Considero quanto
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accaduto al confine del Brennero nelle settimane scorse un problema di
estrema gravità. Purtroppo si discute di tale questione quando ormai la
tensione si è allentata anche se i problemi non si sono risolti.

Ci troviamo di frOI'':2 ad una serie di fatti che indubbiamente vedono
molti soggetti che concorrono a determinare il tipo di situazione esistente.
Da un lato vi è la scellerata ~ se mi si permette questa parola ~ politica dei

trasporti italiani, che si congiunge con la scellerata politica dei trasporti di
altri paesi europei, per molti versi la politica della Germania, per altri versi la
politica della Francia e, sotto alcuni aspetti, anche quella dell' Austria e della
Jugoslavia.

Di fronte a questa situazione dell'arco alpino noi abbiamo, invece, alcuni
programmi, alcune scelte future, che contraddicono e soprattutto aggravano
la situazione esistente. Mi spiego meglio. Siamo in presenza, soprattutto per
quanto riguarda la zona oggetto della discussione sul versante austriaco, di
una serie di progetti per un traffico che diventerà sempre più caotico e
difficile. Mi riferisco alla costruzione della S18 nel Vorarlberg, alle nuove
strade ed ampliamenti di strade esistenti in Alto Adige (VaI Venasta, VaI
Pusteria, la superstrada Merano~Bolzano, la Bassa Atesina), alla galleria del
Plöcken con le strade d'accesso, alla seconda galleria sull'autostrada Tauern
e all'autostrada Phyrn.

È chiaro che questi progetti e queste scelte sono prefiguranti di un certo
tipo di soluzione, di un certo tipo di futuro in quella parte del nostro confine
e quindi in quella parte dell'Europa. A questo va aggiunto che vi è in progetto
la costruzione di alcune autostrade nella Repubblica federale tedesca, in
Italia ed in Jugoslavia, che aumenteranno ulteriormente la pressione del
traffico automobilistico su tutto l'arco alpino (lei, signor Ministro, sa che mi
riferisco alla A96, alla superstrada Zagabria~Spielfeld, all'autostrada Aleman~
na e all'autostrada Bologna~Firenze).

Se questo è vero e se questo tipo di sviluppo si articolerà in tal modo è
chiaro che noi avremo moltiplicati a dismisura i fenomeni che si sono
registrati al Brennero, con risultati facilmente imrriaginabili. Se a tutto
questo aggiungiamo ciò che ho detto nella mia interpellanza, che lei
senz'altro conosce, in merito ad un vero e proprio scandalo, quello delle
autorizzazioni e delle licenze internazionali, tutto ciò messo insieme
dimostra che tipo di prospettive e di situazione noi stiamo vivendo e vivre~
mo.

Devo comunque dire che indubbiamente alcuni passi in avanti, per
esempio nella situazione austriaca, si stanno compiendo, anche se sono
contraddittori rispetto ad alcune scelte di infrastrutture, ma indubbiamente
gli austriaci sono stati e sono molto più attenti allo sviluppo, all'impatto
ambientale e alla situazione interna rispetto a noi.

Ecco perchè noi chiediamo, signor Ministro, che, oltre a tutti i dati
forniti poco fa dai colleghi comunisti, in particolare dal senatore Bertoldi
quando ha illustrato la situazione drammatica del confine con il Brennero,
vengano rese note soprattutto le misure di controllo e di programmazione
sul traffico che si intendono attuare per non arrivare a questo tipo di blocco e
al blocco cui abbiamo assistito. Infatti, l'attuale ingolfamento dell'asse del
Brennero può tranquillamente ripetersi; conosco perfettamente e con
cognizione di causa anche la situazione della Valle d'Aosta, del traforo del
Monte Bianco e posso dire tranquillamente che una situazione analoga a
quella del Brennero si verifica quotidianamente sull'autostrada che porta in
Francia, al traforo del Monte Bianco.



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

295a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 OTTOBRE 1989

Ora è necessario vedere tutto questo con un'ottica nuova e, soprattutto,
in prospettiva diversa.

Quindi non possiamo far altro che denunziare questo stato di cose e dire
al Ministro che i provvedimenti che sono stati adottati sono soltanto dei
palliativi per risolvere momentaneamente quel tipo di situazione. Ma prima o
poi l'Austria tornerà alla carica e determinerà, con il suo tipo di scelte, un
blocco come quello che si è gia verificato.

Allora deve tener conto, signor Ministro, che l'attuale sistema dei
trasporti, proprio perchè imperniato principalmente ed esclusivamente
sull'automobile, ogni giorno che passa diventa inaccettabile sotto tutti i punti
di vista. Le risparmio l'inaccettabilità perchè i dati che sono stati forniti
parlano molto chiaramente, ma si tratta di una inaccettabilità dal punto di
vista ecologico, sociale ed anche dal punto di vista economico. Si tratta di
una scelta irrazionale e le conseguenze sono devastanti: i morti per le strade
aumentano invece di diminuire; i danni alla salute parlano molto
chiaramente; il deturpamento dei centri abitati, del paesaggio, il degrado
dell'ambiente, sono tutte questioni che, se le ripetessi, farei offesa a lei,
signor Ministro, perchè si conoscono abbondantemente e suonano come
campanello d'allarme nella nostra quotidianità.

A questo tipo di filosofia che cosa si può contrapporre? Saremo
monotoni e assolutamente privi di fantasia, ma noi pensiamo che solo una
nuova politica dei trasporti possa prevenire la nocività della mobilità di
persone e di merci attraverso la strada e, quindi, attraverso la gomma.
Pertanto noi vorremmo favorire forme di circolazione che siano «più
innocue» rispetto a quelle attuali e quindi ~ per uscire fuori dalla parafrasi ~

oserei chiederle chiaramente, rispetto al piano dei trasporti, il potenziamen~
to del trasporto su ferrovia; inoltre, chiedo che tipo di provvedimenti avete
preso per aumentare il numero dei carri per trasportare dall'altra parte i
containers, che tipo di politica avete adottato e che prospettiva deve esserci
affinchè il sistema del trasporto vada incontro ai princìpi che ormai tutti a
parole fanno propri e che poi, invece, nei fatti non si realizzano; mi riferisco
cioè ai problemi dell'ecologia, della socialità, eccetera.

Quindi ~ anche se ciò può sembrare una petizione di principio ~ occorre

creare un sistema di trasporto fondato su modelli nuovi, su una società meno
caotica di quella attuale. Di conseguenza, la minore dipendenza dai motori
penso che potrà favorire un armonico sviluppo dell'economia e della società.
Io non voglio fare della filosofia intorno a quello che dico, perchè ormai di
filosofia ce n'è troppa, ma suggerirei di guardare alle esperienze di paesi a
noi confinanti o più progrediti che in tal senso si sono mossi.

Le regioni alpine, cioè quelle situate lungo l'arco alpino, possono
diventare i precursori di una svolta ecologica. Io ho letto con attenzione gli
atti di un convegno che si è svolto a Dobbiaco il16 settembre scorso, e devo
dire che la «carta degli impegni», chiamiamola così, uscita da questo
convegno, sollecita una riflessione attenta, seria e soprattutto varrebbe la
pena tenerne conto.

In queste sedi, non sono state le forze politiche ad esprimersi ~

altrimenti si sarebbe potuto dire che vi hanno partecipato per farsi
propaganda ~ ma i cittadini, le associazioni ambientalistiche, le associazioni

di categoria, le autonomie locali, eccetera.
Signor Ministro, sono del parere che sarebbe bene rivolgere una

maggiore attenzione verso tali questioni e tenerne molto più conto;
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comunque resta l'interrogativo di fondo: che tipo di iniziative si vuole
adottare per invertire una certa tendenza? Altrimenti, prima o poi ci
troveremo di nuovo davanti ad un blocco del Brennero, poi al blocco del
traforo del Monte Bianco, oppure al blocco del passaggio in Jugoslavia, e
così via. Poi tutte le volte grideremo allo scandalo e diremo che la colpa è di
chi ha concesso più licenze o di chi ne ha concesse poche, oppure si griderà a
qualche altro scandalo internazionale, però il problema non verrà mai
risolto.

Calendario dei lavori dell' Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, comunico che la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari riunitasi nel pomeriggio, e che ha ora
concluso i suoi lavori, ha deciso all'unanimità che la seduta antimeridiana di
domani non avrà più luogo.

In apertura della seduta pomeridiana di domani (ore 16,30) sarà
esaminata la proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle
vicende BNL. Subito dopo si passerà all'esame del decreto~legge in materia
fiscale.

Nelle due sedute di giovedì 26 ottobre si concluderà, con il voto l'esame
del decreto fiscale e si passerà alla discussione delle mozioni sulle condizioni
di lavoro nelle aziende.

Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Riprendiamo lo svolgimento delle interpellanze e delle
interrogazioni sui trasporti su strada.

Ha facoltà di parlare il Ministro dei trasporti.

* BERNINI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, onorevoli senatori,
ho seguito con molto interesse e rispetto gli interventi che hanno illustrato le
interpellanze al nostro esame; çon molto interesse anche se devo dire, per la
verità, ahimè, senza molte sorprese, perchè l'argomento lo stiamo affrontan~
do già da tempo nelle diverse Aule, e non vi è dubbio che la rilevanza del
medesimo meritava che venisse portato anche all'attenzione di questo ramo
del Parlamento.

Nell'ascoltare le illustrazioni è stato facile constatare che il problema
specifico più rilevante ~ e avente quindi una sua autonomia per la sua
cospicuità ~ del Brennero ha inevitabilmente costretto tutti, come costringe~
rà anche me, a coinvolgere questioni più generali che riguardano il
comparto dei trasporti e, anche se non è questa la sede per discutere il tema,
alcuni riferimenti diventano peraltro indispensabili.

Non vi è dubbio che questo problema specifico, così rilevante, oltre a
porci all'attenzione le conseguenze e le difficoltà, postula ancora una volta
chiaramente che si riprenda la via della generale politica dei trasporti, che si
ridia dignità e valenza al piano generale dei trasporti, che si riesca a
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realizzare il quadro di comando unitario della politica dei trasporti, che in
quest' Aula come a Montecitorio possa trovare approvazione l'istituzione del
CIPET.

Cercando di tenermi, per doveroso rispetto, al tema specifico, comin~
cerò col dire che è vero che la questione del Brennero non è stata un fulmine
a ciel sereno, nè una novità imprevedibile. Ciò è innegabile, è nella realtà
delle cose, nella storia. Il contingentamento di questo tipo di trasporto,
sancito dagli accordi del 1960, infatti, si è sviluppato in parallelo ad una
crescita continua e costante del volume dei trasporti affidati al trasporto su
gomma, sicchè alla fine di ogni anno non è stata infrequente la necessità di
ottenere quantitativi supplementari di permessi, oltre a quelli stabiliti anno
per anno in applicazione dell'accordo medesimo.

Questa crescita non cessa ancora. Le nostre previsioni dicono che
aumenterà del 3,50 per cento l'anno almeno fino al 2000, forse del 2,50 per
cento subito dopo, sicchè effettivamente il raddoppio rispetto ai volumi
attuali potrebbe essere raggiunto tra il 2005 e il 2010. Prima o poi, era
prevedibile che sarebbe giunto il momento in cui il conguaglio di permessi
aggiuntivo non sarebbe stato accordato (ho l'onore di essere capitato al
Governo giusto nell'anno in cui è avvenuto) e il problema si è presentato
subito in tutta la sua difficoltà e la sua asprezza.

Come abbiamo fronteggiato questa vicenda? In realtà con diversi
congegni, alcuni dei quali ancora in corso di negoziato, stiamo ottenendo il
volume di permessi necessari per quest'anno. Quindi da tale punto di vista
non dovrebbero esserci problemi drammatici di qui alla fine dell'anno.
Stiamo negoziando in queste ore (la prima tornata è stata piuttosto
deludente, speriamo nella seconda metà di novembre) il contingente per
l'anno prossimo insieme con la valutazione dell'opportunità di una revisione
generale dell'accordo, che giusto il 12 maggio dell'anno prossimo compirà
trent'anni. In trent'anni la realtà del trasporto, al Brennero come del resto
ovunque, è profondamente cambiata di qualità, di quantità, di modalità di
espletamento. Il negoziato dovrà definire per l'anno prossimo la disciplina
del contingentamento di questi traffici. Dalle ultime informazioni ~ per i
rapporti diretti che abbiamo, oltre che per quanto ci viene riferito dalla
medesima commissione di negoziatori ~ non è inverosimile che una

soluzione possa essere trovata, ma siamo sempre a quel livello che è già stato
definito «dei pannicelli caldi», cioè non della soluzione radicale del
problema. Però i pannicelli caldi eliminano, almeno per il momento, il
dramma acuto a cui abbiamo dovuto assistere nel passato.

Quale soluzione si può e si deve dare a questo problema? Dovrò
ripercorrere in qualche maniera a modo mio l'indicazione che da più parti è
venuta dei rimedi, classificandola in ordine di tempo. Non vi è dubbio che il
rimedio, si chiama, al presente, intermodalità e trasferimento quindi da
strada a rotaia. La classificazione in ordine di tempo riguarda la possibilità di
realizzare questa operazione, cioè di trasferire realmente il trasporto da
strada a rotaia.

Per il lungo termine, un accordo internazionale a tre prevede il nuovo
traforo ~ come è stato ricordato ~ con le opere accessorie di adduzione; esso

consentirà, con la quadruplicazione della linea e con l'introduzione delle più
avanzate tecnologie, una robusta soluzione del problema. D'altra parte, non è
neanche immaginabile che il quadro resti immutato o che si debba risolvere
tutto con una, due o tre gallerie. Questo riguarda il lungo termine e
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comporta entro l'anno l'affidamento dell'incarico, nonchè ~ secondo quanto

ci dicono ~ entro 12 anni la realizzazione dell'opera. Si tratta di un'opera

impegnativa, ossia della galleria più lunga del mondo, e non è escluso che si
incontrino dei problemi tecnici, nonostante che la tecnica oggi sia in grado
di affrontare questo ed altro. Quindi, doppiato il capo di questo millennio,
all'inizio dell'altro potremo disporre del nuovo traforo, con le attrezzature
integrative e le linee di adduzione. Non vi è dubbio che con l'uso di questa
nuova infrastruttura, troveremo capacità veramente cospicue di trasfe~
rimento.

Nel medio termine, e per esso si intende di qui al 1993, in base ai dati che
noi abbiamo direttamente acquisito (i nostri rappresentanti nelle ferrovie ad
un livello, io al mio), le ferrovie austriache non saranno pronte, prima di
quell'anno, ad accogliere una intensificazione del traffico. Nel 1993, noi
dovremmo riuscire a realizzare un'integrazione di 130 treni, le cui tracce
sono state comunicate.

Quali sono i lavori necessari per raggiungere questo obiettivo? Si tratta
innanzÎtutto della risagornatura, per portarle a sagoma C, delle gallerie
esistenti dal Brennero a valle; alcuni lavori sono già in corso e dopo
torneremo sul problema del blocco o dello sblocco di essi. Comunque su
questa tratta i lavori sono già ripresi; io ho avuto l'onore di dare il primo
colpo di manovella alla galleria del Ceraino l'altra sera e non credo di
essermi sbagliato: sarebbe stato un brutto scherzo...

LIBERTINI. Che le abbiano dato solo la manovella?

BERNINI, ministro dei trasporti. Per fortuna quell'inaugurazione è
intervenuta a lavori già iniziati da un po' di tempo.

BERTOLDI. Magari poi si fermano.

BERNINI, ministro dei trasporti. Per ironia della sorte questa risagomatu~
ra è affidata sia al Consorzio che qui è stato ricordato, ma, dato il lavoro
specifico, anche ad un operatore austriaco.

Dobbiamo, inoltre, introdurre il blocco automatico e raddoppiare la
tratta da Bologna a Verona. Indubbiamente un'importante soluzione
collaterale è l'ammodernamento della tratta Trento~Venezia, cioè della
Valsugana, perchè consente un'articolazione diretta su quel porto senza
congestionare, più di quanto non lo sarà, lo scalo di Verona. Oggi queste
sono aree immense e sembrano addirittura sprecate; ma con i provvedimenti
che sono annunciati e in corso di attuazione queste aree saranno molto
presto totalmente saturate. Quindi non v'è dubbio che l'articolazione della
Valsugana sia fondamentale.

Nel breve termine, vale a dire subito, noi possiamo instradare 30 treni,
come abbiamo spiegato e come è ,stato ricordato. Le ferrovie ci hanno
precisato che tutti questi 30 treni trasportano autoarticolati accompagnati,
perchè altrimenti sono 32 i treni per il traffico non accompagnato, ossia per
le casse mobili e i semirimorchi. Di questi 32 treni, da accertamenti diretti
(del resto con il più profondo rispetto devo anche pregare i senatori
interpellanti di prendere atto che la loro informazione non è fondata), le
ferrovie austriache sono in grado di veicolarne 14 e non di più. Poi dovremo
precisare quanti sono questi treni che passano e cosa sono in Ùado di
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portare in realtà. A sua volta, neÌ momento in cui parliamo, salvo alcuni
rimedi che si preannunciano però molto brevi, a Monaco non riescono a
caricarne e scaricarne più di 10. Allora, nel breve termine, si arriverà a quota
30 treni quando anche le ferrovie austriache saranno in grado di veicolarli
nel transito e Monaco avrà in qualche modo, in attesa di soluzioni più
radicali, apprestato le basi per la formazione e lo scarico di questi treni.

Questa è la sequenza degli interventi ripercorsa a ritroso a breve, a
medio e lungo periodo, per trasferire quanto più è possibile il traffico dalla
strada alla rotaia.

A questo fine è cominciata un'operazione di collaborazione realizzata
presso il Ministero tra operatori del trasporto, dell'autotrasporto e delle
ferrovie, per avviare in concreto il trasporto combinato intermodale.

Noi abbiamo delle strutture ad hoc, ma la loro efficienza e il loro
risultato è stato già frustrato anche da condizioni di non convenienza
economica sicchè gli stessi pochi treni che abbiamo oggi non sono sempre
utilizzati. Durante il periodo del blocco ne abbiamo istradati cinque di più e
sono stati abbondantemente utilizzati soprattutto per il trasporto del latte.
Appena la situazione si è sbloccata non sono stati più utilizzati; il che vuoI
dire che c'è anche qualcos'altro da fare oltre che aumentare la capacità
ferroviaria e la ricettività di questa modalità di trasporto.

LIBERTINI. La competitività.

BERNINI, ministro dei trasporti. Ed è cioè realizzare le regole di
convenienza e di competitività. Questo apre un discorso ampio perchè molte
considerazioni che noi abbiamo fatto di convenienza di tipo ambientale e di
sistema anzichè di modalità, è difficile metterle a carico di ogni singolo
operatore, cioè realizzare dei sistemi che riescano per l'utente effettivamente
competitivi. Per la verità ancor prima devono essere resi tecnicamente
possibili perchè oggi dovendo rivolgerei solo al trasporto di mezzi
accompagnati abbiamo di per sè condannato alla non competitività la
ferrovia perchè costa troppo portare il rimorchio, la motrice e l'uomo a
bordo. Quando riusciremo a modificare questa situazione, passando al
trasporto non accompagnato con le casse mobili ed i semirirnorchi,
trasporteremo solo l'essenziale.

Tutti questi discorsi implicano tre ordini di aggancio con i problemi
generali. Il primo è il blocco~sblocco di queste opere. Io non posso
esprimere un giudizio completo sull'operato delle ferrovie in ordine al
blocco, avendolo io trovato in essere da molti mesi e per altro avendo
constatato direttamente che è insostenibile e che non è gratuito. C'è anche,
di contro, l'esigenza di una selezione degli stessi investimenti avviati. In
ordine alle programmazioni precedenti tutti si giustificavano in teoria
dicendo che probabilmente una revisione era necessaria e quindi in alcuni
casi il blocco è stato quasi inevitabile. Certo che si blocca per sbloccare
razionalmente, coerentemente, con degli obiettivi di piano e un anno è stato
indubbiamente molto lungo.

Allora come si sblocca? Tranne alcune eccezioni come quella che è stata
citata e per la quale mi sono sentito comunque, a prescindere da un indirizzo
programmato generale, di ordinare la ripresa dei lavori, vale a dire tutti gli
interventi del Brennero in particolare sulla Verona~Bologna, la soluzione è
quella di varare il piano di intervento e di ristrutturazione della rete
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ferroviaria. A che punto siamo? Al di là delle note delle Gazzette, nel luogo in
cui stiamo pronunciando questo discorso, quindi di massimo impegno,
possiamo dichiarare, quanto segue. La sera del22 settembre, a mia richiesta,
ho ricevuto la proposta di piano riservata al Ministro che due giorni dopo ho
trovato su tutti i banchi e in tutte le aule; e quindi non c'è bisogno che ve la il~
lustri.

Secondo la legge n. 210 di riforma delle ferrovie ~ finchè vigerà ~ tocca
al Ministro approvare questo piano. Valutando questo piano ho trovato non
corrispondenza tra alcune priorità che sono di per sè scritte in molti
documenti, nessuno attualmente aggiornato, però che stanno crescendo
come consenso e consapevolezza con un giudizio generale. È stato ricordato
che nella prima edizione, nella cosiddetta «ipotesi C» non c'erano i valichi:
quando il ragionamento è aziendale si può capire che non siano previsti
valichi, quando però il ragionamento si eleva a programmazione politica e di
Governo diventerebbe incredibile che non si prevedessero i valichi, non solo
per la qualità diversa che vogliamo nel riparto di quota tra strada e rotaia ma
anche perchè probabilmente ~ è una mia opinione personale ~ dopo la prima

priorità nazionale che non può essere che quella del Mezzogiorno, per questo
piano viene certamente la priorità dell'aggangio con la Europa. È uno dei
motivi per cui, pur avendo circolato questo testo, ho ritenuto di chiedere ~

confermando una iniziativa del mio predecessore ~ che fosse ridiscusso, e

casi ho ottenuto il 22 settembre questo documento. Mi accingo a formulare
le mie valutazioni, cioè le condizioni per l'approvazione.

Ho avuto l'onore di dire alla Commissione trasporti del Senato che
questo è un mio dovere che sto esecitando e che peraltro ~ di fronte alla

straordinari età che si è ,creata in questo comparto, con la crisi istituzionale,
la caducazione di piani precedenti con le indicazioni che erano venute dalle
Camere, le nuove esigenze e la crescita di una nuova sensibilità, il
contenimento della spesa rispetto a piani precedenti ~ pur avendo il Ministro

il diritto~dovere di provvedere, ritenevo probabilmente necessario un
ulteriore pronunciamento del Parlamento, non in ordine al piano ma in
ordine alle priorità cui il Ministro avrebbe dovuto attenersi.

Sto lavorando in concomitanza con questo percorso delle indicazioni di
priorità e sto per varare ~ penso che ci vorrà ancora qualche breve tempo ~

una risposta in ordine al piano che mi è stato presentato: così si regolano
oggi i rapporti nel comparto ferroviario; cosa sarà domani non lo so, ma ciò
dipende dallo scioglimento dell'interrogativo sull'assetto istituzionale. Tutta~
via voglio ricordare oggi a futura memoria che di fronte alla situazione in cui
ci siamo venuti a trovare in questi mesi, cioè di un piano diverso dalle istanze
che ho raccolto nelle Aule, che io stesso condivido e che sono comprese nel
programma del Governo al quale appartengo, se non avessi la possibilità di
intervenire dovremmo attendere soluzioni più lunghe e modi di correzione
diversi. Quindi lo sblocco deve avvenire progressivamente con l'adozione di
questo piano che in tal modo diventa straordinario.

I senatori comprenderanno che ci sono anche aspetti di obiettività che
occorre osservare nello sbloccare dopo che il blocco è stato generalizzato: a
questo punto intendo dedicare molta attenzione e non trovo nessun criterio
di maggior garanzia se non quello di operare in riferimento a priorità chiare
e semplici, alcune delle quali abbiamo poc'anzi accennato. Non credo che
sia questa la sede per parlare del problema istituzionale delle ferrovie,
giacchè, comunque vadano le cose, siccome una riforma non si adotta per
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decreto, tanto meno in questo periodo e visto che per approvare una legge
occorrono almeno una decina di mesi va da sè che la invocata decisione di
sblocco non può che avvenire prima di questo periodo; e quindi la soluzione
istituzionale è di per sè neutra rispetto allo sblocc(' del piano ferroviario.

Vengo ora a un altro punto che riguarda il Brennero, cioè la riduzione e
il blocco del traffico notturno dalle 22,00 alle 5 del mattino a partire dal 10
gennaio...

BERTOLDI. Dal 10 dicembre.

BERNINI, ministro dei trasporti. Chiedo scusa, mi ero autoconcesso un
mese di proroga, ma probabilmente Streicher non è d'accordo.

BERTOLDI. La proroga non ci sarà.

BERNINI, ministro dei trasporti. Non mi illudo, senatore Bertoldi. Che
atteggiamento abbiamo preso di fronte a queste restrizioni che furono
annunciate insieme ad altre potenziali, quali la riduzione della quantità a 28
tonnellate come quella che vige in Svizzera? Anzitutto abbiamo valutato la
portata per quanto ci riguarda: sono 800 TIR ogni notte di cui probabilmente
un quarto è nostro, anche se è difficile sapere come si atteggerà il nuovo
campione dei TIR notturni. Abbiamo chiesto di avviare un negoziato diretto,
trilaterale con la Germania, insieme a tutti i paesi della Comunità. Si è
interessato alla questione il commissario Van Miert; l'ultima missione è stata
quella del presidente di turno del Consiglio dei ministri dei trasporti
d'Europa, il collega francese Delval; mi risulta che siano in corso colloqui
diretti a livello di Capi di Governo dopo il nostro incontro di Bonn. Essi
riguardano però la possibilità di ottenere misure di accompagnamento vuoi
nel contenere le restrizioni, vuoi nell'applicare procedure più concordate
nell'individuazione dei camion che infrangono le barriere acustiche poste
come limite, tema questo molto delicato, perchè la definizione della
rumorosità di un camion è molto soggettiva, alle volte, e quindi noi
guardiamo con molta attenzione, ma anche con molto sospetto a queste pro~
cedure.

Che cosa si può fare, oltre che spingere a questo negoziato che
incessantemente da tutte le parti avviene e che peraltro ha trovato spazio
anche nella dialettica interna delle forze politiche dell'Austria? Se è vero che
noi abbiamo, in presenza di questa difficoltà con l'Austria, un clima generale
di rapporti totalmente favorevole, ottimi rapporti, per cui mi è sempre parsa
impronunciabile la parola ritorsione oltre che inesistente e impraticabile,
dall'altra parte è anche vero che il loro rapporto con il disegno comunitario
non può immaginarsi che si svolga a prescindere da certi oneri e da certe
servitù che sopportiamo anche noi in questo periodo e anche per traffico che
non viene da paesi comunitari. Allora stiamo cercando di ridurre il numero
dei camion bloccati; io stesso ero stato in precedenza ~ non oso sperare che

ne abbiano trovato i parlamentari del Gruppo comunista traccia a Trenta e a
Balzano ~ nelle due province autonome, abbiamo incontrato le categorie e

stiamo allestendo esattamente i tipi di rimedi che si suggeriscono:
l'articolazione delle zone di sosta, i servizi di assistenza nelle medesime, la
possibilità di arretrare rispetto al confine le operazioni doganali di polizia
veterinaria e del fitopatologo, in maniera da recuperare, se le nostre
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informazioni sono buone, circa due ore e mezza delle sette che comporta il
blocco. Queste sono operazioni che stiamo concretamente avviando e
realizzando, senza abbandonare peraltro la via del negoziato.

Infine, c'è il problema del rapporto con la categoria degli autotrasporta~
tori, anche questo un tema di carattere generale ma che viene coinvolto nelle
difficoltà cui la categoria va incontro in questa situazione, che sono acuite ed
esaltate dalla particolare struttura della medesima, vale a dire dalla sua
frantumazione. Gli oltre 200.000 trasportatori ufficialmente censiti, a cui
probabilmente bisogna aggiungere qualcuno che fa questo lavoro per hobby,
immagino, sono una quantità enorme cui corrisponde una percentuale di
veicoli per azienda estremamente bassa (la stragrande maggioranza ha un
solo camion); e poi c'è una concentrazione in poche grandi aziende che ne
hanno molti di più. La categoria si trova in difficoltà; tra parentesi c'è un
problema immediatamente contingente, cioè che camion austriaci potrebbe~
ro sostituirli durante le ore notturne perchè sono meno rumorosi. Questo
comincia a porci un problema molto serio, difficile da gestire senza prendere
qualche misura prudenziale. C'è poi il disagio che deriva in generale da una
conversione, che ormai è necessaria, della modalità dell'autotrasporto, vale a
dire della necessità di accedere sempre di più al combinato con la ferrovia, di
passare dall'autoaccompagnato al trazionismo in ordine al quale, come si sa,
il rapporto tra rimorchi e trattore è oggi limitato a cinque e invece deve
essere progressivamente liberalizzato. Allora a questo fine nella legge
finanziaria abbiamo cercato di includere, pure in questo anno notoriamente
di vacche magre, una risorsa nuova che, se fosse davvero spesa, come noi
speriamo e vogliamo, non ci sarebbe difficoltà ad integrare, per interventi
rivolti direttamente alla categoria, per il miglioramento del parco, prima di
tutto per l'esodo, per l'associazionismo, per favorire la cooperazione, in
maniera da avviarci ad una dimensione più accettabile delle aziende
dell'autotrasporto, per fronteggiare adeguatamente la concorrenza che ~ non

occorre aspettare il 1993 ~ già oggi è vivissima, tant'è vero che abbiamo
un'aliquota nei trasporti che è tutt'altro che monopolistica della quota
italiana. Ma soprattutto siamo in presenza di fenomeni di acquisto di aziende
italiane da parte di grandi aziende estere.

Quindi il nostro impegno è di ristrutturare questo comparto nel tempo
che ci resta e, in collaborazione con le categorie, mentre aspettiamo che
diventi risorsa effettivamente disponibile quella prevista dalla legge finanzia~
ria, stiamo preparando questo disegno di legge. Nell'appuntamento consueto
del martedì con gli autostrasportatori il Sottosegretario che si occupa di
questo problema sta mettendo a punto il provvedimento.

In ordine al problema del Brennero ritengo che questa sia la risposta:
circa la questione del limite del numero dei permessi, superata la
contingenza, probabilmente anche per l'anno prossimo resta il problema
radicale; la soluzione è l'intermodalità, con le scansioni che mi sono
permesso di ricordare, legate allo sblocco delle opere. Circa il traffico
notturno, bloccato dalle ore 22 alle ore 5, la soluzione va ricercata con alcuni
provvedimenti negoziali ed altri di accompagnamento e, infine, la promozio~
ne di un'organica ristrutturazione della categoria.

Di solito non è il rappresentante del Governo che, approfittando di una
occasione come questa, aggiunge benzina sul fuoco, tuttavia se è vero che ci
troviamo di fronte all'emergenza del Brennero ho il dovere per onestà di dire
al Senato che questa non è l'unica emergenza del nostro paese e non lo è
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neppure quella dei valichi. Forse questo è il segnale acuto di un problema
assai diffuso, che non credo si possa risolvere mettendo i treni da Verona o
da Bologna. Dovremo trovare intese anche con la Grecia ed altri paesi che
arrivano oggi a Trieste, perchè anch'essi predispongano i loro piani sulla in~
termodalità.

È un modo per tornare ad una visione generale della politica trasporti
quello cui noi stiamo consacrando il nostro impegno, tolte le piccole pause
per i problemi dei grandi contingenti che non si presentano di giorno in
giorno ma di ora in ora giacchè le difficoltà sono obiettivamente molto
diffuse.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro dei trasporti per le sue comuni~
cazioni.

Passiamo ora alle repliche la cui durata è di 5 minuti, salvo per quella del
senatore Boato il quale, non essendo intervenuto in sede di illustrazione, ha
diritto ad un tempo doppio. Avverto che la senatrice Bono Parrino ha
rinunciato alla replica in ordine all'interrogazione 3~00973.

MARNIGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Ministro, dopo un attento ascolto della sua esposizio-
ne in risposta alle interpellanze svolte, mi corre l'obbligo di replicare a
quanto da lei affermato, a seguito della interrogazione che ho presentato a
nome del Gruppo socialista, insieme con il collega Mariotti, vice presidente
della Commissione trasporti.

La recente vertenza con le autorità austriache da lei sottolineata a
proposito del contingentamento dei permessi di transito, la stessa protesta
degli autotrasportatori ai confini con l'Austria ed il conseguente ~ fatto

questo molto grave ~ blocco di migliaia di autoveicoli pesanti al valico del

Brennero, con i conseguenti problemi causati ai privati cittadini, in transito,
la cattiva immagine che il nostro paese ha dato di sè nei confronti degli
Stati esteri, il difficile avvio della riforma delle ferrovie, accompagnato dalle
recenti ~ pur se velate ~ polemiche o incomprensioni di natura politica nei

confronti del commissario Schimberni, il rinnovo stesso del contratto degli
autoferrotramvieri e il relativo reperimento nella legge finanziaria dei fondi,
la questione della stessa portualità con la definizione, noi ci auguriamo al più
presto, della vicenda dei porti italiani, vicenda collegata a tutto il sistema
della intermodalità che è ancora in attesa oggi di una sufficiente,
soddisfacente ed incisiva iniziativa; tutti questi problemi pongono in evidenza
i ritardi dei programmi di adeguamento del sistema italiano dei trasporti ai
più avanzati standards europei.

Oggi il Ministro ~ lo dobbiamo riconoscere ~ ci ha in larga parte

assicurato che, nonostante la gravità dei problemi esistenti, il comparto dei
trasporti potrà trovare le soluzioni in grado di avviare lo sviluppo secondo le
esigenze del paese.

Credo sia inutile da parte nostra, come forza politica, sottolineare come
il più importante aspetto di una politica di piano sia e debba essere
rappresentato ~ come del resto lei ha già illustrato ~ dal riequilibrio tra i vari

modi di trasporto, quello stradale, quello ferroviario, quello marittimo e
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aggiungerei anche quello aereo. Questo equilibrio oggi, allo stato attuale, è
troppo sbilanciato a favore del trasporto stradale.

Voglio aggiungere solo un'altra considerazione e cioè che tutti i paesi
industrializzati hanno dovuto affrontare ed hanno affrontato questi problemi;
procedendo nella direzione della riforma dei porti, di un potenziamento
delle vie di trasporto per acque interne o anche esterne. Noi infatti abbiamo
due direttrici possibili via mare, quella dell'Adriatico e quella del Tirreno,
che possono sostituire benissimo le due autostrade.

Ritengo necessario anche puntare al rilancio del trasporto su rotaia, e
ben inteso, in quest'ultimo caso, mi pare che si possa sottolineare l'esigenza
di puntare alla realizzazione di sistemi di alta velocità, ma anche di riordino
dei conti di gestione dell'azienda.

Sono d'accordo con il Ministro sulle indicazioni delle soluzioni qui
poste, sia a lungo che a medio periodo. Su quelle a lungo periodo pongo
solamente una questione e cioè che queste non servano a spostare
l'attenzione sulle infrastrutture per rimandare all'infinito i problemi; su
quelle a breve, invece, direi che dobbiamo puntare in maniera rilevante ad
interventi tecnologici finalizzati. Si tratta di soluzioni possibili per ottenere
rilevanti incrementi di capacità di trasporto con sforzi organizzativi e
interventi tecnologici che costano meno ed hanno un effetto immediato sul
breve periodo.

Con queste considerazioni mi dichiaro soddisfatto delle risposte che il
Ministro ha dato alla nostra interrogazione.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

1, BOATO. Signor Ministro, colleghi, credo che siamo stati tra le poche
forze politiche ~ forse non soli, ma certamente in pochi ~ nel momento più

drammatico dell'emergenza del Brennero, che più volte il ministro Bernini
ha ricordato, a sfidare una certa impopolarità ~ non l'impopolarità ~

dichiarandoci immediatamente e pienamente solidali con l'Austria. Noi non
abbiamo tradito la Patria, ma abbiamo semplicemente riconosciuto, sia pure
tardivamente, che l'iniziativa dell'Austria era positiva, condivisibile, in parte
provocata ~ perchè anche in Austria le cose hanno una loro interpretazione e
una loro filosofia; il ministro Bernini forse lo sa! ~ dal fatto che la avp ha

perso la maggioranza assoluta che aveva nel Tirolo del nord, per cui vi è stata
una forte crescita dei movimenti verdi e ambientalisti ed oggi vi è una
sensibilità della popolazione, rispetto ai diritti della salute e dell'ambiente,
assai maggiore di quanto accadeva in passato; per cui il partito popolare, cioè
il partito democristiano austriaco, un po' per scelta e d un po' per necessità ~

il ministro Streicher è stato molto onesto nel dirlo durante le sue
dichiarazioni pubbliche ~ ha dovuto prendere atto dei mutamenti che

nell'opinione pubblica si stavano verificando in Austria nella gerarchia dei
valori, come in Svizzera, come nella Germania federale e come anche nel
nostro paese.

Dico tutto questo non con l'ingenuità apparente e falsa di chi non sa
quale gigantesca quantità di problemi siano coinvolti in questa vicenda ~ tra i

quali vi sono anche quelli che il Ministro ha citato esplicitamente ~ perchè

nessuno di noi ha sogni agresti da proiettare sull'Europa de12000, nessuno di
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noi vuoI non fare i conti con i problemi della società complessa,
dell'integrazione europea avanzata, con tutti i problemi che il sistema dei
trasporti comporta nella società in cui viviamo. Noi vogliamo fare i conti con
tutto questo, però vogliamo che vi sia una svolta profonda che tenga conto
non di valori astratti, puramente ideali (anche se personalmente credo nei
valori ideali, per cui a me starebbe bene), bensì di quei valori che riguardano
la qualità della vita, il diritto alla salute, cioè all'integrità personale di
centinaia di migliaia di persone e che riguardano la sopravvivenza di un
ambiente come l'ecosistema alpino ~ ma non è l'unico ambiente: lei, signor

ministro, lo ha citato nella parte finale del suo intervento ~ che in questo

caso specifico sta andando incontro alla distruzione.
Temo che non esistano ricerche in materia nel nostro paese, per cui mi

auguro che vengano fatte. Mi vengono riferite alcune ricerche svolte a poche
decine di chilometri dal nostro confine a Schönefeld vicino all'Europa~
BriIcke (e tutti quelli che hanno passato il Brennero la conoscono), in base
alle quali viene rilevata la presenza di piombo nel latte materno. Infatti,
quando le mamme nord~tirolesi allattano i loro bambini con il latte
trasmettono l'inquinamento da piombo dovuto al traffico. Questo è quanto è
stato rilevato a Schönefeld, che tradotto in italiano significa «bel campo».
Credo comunque che analoghi dati emergerebbero, se noi facessimo le stesse
ricerche, anche nel Sud Tiroio, nel Trentina e via via scendendo, perchè non
vi sono zone da privilegiare rispetto ad altre nella difesa dell'ambiente e della
salute delle persone.

LIBERTINI. A Villa San Giovanni i tumori sono 4 volte più numerosi
della media nazionale!

BOATO. Signor Ministro, la cosa che mi ha sconcertato, pur avendo
ascoltato attentamente ciò che lei ha detto ed avendo preso nota anche della
nuova consapevolezza che su alcuni aspetti sta emergendo ~ perchè non

sono cieco ~ è che di questi aspetti, presenti nella nostra interpellanza che

era la prima di quelle che hanno dato il via al dibattito ~ so che anche in altri

interventi sono stati fatti tali rilievi ~ la cosa che mi ha sconcertato, dicevo, è
che su questi aspetti che riguardano il prioritario diritto alla salute e
all'ambiente di zone territoriali amplissime (perchè si va dalla Valle d'Aosta,
al Friuli, al Trentina; parliamo del Brennero ma il problema riguarda in
genere l'attraversamento delle Alpi con il sistema dei trasporti), su questi
problemi enormi non vi è stata, a meno che io non abbia ascoltato male, una
sola parola nel suo intervento. Soltanto incidentalmente ad un certo punto,
quando parlava ~ interrotto per un attimo dal collega Libertini ~ della

questione della competitività e dell'efficienza, lei ha biascicato, ha buttato lì
l'espressione «convenienza ambientale». Non so neanche se ha detto
esattamente così, perchè ~ ripeto ~ è stata strascicata.

Credo si tratti di un grosso errore. Vedo che c'è il sottosegretario
all'ambiente Angelini, e non vorrei che fosse una presenza puramente
formale, ma lo è in questo momento...

LIBERTINI. Non è formale, perchè deve rispondere di un danno
ambientaI e sottolineato in una interrogazione successiva che riguarda il
Ministero dell'ambiente.

BOATO. Successivamente.
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Comunque questa è la causa del provvedimento austriaco, questa è la
molla che ha fatto scattare la decisione del Governo e del Ministro dei
trasporti austriaco, sapendo che avrebbero trovato il consenso della propria
opinione pubblica, della propria popolazione e cittadinanza, fatta non di
verdi idilliaci, ma di popolazione analoga, ministro Bernini, a quella che
abbiamo nel Veneto, nel Trentino, nel Sud~Tirolo o nella Valle d'Aosta,
nell'Alta Lombardia. Queste popolazioni alpine si assomigliano un po' tutte
dal punto di vista della cultura, dei valori, degli interessi, dell'habitat, sia
pure con le proprie caratteristiche e le proprie differenze.

Da questo punto di vista non posso che dichiararmi totalmente
insoddisfatto, ma non ritualmente. Infatti, per altri aspetti ho ascoltato il suo
intervento con interesse e tutto ciò che lei ha detto riguardo alla
intermodalità, alla drastica necessità di spostamento (bacchette magiche non
ne ha nessuno da tale punto di vista) dal trasporto su gomma al trasporto su
rotaia, almeno nei termini generali lo posso condividere. Allora su tali punti
posso dichiararmi non dico soddisfatto (perchè è impossibile dichiararsi tale
rispetto alla realtà) ma posso avvertire che c'è una timida, iniziale inversione
di tendenza da parte del Governo.

Forse ancora una volta sarò impopolare, perchè sembra che il traforo del
Brennero sia la soluzione magica, ma io non la considero tale e voglio dirlo
esplicitamente. È giusta la prospettiva di rafforzamento del trasporto su
ferrovia, di raddoppiamento della linea Bologna~Verona e via elencando, di
recupero finalmente, di valorizzazione e rilancio della Valsugana (ma fino a
pochi mesi fa combattevamo strenuamente contro l'ipotesi di chiusura della
linea della Valsugana): prendo atto oggi con soddisfazione che lei ha fatto
queste dichiarazioni, è una scelta intelligente che finalmente lei ha proposto
al Parlamento. Spero però che la sua ipotesi, la proposta che lei ci ha indicato
abbia anche un aspetto esecutivo.

Non credo, però, che il traforo del Brennero sarà la soluzione: non lo
sarà adesso ma non lo sarà neanche tra quei dodici o vent'anni in cui si può
immaginare che sarà realizzato. Non so se sarà un bene per lei che il suo
nome sia legato a questa prospettiva. Adesso forse può essere sollecitato nella
sua ambizione politica dal poter dire: il mio nome sarà legato al traforo più
lungo del mondo. Si dovrà passare attraverso le Alpi, con un traforo di 57
chilometri, dove si ipotizza che i treni andranno alla velocità di 250
chilometri all'ora: certo, se passassero più piano, chi la terrebbe la gente lì
sotto! Il traffico merci passerebbe alla velocità di 100 chilometri all'ora, con
la possibilità di sopportare 12 milioni di tonnellate annue e se facciamo un
minimo di previsione sull'incremento merci, stando alle attuali condizioni,
di qui al 2000, constateremo che anche questa opera sarà insufficiente in tale
logica e quindi si porranno altri problemi di ulteriori buchi. Questa non è a
mio parere la scelta da accettare.

Mentre sulle scelte dell'intermodalità e sul privilegiare il trasporto su
rotaia rispetto a quello su gomma lei troverà una sollecitazione da parte
nostra (semmai un'indicazione di accentuazione dei tempi e degli investi~
menti rispetto ai disastri delle scelte precedenti), però troverà un sostegno e
una sollecitazione, critica ma in 'positivo; diversa sarà invece la nostra
posizione su quest'altra scelta, che ho l'impressione aprirà un capitolo
spaventoso, una vicenda non entusiasmante. La scelta del valico, del traforo,
del buco di 57 chilometri nel Brennero non solo non ci troverà consenzienti,
ma ci vedrà contrari, ovviamente sapendo che la scelta alternativa è
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complessa perchè ~ ripeto ~ non vi è una soluzione semplice. Quindi vi è un

problema di rafforzamento dell'attuale ferrovia del Brennero (quella che
passa sopra, per intenderci), un problema di diminuzione progressiva del
livello complessivo del traffico di merci e questa non è una scelta che il
Governo può fare per decreto perchè coinvolge i rapporti con gli altri paesi
confinanti (Austria, Svizzera, Germania) e con l'insieme della Comunità
europea, ma anche con i paesi extracomunitari cui lei ha fatto un timido
accenno nella parte conclusiva, che io condivido ma che deve essere molto
più coraggioso.

Occorre infatti capire che il punto non riguarda solo la sua competenza
di Ministro dei trasporti perchè è inimmaginabile che lei, con le sue
responsabilità istituzionali, possa da solo risolvere questi problemi. Essi
chiamano in causa la politica economica e territoriale complessiva del
Governo, in un rapporto di carattere comunitario in senso lato, in quanto
comprendono paesi come l'Austria che non fanno ancora formalmente parte
della CEE. Anche a questo lei ha fatto un riferimento, che però mi ha lasciato
molto perplesso perchè lo ha fatto per dire che l'Austria, se vuole entrare
nella CEE, dovrà accettare certi oneri e certe servitù. Questo discorso può
valere in astratto per qualunque paese che fa parte di una solidarietà più
ampia, ma lei ha richiamato questo principio per la vicenda dei TIR e del
trasporto su gomma. Personalmente spero che l'Austria non voglia accettare
questo. E ci costringerà ~ e lo farà in modo doloroso, anche se graduale,

perchè non può che essere tale ~ a fare delle scelte che fino ad ora non
abbiamo fatto: scelte di ammodernamento o di incentivazione.

Signor Ministro, lei ha fatto riferimento a tali scelte rispetto ad alcuni
nuovi finanziamenti nella legge finanziaria. Se vanno in questa direzione,
condivido quegli obiettivi, almeno in larga misura, e ovviamente li
verificherò. Tuttavia non possiamo dire semplicemente che l'Austria ha i
camion o i TIR meno rumorosi e quindi il problema riguarda solo l'Italia. Il
problema, scandaloso, è che l'autotrasporto su gomma in Italia sia in queste
condizioni. Non possiamo citare il limite delle 28 tonnellate posto dalla
Svizzera come un problema, dobbiamo assumere anche noi questo limite;
ovviamente anche questo non sarà facile e comporterà problemi di trattative,
di scontro, di scelte strategiche e così via. Non possiamo parlare del
problema della rumorosità nei termini in cui se ne è parlato, solo come un
pericolo per la possibilità di valutazione soggettiva troppo esasperata. Quel
problema riguarda la salute dei cittadini, la tutela dell'ambiente ed in questa
prospettiva l'intermodalità, il passaggio dal trasporto su gomma a quello su
rotaia devono diventare scelte di principio, obiettivi, cardini, punti di
riferimento prioritari, sapendo che deve essere chiamato in causa il Ministro
dell'ambiente, quello dei lavori pubblici, quello delle finanze, quello del
tesoro e forse altri. Questo tipo di scelta può ad esempio far scattare
l'aumento del prezzo del gasolio per autotrazione e rendere meno
competitivo quel tipo di trasporto.

Si tratta di scelte difficili, coraggiose, drastiche, che ovviamente
comportano dei rischi e dei prezzi; ma se non le faremo ci troveremo non in
una situazione di emergenza il lo dicembre, ma di emergenza permanente.

Rispetto allo dicembre, non ho capito francamente qual è lo scenario
che lei, signor Ministro, ci prospetta. Lei ha semplicemente detto che non si
tratta dell'unica emergenza del nostro paese e su questo sono d'accordo;
però non ho capito ~ e per questo sono molto perplesso ~ qual è lo scenario
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da lei prospettato rispetto alla vicenda del Brennero. Per questo motivo
credo che anche noi politicamente assumeremo qualche iniziativa per quella
data.

LOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, signor Ministro, anch'io ho ascoltato le sue
dichiarazioni con la dovuta attenzione e nella mia breve replica non
mancherò di dare atto a lei dell'impegno e della volontà con la quale sta
affrontando l'emergenza del Brennero, nonchè gli altri problemi complessivi
del sistema del trasporto nel nostro paese e l'esigenza di un suo
rinnovamento. Tuttavia alla fine concluderò dichiarando la mia insoddisfa~
zione per la sua risposta.

Innanzitutto mi pare di cogliere uno scarto preoccupante tra la
pressione, l'urgenza, l'immediatezza della realtà e dei fatti che la connotano e
il contenuto degli interventi che lei propone. Siamo di fronte ad una
situazione di emergenza, come lei ha sottolineato alla fine del suo intervento:
quindi ha utilizzato un termine esatto. Anch'io facevo parte della delegazione
di parlamentari comunisti che in questi giorni (venerdì e sabato scorsi) si è
recata a Balzano, a Vipiteno e a Trenta e ho potuto cogliere nei sindaci, negli
operatori economici, negli autotrasportatori, nell'opinione pubblica, nelle
associazioni ambientalistiche, uno stato di preoccupazione profonda per le
tensioni che stanno aumentando di ora in ora. Questo stato di fatto non è
determinato solo dalla scadenza dello dicembre e mi pare che di fronte a
questa urgenza dei fatti il Governo si muova con un'esasperante lentezza e un
drammatico ritardo, come lei stesso ha dovuto ammettere. Così tutti i
problemi connessi al sistema di trasporto nel nostro paese sono diventati
delle emergenze. Non c'è solamente l'emergenza del Brennero, signor
Ministro; c'è l'emergenza dell'Adriatico, c'è l'emergenza Piemonte, in
raccordo con la Francia, ci sono le emergenze delle aree metropolitane,
delle aree urbane, le emergenze del trasporto urbano (mancano le
metropolitane), c'è l'emergenza dell'autotrasporto: lei ha citato, e sono
d'accordo, le 200.000 imprese e la necessità dell'associazionismo e della
qualificazione. Ma queste emergenze non trovano risposte nemmeno nella
legge finanziaria che ci accingiamo ad approvare e quindi sono destinate ad
aggravarsi ulteriormente in presenza del pauroso incremento di traffico di
merci ma anche di persone, di cui anche lei ha prima giustamente parlato.

Mi chiedo quindi, signor Ministro, se il Parlamento italiano e le forze
politiche più accorte abbiano presente il fatto che con tutta probabilità noi
siamo in presenza di un disegno che vuole perpetrare l'egemonia politica ed
economica di quanti hanno voluto che il trasporto nel nostro paese fosse
connotato dalla monomodalità, tutto strada. È un disegno strategico vero;
d'altronde non si capisce, se non fosse così, perchè saremmo arrivati alla
situazione del Brennero e degli altri valichi e all'attuale degrado del trasporto
ferroviario. Ma questo disegno non è stato contrastato dalle forze politiche di
Governo; anche se lei ci si è messo di buzzo buono, signor Ministro, ha di
fronte a sè un muro spesso di insensibilit¡) da parte di quanti hanno già fatto
altre scelte. Parlando con alcuni operatori economici a Balzano si è avuta
con certezza questa sensazione: ora c'è l'emergenza Brennero, poi i fatti
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saranno ancora più determinanti e siccome non si può bloccare l'economia,
visto che dal Brennero passa gran parte delle merci che alimentano
l'economia del nostro paese, alla fine, dopo alcune scaramucce ed alcune
opposizioni, il flusso dei TIR riprenderà di giorn0, di notte, e aumenterà:
questo è il disegno e l'aspettativa, signor Ministro. Purtroppo le forze di
Governo non hanno presente la gravità di questo disegno. È sufficiente
notare l'assenza in quest'Aula, oggi, di molti colleghi parlamentari proprio
mentre si sta discutendo di una situazione che sta assumendo connotati
sempre più preoccupanti sotto l'aspetto dell'ambiente, delle questioni
sanitarie prima ricordate dal collega Boato. In effetti si tratta di una di
emergenza che fra poche settimane, signor Ministro, diventerà anche di
ordine pubblico. Anche questo sfugge: le tensioni tra le popolazioni sono
enormi e non è stata ancora approntata nessuna delle misure ~ questo

abbiamo verificato contattando i vari protagonisti ~ idonee a fronteggiare il

nachtverbot dellO dicembre. Mi chiedo come si farà a fronteggiare la
pressione delle centinaia e centinaia di TIR che vorranno approssimarsi al
Brennero quando ancora non sono stati approntati i servizi, le aree di sosta,
quando non c'è un minimo di organizzazione che coinvolga, signor Ministro,
anche altre amministrazioni, quella finanziaria, innanzitutto, come prima i
colleghi Bertoldi e Libertini hanno giustamente richiamato.

Signor Ministro, credo allora che su questo piano sia possibile avanzare
una proposta, anche se non so fino a che punto lei vorrà accettarla. Lei
dovrebbe farsi promotore di una conferenza, a tempi rapidissimi perchè il 10
dicembre è alle porte, che coinvolga tutte le amministrazioni locali
interessate al valico del Brennero, gli altri Ministri che hanno competenze in
materia e tutti coloro che saranno chiamati a gestire una situazione che
ormai incombe e si presenta assai complessa.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue LOTTI). Quindi è necessario riunire tutti, discutere con tutti, è
necessario un forte coordinamento e una grande organizzazione nel
ricercare anche il consenso dei camionisti, degli autotrasportatori che oggi è
difficilmente riscontrabile e raccoglibile essendo il ritardo così grave, come
abbiamo sottolineato.

Per il resto ho ascoltato con grande attenzione ciò che lei ci ha detto in
ordine alle procedure che intende seguire per la definizione di un piano di
ristrutturazione, di risanamento e di rilancio delle ferrovie italiane; concordo
sul fatto che sia il Ministro ad esprimere un suo parere dopo aver sentito il
Parlamento. Signor Ministro, mi chiedo però se, quando parla del
programma che l'amministratore straordinario Schimberni le ha trasmesso il
22 settembre, fa sempre riferimento a quel documento perchè non ne
conosce altri visto che sono soltanto riportati dalCe Gazzette (uso una sua
espressione). Allora io come parlamentare non devo prendere per buoni i
documenti che giungono anche a me, come quelli relativi agli accordi tra
l'amministratore straordinario Schimberni e le organizzazioni sindacali: ho
sotto mano un programma del 17 ottobre 1989 che s'intitola: «Interventi del
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piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo», interventi che
potranno essere avviati immediatamente.

I piani si susseguono e pertanto è necessario fare rapidamente una volta
per tutte chiarezza sullp risorse, sugli obiettivi di fondo e sulle priorità.
Signor Ministro, se lei oltre a dire cose giuste non riuscirà col suo peso
politico ~ che sappiamo essere notevole ~ col suo impegno personale, che

sappiamo essere altrettanto importante, a scalfire quel muro di cui parlavo
prima e anche quel sistema di potere alternativo al suo che si è costruito in
questo anno di gestione straordinaria dell'Ente ferrovie dello Stato, non
potremo che concordare con le sue parole, ma dovremo realisticamente
prendere atto che i fatti sono altri, come altri sono stati finora.

Non è per diffidenza nei suoi confronti, ma per il dissenso profondo che
esprimiamo sull'azione svolta dal Governo nel passato e sulla sua azione
attuale, che noi ci dichiariamo insoddisfatti di quanto lei ci ha detto, anche se
non ci è sfuggito (perchè abbiamo orecchie per intendere e un minimo di
intelligenza per capire) che alcune sue affermazioni ci trovano consenzienti e
da parte nostra non le mancherà certamente un aiuto in tale direzione. Sia
chiaro però, signor Ministro, che alle parole devono seguire fatti concreti.
(Applausi dalla estrema sinistra).

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" LIBERTINI. Onorevole Ministro, se dovessi stare alle sue parole dovrei
dichiararmi pienamente soddisfatto, perchè lei ha ripercorso esattamente
l'intinerario del nostro ragionamento; cioè che vi è una grave emergenza al
Brennero, che questa grave emergenza è un segnale di una crisi acuta che
riguarda l'intero paese per la mancanza di un sistema ferroviario adeguato,
che occorre distinguere gli interventi in breve, medio e lungo periodo e via
via tutte le argomentazioni che abbiamo portato in quest' Aula, che lei ha
ripetuto con competenza e con convinzione. Allora dovrei dichiararmi
soddisfatto, ma non posso farlo perchè ~ senza mettere in causa la sua buona

fede ~ alle parole non vedo corrispondere i fatti riferendomi alla
responsabilità collegiale del Governo.

Per cominciare noi discutiamo la legge finanziaria che in materia
ferroviaria dà un segnale opposto: quando si faranno i conti per bene si vedrà
che anche le modesté somme (è un'affermazione di cui mi prendo la
responsabilità) che la legge finanziaria mette a disposizione delle ferrovie,
somme completamente insufficienti, in realtà sono già state inghiottite nella
voragine del deficit sommerso dell'ente. È una questione che stasera pongo
per la prima volta e che il nostro Gruppo porrà con insistenza nel corso del
dibattito sulla legge finanziaria.

Quindi, in primo luogo, non c'è una politica del Governo volta a
stanziare le risorse necessarie perchè si faccia quel passo; lei ha parlato di
indicazioni di priorità e noi siamo disponibili a votare a favore di qualunque
scelta, insieme alla maggioranza, che indichi le priorità del piano delle
ferrovie, ma occorre che ci sia un segnale preciso sulle risorse.

In secondo luogo non dobbiamo inventare un piano; noi possiamo
decidere, il Parlamento e il Governo posso decidere di riformulare le leggi
esistenti, solo il Parlamento e il Governo possono farlo. Ma le leggi ci sono;
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all'Ente delle ferrovie c'è un commissario scaduto, sostanzialmente illegale,
il quale si è arrogato il diritto di cambiare le decisioni prese dal Parlamento.
Lei prima diceva che avrebbe dovuto accertare se sia avvenuta effettivamente
una sospensione dei lavori; io voglio dirle, per aiutarla, che la sospensione è
avvenuta, che è stata decisa nel gennaio 1989, secondo i suggerimenti forniti
da questo misterioso consigliere Saragozza, che non risulta neppure pagato
dall'ente, ma che lavorava all'ente e presiedeva le riunioni dei direttori
generali e che ha esposto un vangelo, uno dei cui punti era il taglio dei
valichi alpini, nella stessa occasione in cui è stata tagliata, ad esempio, la
commessa che era stata deliberata dal precedente consiglio d'amministrazio~
ne per le ottanta carrozze per i portatori di handicap. La smentita che ieri
sera Schimberni ha opposto alla nostra interpellanza, di cui discuteremo,
non vale neppure la carta su cui è scritta, perchè io porterò qui le delibere
con le date, i nomi e si vedrà che effettivamente è stata troncata anche quella
commessa.

Questo commissario chiama i sindacati, decide di scegliere degli
investimenti tra quelli che il Parlamento ha deciso con legge e non si capisce
con quale risorse li finanzi; prende in giro i sindacati e prende in giro il
paese. Deve trasmettere a lei dei documenti e il giorno dopo ~ lo ha detto lei
~ li si legge sui giornali. Allora io domando se il Governo è il Governo di

questo paese o c'è un altro Governo da cui dipende l'Ente ferrovie. Questo è
un punto, è una questione che ci siamo sentita ripetere anche in Alto Adige:
la questione è capire se vale parlare con il Ministro dei trasporti o non vale. È
questo un secondo motivo di inattendibilità.

Ecco perchè, caro Ministro, pur comprendendo la sua buona fede e le
sue intenzioni e registrando una convergenza sulle esigenze e sulla diagnosi
di una situazione molto grave, noi dobbiamo dichiararci fortemente
insoddisfatti e soprattutto attendiamo lei e il Governo alla prova dei fatti,
perchè i fatti corrispondano alle parole.

Prima di concludere desidero fare un accenno al collega Boato, che ora
non è in Aula, ma comunque le mie affermazioni restano agli atti. Il collega
Boato nel suo intervento ha riconfermato le mie preoccupazioni perchè non
si può dire, come fa lui, che occorre preoccuparsi dell'ambiente (dell'am~
biente ci preoccupiamo tutti, è l'esigenza fondamentale da cui muoviamo) e
poi affermare che tutto il traffico che va su strada (5.000 camion oggi, fra
dieci anni 10.000) deve andare sull'attuale ferrovia che oggi porta 100 treni
(ne porterebbe 200 al massimo se fosse rammodernata), perchè ciò significa
in realtà non dare soluzione al problema. Vorrei ricordare al collega Boato il
1968 perchè, come allora, posizioni giuste, estremizzate, portate a un livello
non comprensibile (potremmo citare una serie di frasi e di slogans che
partivano da questioni giuste ma che sfociavano in posizioni irrealizzabili)
hanno portato alla sconfitta delle forze di progresso e della sinistra.

Se noi immaginiamo di risolvere il problema del Brennero bloccando i
transiti mentre andiamo all'unificazione europea, prepariamo la strada al
raddoppio delle autostrade, all'inquinamento più grave dell'ambiente, a un
conflitto dal quale le forze che difendono l'ambiente come noi usciranno
sconfitte. Voglio dire con molta chiarezza che noi sottoscriviamo tutte le
motivazioni del collega Boato, ma che le sue conclusioni ci preoccupano,
proprio dal punto di vista dal quale egli si muove. (Applausi dall' estrema
sinistra).

SANES!. Pensava ai dirigibili!
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POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, non sono soddisfatto della risposta del
ministro Bernini, per il semplice fatto che è proprio vero quanto affermava
poc'anzi il collega Libertini: se alla costruzione logica del suo discorso si
potrebbe accedere, nel senso che ricalca un tipo di riflessione, di dibattito
che è presente tra le forze di sinistra e non solo tra di esse, nei fatti e nelle
conclusioni poi si contraddice.

Proprio la questione della legge finanziaria, che stiamo discutendo in
questi giorni in sede di Commissione di merito, da domani in sede di
Commissione bilancio e quindi dalla settimana prossima in Aula, dimostra
chiaramente quali sono il tipo di prospettive ed il tipo di soluzioni con le
quali ci apprestiamo ad affrontare i prossimi anni. La previsione del Governo
sulla crescita del tipo di traffico da oggi all'anno 2010 dovrebbe consigliare lo
stesso ad essere meno apodittico, cioè ad essere chiaro e soprattutto a
pensare che se si svilupperà il rapporto traffico stradale~traffico ferroviario
transalpino in modo così caotico e massiccio, occorrerà prevedere anche
soluzioni di grande respiro.

In realtà se per il breve e medio periodo, stando alle parole del Ministro,
non vi saranno grandi problemi ~ ed io mi auguro che sarà così ~ tuttavia

resta la questione di come spostare il traffico transalpino dalle autostrade alle
ferrovie. Abbiamo sempre portato l'esempio della Svizzera. È vero, essa non
ha il tipo di sviluppo economico che noi abbiamo, non ha il nostro tipo di
economia, non ha il nostro tipo di rapporti con gli altri paesi, ma certamente
questo modello andrebbe verificato tentando di applicarlo anche in Italia.

Ed inoltre, il Governo italiano ha inteso promuovere l'introduzione di
quanto è stato adottato in sede CEE a proposito delle norme restrittive per il
traffico camionale, da tempo in vigore in alcune nazioni europee? Ad
esempio, il discorso sulla limitazione del peso del camion a 28 tonnellate è
praticabile o no? Il divieto di circolazione dei camion di notte, il sabato, è
possibile estenderlo? L'imposta sul traffico pesante in proporzione agli
effettivi costi del mantenimento del sistema stradale è una misura adattabile
o no?

Non saprei fornire delle risposte giacchè andrebbero verificate sul
campo, sperimentate. Tuttavia se non si fa nulla di tutto ciò in nessun aspetto
di questo settore ho l'impressione che lo spostamento del traffico merci dalla
strada alla rotaia diverrà una pura chimera. Con queste considerazioni
concludo questa mia breve replica e mi auguro che il Ministro ~ visto che in

questa sede non ha più la parola ~ risponda con i fatti, con le iniziative, con

quella filosofia che almeno ha lasciato intravvedere nella costruzione del
discorso generale.

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento delle interpellanze sulla
situazione dell'interporto di Rivalta Scrivia:

LIBERTINI, BRINA, TORNATI, VISCONTI, NESPOLO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza
portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Per avere notizie

sull'incendio che ha avuto luogo nell'interporto di Rivalta Scrivia (Alessan~
dria), sui gravi rischi ambientali che esso ha comportato e che permangono,
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sullo stalla e sul fallimento delle operazioni di disinquinamento, svoltesi tre
anni fa in quell'area e sulle misure che occorre adottare per uscire da una
condizione intollerabile. Gli interpellanti ricordano prima di tutto i seguenti
gravissimi dati di fatto:

1) nei giorni 4, 5 e 6 aprile 1989, per cause ancora imprecisate, un
violento incendio ha distrutto circa 85.000 metri quadrati dell'interporto
della Rivalta spa, sito in comune di Tartana. In questa circostanza è emerso
anche che nei capannoni della Rivalta spa erano staccati, da tre anni, circa
40.000 fusti contenenti sostanze tossiche provenienti dalle discariche abusive
di Carbonara e Tartana (fenalo, trielina, prodotti farmaceutici, residui di
lavorazioni siderurgiche); tali fusti ~ in alcuni casi ~ hanno cominciato a

cedere, versando il loro contenuto sul pavimento. Se l'incendio avesse
raggiunto questi reparti si sarebbe avuta una catastrofe ecologica di
proporzioni incalcolabili. Ma, in ogni caso, rimane un rischio di grave
inquinamento e ciò determina anche un blocco della ripresa delle attività
dell'interporto;

2) emerge anche che l'operazione, decisa dal Governo tre anni orsono
per il disinquinamento dell'area delle discariche abusive di rifiuti industriali
di Carbonara e di Tartana, non è giunta a buon fine e ciò determina seri
rischi ambientali. Come si è detto, 40.000 fusti di residui tossici sono ancora
nell'interporto della Rivalta spa, dove li ha staccati la società «Castalia», la
quale spiega il mancato smantellamento con l'interruzione dei finanziamenti
del Governo. Inoltre a Cardana esistono ancora 15.000 metri cubi di acqua
inquinata con residui siderurgici, che inquinano il corso dello Scrivia. È noto
che fusti con prodotti tossici sono staccati anche a Pozzo lo Formigaro e
all'Ecolibarna di Serravalle Scrivia;

3) non vi è alcun segno di iniziative dei Ministeri competenti per la
prosecuzione e il completamento dell'operazione di disinquinamento.

In presenza di queste condizioni, gli interpellanti chiedono di co~
nascere:

a) quali misure intendano adottare i Ministri della protezione civile e
dell'ambiente, in coordinazione tra loro e sotto la guida della stessa
Presidenza del Consiglio dei ministri, per liberare immediatamente l'inter~
porto della Rivalta spa dei 40.000 fusti di rifiuti tossici avviandoli allo
smaltimento e operando nel contempo nella stessa direzione per i fusti
staccati a Pozzolo Formigaro e nell'Ecolibarna;

b) quali misure il Governo intenda adottare per completare il
disinquinamento nell'area ancora inquinata dello Scrivia, secondo gli
impegni da tempo assunti;

c) quali garanzie il Governo possa dare contro la prosecuzione
dell'inquinamento, attraverso il deposito di rifiuti industriali tossici in
discariche abusive della provincia di Alessandria;

d) quali azioni il Governo intenda promuovere per un risarcimento del
danno da parte delle industrie che hanno prodotto l'inquinamento e alla cui
responsabilità è spesso facile risalire per i marchi di fabbrica apposti ai
contenitori di rifiuti.

(2~00266 )

LIBERTINI, BRINA, NESPOLO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri,

al Ministro dell' ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile. ~ Per avere notizie sulla soluzione da dare al grave
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problema costituito dal precario deposito in alcuni magazzini dell'interporto
di Rivalta Scrivia (Alessandria) di oltre 40.000 fusti di sostanze tossico~nocive
recuperate dalle discariche abusive di Tartana e Carbonara Scrivia. Sono
trascorsi diversi mesi da quando il problema fu sollevato dagli interpellanti
con una precedente iniziativa parlamentare, ma il Governo non è pervenuto
ad alcuna decisione, se si eccettua un sollecito del Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente (nota
protocollo n. 4660/023/62/servizio emergenza del 13 settembre 1989).

Gli interpellanti ricordano che:
1) il deposito nell'interporto di Rivalta Scrivia avrebbe dovuto essere

transitorio, in attesa di una soluzione definitiva, ma esso è vicino a sostanze
altamente infiammabili e a rischio, come si è constatato in occasione
dell'incendio dell'aprile scorso;

2) nel frattempo si è innalzato il livello dei liquami ancora contenuti
nelle vasche in località Cadamo, con conseguente tracimazione.

Un ulteriore mancato intervento del Governo addossa ad esso ogni
responsabilità per eventi catastrofici della cui possibilità è stato ripetutamen~
te avvertito da parlamentari e amministratori.

(2~00322)

Ha facoltà di parlare il senatore Libertini per illustrare queste interpel~
lanze.

* LIBERTINI. Onorevole Sottosegretario, non ho nulla contro di lei ed
anzi la ringrazio per la sua presenza, ma ritengo che la questione richiedeva
la presenza del Ministro, come è avvenuto per il ministro Bernini e come mi
sembra stia per avvenire per il ministro Prandini. Questo non perchè sia io
l'interpellante, ma per la rilevanza della questione.

Giacchè tutti abbiamo lo stampato dell'interpellanza non starò a
ripercorrere i termini, tuttavia le voglio sottoporre il problema. Vi sono
40.000 fusti di prodotti tossici che sono stati allocati nell'interporto di Rivalta
Scrivia, in modo indebito, dalla società «Castalia» che ha compiuto
l'operazione di pulizia, peraltro parziale, dello Scrivia.

Questi 40.000 fusti sono a rischio; un incendio per un soffio non ha
provocato conseguenze catastrofiche; la società dell'interporto ha una vasta
area bloccata e a rischio; la società «Castalia» è sparita nella nebbia; tra
l'altro voglio sottolineare ~ lo avrei fatto con maggior forza se ci fosse stato il
Ministro ~ che mi sembra si tratti della stessa società implicata nelle vicende

del Lambro; con lei lo sottolineo meno, ma con il mipistro Ruffolo lo avrei
sottolineato maggiormente. Siamo di fronte ad una inadempienza drammati~
ca, con due Ministeri ~ quello dell'ambiente e quello della protezione civile ~

che si palleggiano la responsabilità di un'operazione assolutamente necessa~
ria per eliminare un rischio le cui conseguenze sarebbero addebitabili
interamente ai due Ministeri in questione.

Ma perchè non si provvede? Non mi si dica che si tratta dei fondi perchè
il Ministero dell'ambiente brilla per il fatto di avere una massa di miliardi
larghissima (ne parleremo in sede di discussione della legge finanziaria) con
una spesa effettiva ridicola. Quindi le risorse non mancano. Il Ministero
dell'ambiente brilla per l'assoluta incapacità di spesa.

Ma è possibile che in questo ambito non si riescano a trovare quei pochi
soldi che servono per avviare a smaltimento i 40.000 fusti tossici? Ma perchè
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si deve bloccare un interporto per mesi e mesi? Perchè si deve sottoporre
una vasta area ed una numerosa popolazione ad un rischio? Vada il Ministro
a Rivalta Scrivia e veda la scena: una scena indecorosa. Siamo nel cuore
della Pianura padana ed abbiamo i fusti tossici ammassati, con prodotti
chimici; i fusti tra l'altro sono forati dai materiali chimici che stanno
sgorgando per terra; una parte dei prodotti tossici è ancora nel fiume; vi sono
livelli di inquinamento crescenti; provincia, comune, autorità locali danno
l'allarme ormai da mesi, ma il Ministero dell'ambiente e il Ministero della
protezione civile non dicono niente, salvo che palleggiarsi la responsabilità
del completamento di un operazione assolutamente indispensabile. Questo è
il problema.

Allora, al di là dei riti, ciò che stasera chiediamo al Ministro
dell'ambiente e al Ministro della protezione civile, al Governo nel suo
insieme, è capire se davvero sono in grado di darci le garanzie ~ che possono

darci perchè non vi sono ostacoli di natura finanziaria ~ perchè questa

questione sia risolta rapidamente entro quest'anno.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, come lei sa, il Sottosegretario
rappresenta il Governo a tutti gli effetti. Purtuttavia sappiamo che il Ministro
sarebbe venuto se non fosse stato bloccato in aeroporto a causa della
nebbia.

LIBERTINI. La ringrazio, signor Presidente, di questa sua precisazione
ma volevo soltanto sottolineare l'importanza della questione. Non si trattava
tanto del problema della presenza del Ministro.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpellanze
testè illustrate.

* ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
avrei voluto dare personalmente il chiarimento che la mancanza del Ministro
a questo dibattito, dove era preventivata la sua presenza, è dipesa da forza
maggiore e non quindi dal desiderio di dare meno rilievo ad un problema
che ha grande rilievo per noi e, dobbiamo dire, con la consapevolezza che
questo non è l'unico problema.

L'emergenza rifiuti e, soprattutto, rifiuti tossici nocivi nel nostro paese è
reale. Il Ministero dell'ambiente ~ questo vorrei sottolineare, senatore
Libertini, prima di andare al concreto della risposta ~ ha presente il

problema e ritiene naturalmente che, insieme ad una politica dell'emergen-
za, il proprio compito prevalente sia quello di una politica che affronti e
metta a regime la soluzione di un problema che è e rimane drammatico nel
nostro paese come in altri paesi dell'Europa occidentale.

Voglio anche sottolineare che, per quanto riguarda il problema della
spesa, il Ministero si trova naturalmente legato dai vincoli che la legge
finanziaria del 1988 e quella del 1989 gli hanno dato, perchè il Ministero sia
indirizzato, anche su questo punto, ad una spesa programmata e quindi i suoi
interventi, al di là delle competenze istituzionali, sono sicuramente vincolati
dalle risorse che il Parlamento gli ha voluto dare. È un impegno, una priorità,
che noi abbiamo messo in questa legge finanziaria, quella di destinare al
problema delle bonifiche (problema reale e drammatico del nostro paese)
somme importanti come un derivato parziale di quella politica delle nuove
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entrate e delle tasse ambientali che sarà discussa fra pochi giorni nell'Aula
del Senato.

Le domande che vengono poste al Governo ~ si tratta di due

interpellanze che però concernono la stessa problematica ~ e a questo

Ministero sono tre.
In sostanza, al Ministro dell'ambiente e al Ministro per il coordinamento

della protezione civile si domanda quali misure si intendano adottare per
liberare l'area dell'interporto di Rivalta dei 40.000 fusti di rifiuti tossici e
nocivi avviandoli allo smalti mento e come i Ministri e il Governo intendano
operare al fine di smaltire i rifiuti rinvenuti nella stessa discarica abusiva e
trasportati a Pozzolo Formigaro e nell'Ecolibarna.

La risposta del Governo è la seguente. Ricordiamo che tre anni fa furono
rinvenute delle discariche abusive in Tartana e a Carbonara Scrivia, che le
operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti rinvenuti furono
affidate ~ essendo un problema di emergenza e di protezione civile ~ con una

ordinanza al Ministro per il coordinamento della protezione civile e da
questo alla società «Castalia» , e il controllo fu demandato alla prefettura di
Alessandria.

Successive vicende, legate ad emergenze ambientali e locali e al
rinvenimento di quantità non prevedivili di rifiuti durante le operazioni di
bonifica, hanno fatto sì che si protraessero i tempi necessari per concludere
le operazioni di smaltimento e che si verificasse la necessità di mettere in
condizioni di sicurezza i fusti già staccati.

A fronte di ciò il Dipartimento della protezione civile ha emesso
l'ordinanza n.1091 del 28 luglio 1987, affidando ~ come ho detto ~ alla

società «Castalia» le attività connesse alla definitiva messa in sicurezza di
bonifica dell'area.

A tale ordinanza, tuttavia, non è seguito il contratto con la detta società
per carenza di fondi, però con decreto del 27 aprile 1989 il Ministro per il
coordinamento della protezione civile ha nominato una commissione,
presieduta da un consigliere di Stato, con il compito di provvedere alla
definizione normativa e finanziaria dei rapporti con la «Castalia».

La commissione dovrà esprimersi urgentemente in ordine alle operazio~
ni definitive di smaltimento dei rifiuti staccati a Rivalta Scrivia e a Pozzolo
Formigaro e alla bonifica delle terre debolmente inquinate in località
Cardana.

L'incendio verificatosi nell'aprile scorso ha interessato un'area distante
circa 300 metri dal deposito dei rifiuti, non ha comportato ,alcun pericolo per
l'ambiente, nè ha rischiato di estendersi al deposito stesso.

La seconda domanda che lei pone, senatore Libertini, è relativa alle
misure che il Governo intende adottare per completare il disinquinamento
dell'area ancora inquinata dello Scrivia, nonchè quali impegni intenda
assumere il Governo per porre fine all'inquinamento prodotto dai rifiuti
tossici depositati in discariche abusive nella provincia di Alessandria.

Senatore Libertini, lei sa che la competenza a predisporre i piani di
bonifica dei territori, ai sensi della legge n. 441 del 1987, modificata dalla
legge n. 475 del 1988, articolo 9~ter, è demandata alle regioni. A tal fine la
regione Piemonte ha già provveduto ad inoltrare un piano di bonifica relativo
al proprio territorio che attualmente è all'esame del Ministero dell'ambiente
al fine dell'erogazione dei previsti finanziamenti.

Inoltre, la regione Piemonte ha richiesto, in ottemperanza a quel decreto
ministeriale 16 maggio 1989 emanato sempre dal Ministero dell'ambiente,
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alla prefettura di Alessandria la documentazione relativa agli interventi svolti
in forza delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione
civile nelle aree inquinate di Carbonara, Tartana, Serravalle Scrivia e
Pozzolo Formigaro, ciò al fine di inserire rÍel piano regionale di bonifica delle
previsioni di intervento per il completamento delle operazioni di smaltimen~
to dei rifiuti e del disinquinamento delle aree stesse.

La stessa regione Piemonte ha presentato al Ministero per l'ambiente un
progetto di bonifica relativo al territorio del comune di Pomaro Monferrato
di Alessandria in ordine al cui finanziamento a giorni verranno le decisioni
ministeriali.

La terza domanda che lei pone è se il Governo intenda promuovere
azione per risarcimento del danno nei confronti dei rappresentanti delle
industrie responsabili di aver agito illegalmente. Questo, senatore Libertini, è
un compito istituzionale del Ministero, è nostra precisa responsabilità. Noi
tuttavia dobbiamo prendere atto che allo stato non sono stati ancora
individuati i responsabili degli illeciti oggetto delle interpellanze e infatti
davanti all'autorità giudiziaria locale pende procedimento penale contro
ignoti.

LIBERTINI. C'è il marchio di fabbrica sui fusti.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Sarà posta particolare
attenzione e si provvederà direttamente da parte del Ministero per l'ambiente
a seguire gli sviluppi della vicenda e gli esiti delle istruttorie giudiziarie.
Senatore Libertini, non si tratta di un problema di marchio, bensi, per quanto
riguarda la responsabilità civile e del danno ambientale, di individuare anche
la qualità dei rifiuti tossici nocivi, in modo che senza dubbi si possa attribuire
il rifiuto alla ditta che lo ha prodotto. Quindi è un problema, più che di
etichetta, di individuazione dei rifiuti tossici nocivi in collegamento alle
produzioni e alle aziende, altrimenti la responsabilità civile ed eventualmen~
te penale non è facilmente documentabile. Questo sta facendo il Ministero:
sta seguendo il problema della identificazione delle responsabilità con
estrema attenzione, come ha fatto del resto in molte altre vicende (ad
esempio per le cosiddette «navi dei velenÌ», in cui ha individuato precise
responsabilità, sia pure con prudenza e molta pazienza) e non rinunciamo a
perseguire ~ ripeto ~ il danno ambientale poichè è un compito istituzionale

del Ministero.
Quando, quindi, emergeranno nuovi fatti e responsabilità e ricocreranno

le condizioni richieste dalla legge con l'individuazione degli autori dei reati il
Ministero dell'ambiente ~ questo è il nostro impegno ~ si costituirà parte

civile al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale.

BRINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegreta~
rio, dopo le risposte dei Ministri competenti (in questo caso del Sottosegreta~
rio) gli interpellanti sono soliti replicare con la classica formula che presenta
tre variabili: non sono soddisfatto, sono parzialmente soddisfatto, sono
soddisfatto. Di norma i parlamentari di maggioranza si rivolgono alla
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seconda e terza formulazione, quelli di opposizione alla prima e alla
seconda.

Io francamente ho delle difficoltà a replicare con una semplice
formulazione che dia il senso, che faccia giustizia del colpevole ritardo con
cui il Governo risponde all'interpellanza da noi presentata in data 27 aprile
1989. Sono trascorsi sei mesi; abbiamo dovuto ripresentare l'interpellanza il
18 ottobre e chiedere l'intervento della Presidenza del Senato per ottenere la
risposta qui fornita dal Sottosegretario.

Così non basta una semplice formula di rito per riportare in quest' Aula
lo sdegno e la rabbia che le popolazioni e gli amministratori comunali
nutrono verso il mancato intervento governativo. Io e il senatore Libertini
abbiamo avuto occasione di visitare, appena pochi giorni dopo l'incendio, gli
impianti deHa Rivalta spa, e abbiamo constatato il rischio reale di espansione
dell'incendio verso l'area occupata dai fusti. Ancora oggi, durante il viaggio
da Genova a Roma, il sindaco di Tartana mi chiedeva se ci sono novità, se il
Ministro competente assume iniziative per dare soluzione a questo problema
che si trascina ormai da oltre tre anni. Sono trascorsi infatti tre anni dalla
fase del primo intervento, scattato in seguito alla scoperta di 40.000 fusti
seminterrati nell'alveo del torrente Scrivia nel territorio di Carbonara e di
Tartana: 40.000 fusti contenenti fenalo, trielina, prodotti farmaceutici,
residui di lavorazioni siderurgiche. Il primo intervento avvenne sotto il
controllo del Ministero della protezione civile ed è consistito nella
individuazione, nella rimozione e nell'accatastamento dei bidoni inquinati in
capannoni coperti ~ e in parte non coperti ~ offerti in locazione dietro un

cospicuo compenso dalla società Rivalta spa, la quale però, non ricevendo da
parecchi mesi l'affitto pattuito, chiede ora la rimozione degli stessi dai propri
locali. Altri bidoni sono in custodia alle stesse condizioni presso l'Ecolibarba
di Serravalle Scrivia.

L'incendio dei capannoni ha ridotto notevolmente l'area coperta, per cui
oltre tutto la liberazione dei locali occupati rappresenta una vera esigenza
della società Rivalta. I fusti colà accatastati avrebbero dovuto essere rimossi
nel giro di pochi mesi per essere trattati da impianti specializzati per la loro
inertizzazione. Ad impedire, quindi, che questa soluzione provvisoria
diventasse definitiva è stata una causa del tutto accidentale (la coda del
diavolo) come l'incendio dei capannoni stessi; ed è un puro caso se
l'incendio ha risparmiato le aree coperte e quelle scoperte che conservano i
fusti. Quell'incendio ha riproposto, con tutta urgenza, il pericolo che si possa
dar vita ad un colossale forno di incenerimento a ridosso della città di
Tartana per cause appunto accidentali: un forno che non sarebbe tale poichè
sarebbe a cielo aperto.

La gente e gli amministratori comunali sono in attesa di conoscere
quando sarà avviata quella seconda fase, inizialmente ipotizzata entro pochi
mesi, che deve portare al trasferimento dei fusti in trattazione per la loro
inertizzazione e così per i 15.000 metri cubi di acqua inquinata, imbragata in
una provvisoria struttura in calcestruzzo in località Cardana del comune di
Tartana, a ridosso dell'alveo stesso dello Scrivia.

Sono queste le domande alle quali il Governo ha il dovere ~ noi

crediamo ~ di fornire risposte precise, certe, da mettere a calendario e non
vagamente rassicuranti in un tempo non definito. Il Sottosegretario ha
fornito qui alcune risposte che presentano tempi indefiniti e che credo siano
da noi inaccettabili. Non lo dico perchè apparteniamo ad un partito di



Senato della Repubblica ~ 45 ~ X Legislatura

295a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 OTTOBRE 1989

opposizione (e quindi utilizzeremo la formula «non soddisfatto»), ma perchè
sono risposte che non convincono e non vanno incontro alle esigenze dei
paesi, delle città e delle zone interessate da questi avvenimenti. Noi facciamo
un appello particolare al Sottosegretario perchè si faccia carico di un
impegno direi quasi personale. È un problema che va risolto al di là dei
colori degli schieramenti o dei firmatari che lo hanno sollevato: è un
problema urgente, che dev'essere affrontato con tempestività e impegno.
Sappiamo che esso comporta degli oneri finanziari, che tuttavia sono molto
contenuti: non si tratta di migliaia ma di poche decine di miliardi. Ed io
credo che a questo debba essere data la massima priorità. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Segue un'interpellanza del senatore Libertini e di altri se~
natori:

LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, GIUSTINELLI, BISSO, SENESI, PINNA.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per
avere notizie sulla assurda vicenda della trattenuta ex Gescal, che si
configura ormai come una vera e propria truffa nei confronti dei lavoratori
dipendenti, come serio momento di spreco di risorse pubbliche nate dal
contributo esclusivo dei lavoratori.

Come è noto, la trattenuta Gescal fu istituita, con un accordo tra
Governo, sindacato e imprenditori, nel 1949, in relazione al cosiddetto Piano
INA~Casa, per finanziare la costruzione di alloggi per i lavoratori. Successiva~
mente fu prorogata sino al 1987 anche in relazione al piano decennale della
edilizia (legge n.457 del 1978) che riservava questi proventi alla edilizia
sovvenzionata (a totale carico dello Stato).

Ma in tutti questi anni, sino al 1987, si sono prodotti i seguenti gravissimi
inconvenienti:

a) i lavoratori dipendenti, in ragione del loro reddito integralmente
denunciato (attraverso il modello 101, rilasciato dalle aziende) sono stati in
moltissimi casi esclusi dalla assegnazione, a vantaggio di altre categorie e
degli evasari fiscali che figurano con redditi più bassi. Chi ha pagato la
costruzione degli alloggi è emarginato dalle assegnazioni;

b) si è verificata una larga evasione contributiva delle aziende, benchè
la trattenuta operi automaticamente in busta paga: vari indici attestano che
l'evasione ha grandi dimensioni;

c) i proventi ex Gescal, affluiti alla Cassa depositi e prestiti, sono stati
stornati a vantaggio di altri capitoli del bilancio statale, estranei alla politica
della casa: al 31 dicembre 1986 le somme disperse assommavano a 9.100
miliardi.

Con la legge finanziaria 1988, nonostante l'opposizione dei Gruppi
parlamentari comunisti, dei sindacati confederali, di diversi parlamentari
della stessa maggioranza e di importanti associazioni della edilizia, il
Governo, con l'impiego del voto di fiducia, prorogò il tributo sino al 31
dicembr0.?92 e destinò 1.250 miliardi per il 1988 e 1.000 miliardi per ogni
anno successivo (su di un provento globale presunto di poco superiore ai
2.000 miliardi) ad un Fondo per l'occupazione costituito presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. La decisione apparve incongrua, perchè
nessuna maggiore fonte di occupazione c'è che l'edilizia, che nello stesso

. .tempo risponde al primario bisogno di casa dei lavoratori. I fatti hanno anche
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fatto cadere l'argomento per il quale i tempi lenti della spesa del Ministero
dei lavori pubblici rendevano necessario utilizzare un canale di spesa più
rapido (appunto il cosiddetto Fondo per l'occupazione). Mentre infatti il CER
e le regioni hanno impegnato larga parte delle somme disponibili, del Fondo
per l'occupazione non si hanno notizie precise e comunque esso non è
diventato operante.

Infine è da sottolineare che con la legge finanziaria 1989 è praticamente
cessato ogni contributo dello Stato alla edilizia abitativa (l'Italia è in questo
senso un caso unico in Europa) e il finanziamento alla edilizia si è ridotto a
ciò che resta dei proventi ex Gescal.

Nel frattempo i lavoratori si sono appellati alla magistratura in diverse
occasioni contro un prelievo iniquo e le denunce stanno ormai giungendo
anche alla Corte costituzionale: infatti il pretore di Bologna, Stanzani, con
l'ordinanza del 27 febbraio 1988, ha rimesso alla Corte la questione della
legittimità delle norme che regolano il tributo, e alla Corte costituzionale si è
rivolto anche il pretore di La Spezia, Paola Ghinoy, alla quale il ricorso era
stato presentato dai lavoratori della Termomeccanica italiana.

Gli interpellanti chiedono pertanto di conoscere:
1) se il Governo non intenda porre fine ad una situazione del tutto

anomala e ingiusta, sopprimendo la trattenuta ex Gescal e finanziando con il
bilancio dello Stato l'intervento pubblico in edilizia, come avviene in tutta
Europa, e secondo criteri di giustizia impositiva. È infatti insostenibile anche
costituzionalmente che questo tributo imposto, i cui proventi hanno fini
generali, gravi solo sui lavoratori dipendenti, essendo scomparso ogni
carattere di fondo di solidarietà e di mutualismo;

2) se il Governo intenda, in via subordinata, constatando il fallimento
delle decisioni assunte nel 1988, restituire all'edilizia abitativa l'intero
provento ex Gescal, stabilendo norme per le quali gli alloggi costruiti con tali
fondi, in edilizia sovvenzionata o agevolata, siano destinati esclusivamente a
lavoratori dipendenti o a cittadini che per la loro condizione sociale e di
reddito siano davvero bisognosi di solidarietà. Oltretutto i nuovi scenari,
caratterizzati dalla crescente prevalenza del recupero, e le nuove condizioni
abitative nelle città suggerirebbero un riordino di tutta questa materia, dal
momento che i fondi ex Gescal, anche attraverso un fondo di rotazione,
potrebbero finanziare sia l'edilizia sovvenzionata che l'edilizia cooperativa;

3) quale sia stato il reale andamento del provento ex Gescal per
ciascuno degli anni tra il 1972 e il 1988, se siano disponibili stime della
evasione contributiva, quale sia la parte del provento che dal 1972 ad oggi è
stata effettivamente destinata ad alloggi, quale sia stata la spesa effettiva dei
fondi per l'edilizia, finanziati dal tributo ex Gescal, da parte del Ministero dei
lavori pubblici, a che punto sia, in termini esatti, l'iniziativa fantomatica del
Fondo per l'occupazione e con quali esiti;

4) quale sia la previsione del gettito ex Gescal per il 1989, 1990, 1991,
1992;

5) quali scelte il Governo intenda compiere per ripristinare l'interven-
to pubblico in edilizia, tenendo anche conto della possibilitt che la
magistratura dichiari illegittimo il tributo e colmando l'enorme divario tra
dichiarazioni programmatiche che pongono in primo piano la questione
della casa, del recupero e delle aree urbane e fatti che vanno in una direzione
esattamente opposta.

(2-00228)
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PRESIDENTE. Il senatore Libertini ha facoltà di illustrare l'interpel-
lanza.

* LIBERTINI. Signor Presidente, questa interpellanza è stata presentata il
6 febbraio 1989: la discutiamo oggi, 24 ottobre 1989, e starei per dire che
quando il medico è arrivato per fortuna in questo caso il malato non è morto
ma è guarito. Il Governo ha mancato lo scippo che avevamo denunciato nel-
l'interpellanza.

La Corte costituzionale è intervenuta e le questioni che abbiamo posto
nell'interpellanza sono le stesse cui la Corte costituzionale ha dato, prima del
Governo, una sollecita risposta. Quest'ultima ha dato ragione anche agli
emendamenti che noi presentammo in occasione della discussione della
legge finanziaria dello scorso anno, in quest'Aula, e che furono approvati con
il concorso dei colleghi della maggioranza e poi respinti soltanto per la
prepotente imposizione del voto di fiducia. Quindi potrei dire che la
questione è esaurita e sottolineare soltanto che il Governo (non quello
attuale, ma l'altro o questo) arriva per ultimo, dopo che la Corte
costituzionale ha fatto giustizia e dopo che il Parlamento, in modo
preveggente, aveva indicato la giusta soluzione.

Voglio tuttavia cogliere l'occasione per riproporre al ministro Prandini,
molto brevemente, un tema che avremo modo di discutere qui in Senato tra
poco: il problema delle trattenute Gescal e del loro impiego.

Voglio sottolineare che gli argomenti che noi svolgiamo in questa
interpellanza e che la Corte costituzionale ha ripreso autonomamente nella
sua sentenza portano a concludere che la trattenuta Gescal è vincolata ad
una precisa destinazione. La trattenuta Gescal è imposta ai lavoratori in
funzione di un risparmio casa, cioè i lavoratori versano questa trattenuta ed
in cambio devono poter avere l'accesso alle abitazioni costruite con questi
soldi ad un canone differenziato da quello del mercato. Questo è il punto.

La trattenuta Gescal si può sopprimere e noi stessi in quest' Aula
proponemmo la sospensione della trattenuta Gescal, anzi ex Gescal, perchè
la Gescal non c'è più. Era una richiesta diffusa tra i lavoratori, tuttavia in
subordine ribadimmo ~ e questo fu votato in Senato ed anche dalla

Commissione lavori pubblici e ambiente della Camera prima che il voto di
fiducia in Aula alla Camera interrompesse bruscamente e in modo
prepotente la vicenda ~ che se proprio la trattenuta doveva essere mantenuta
~ cosa che non ci auguravamo perchè a queste esigenze lo Stato deve

provvedere con proprie risorse ~ doveva essere finalizzata ad uno scopo

preciso che è quello suo istituzionale.
Il ministro Prandini che è il nuovo ministro dei lavori pubblici non ha

nulla a che fare con la vicenda precedente e pertanto distinguo le
responsabilità, però vorrei che la vicenda che la nostra interpellanza riporta
possa servire da monito a tutti. Ci aspettiamo qui dal ministro Prandini non
tanto una risposta alle questioni poste dall'interpellanza, perchè la risposta è
venuta dalla più alta autorità della Corte costituzionale, ma la garanzia che
per il futuro operazioni come quelle che la Corte costituzionale ha provocato
non si ripetano a danno dei lavoratori che pagano sul loro salario e sul loro
stipendio una trattenuta che è ormai un residuo storico.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alla interpellanza
testè illustrata.



Senato della Repubblica ~ 48 ~ X Legislatura

295a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 OTTOBRE 1989

,~ PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Signor Presidente, il mio
compito evidentemente si limita ad alcune semplici battute in quanto
l'interpellante ha già dato atto che i fatti hanno risposto alle sollecitazioni.
L'occasione mi è propizia per assicurare che i fondi Gescal devono essere
destinati senz'altro in direzione quanto mai trasparente e chiara e che lo
stesso disegno di legge in discussione in sede legislativa alla Camera,
Botta~Ferrarini, affronta sotto un altro angolo di visuale la questione che
riguarda i lavoratori autonomi. Infatti questo disegno di legge prevede una
soluzione dopo un certo periodo di contribuzione in modo che in qualche
misura ci sia un'equiparazione.

Comunque tutta la tematica che riguarda l'edilizia ed in modo
particolare, evidentemente, quella sovvenzionata, troverà nella proposta che
è in via di elaborazione da parte mia e del Ministero e che verrà sottoposta il
9 novembre alla consulta per la casa, le risposte a queste e ad altre solle~
citazioni.

Approfitto di questa occasione anche per assicurare che questo giovedì
ci sarà un incontro con gli assessori alla casa delle grandi città e con gli
assessori regionali per avviare un approfondimento anche delle procedure
relative alla legge di accompagno della finanziaria in modo che complessiva~
mente questa manovra, in qualche misura eccezionale, possa essere riportata
nell'ambito di una politica ordinaria programmata ed anche finalizzata ad un
ripensamento di una serie di istituti che è quanto mai urgente rinnovare.

Presso la Presidenza del Consiglio è pendente per i concerti del caso il
disegno di legge per quanto riguarda il regime dei suoli; per quanto riguarda
la riforma dell'equo canone c'è stato a monte un vasto dibattito.

Ci sono infatti esigenze da cogliere, anche perchè è necessario
convogliare i mezzi privati oltre a quelli pubblici, che sono insufficienti,
verso la costruzione di alloggi in affitto. È pertanto evidente la necessità di
ripensare a tutto il supporto finanziario per una politica che sia adeguata
specialmente alle necessità delle aree a maggior tensione abitativa.

Sarà comunque quanto mai prossima l'occasione per affrontare in modo
organico questi argomenti e mi auguro che anche da parte dell'opposizione
ci sia uno sforzo per concorrere a definire una strategia, che obbedisca ai
reali interessi particolarmente di quella realtà che maggiormente soffre nelle
aree metropolitane.

VISCONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, signor Ministro, in effetti la nostra
interpellanza è datata in quanto superata dall'intervento della Corte costitu~
zionale.

Tuttavia dalla domanda che abbiamo posto in via principale ne
scaturiscono delle altre subordinate e connesse alla prima.

Una questione che abbiamo comunque di fronte e alla quale lei non- ha
dato risposta è in buona sostanza questa: i fondi ex Gescal richiamano un
meccanismo che in un certo qual senso è funzionale alla politica della casa
degli anni '50, mentre il problema che abbiamo oggi di fronte è quello della
riqualificazione dei nostri aggregati urbani. Pertanto l'intervento dello Stato
non può ripercorrere la strada già percorsa in anni passati, nè attivare
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meccanismi di finanziamento quali il recupero dei fondi ex Gescal.
L'intervento che oggi si richiede è diffuso e molto difficilmente lascia
separare gli effetti positivi che si riversano sul pubblico e sul privato.
L'intervento pubblico, quindi, richiederebbe una programmazione e un
finanziamento che non possono essere per quantità e per qualità quelli dei
fondi ex Gescal: è questa in fondo la domanda che ponevamo e che in un
certo qual senso viene contraddetta anche dagli ultimi atti del Governo.
Penso all'atto Camera n. 4228, sul quale si riproporrà un'altra volta il
problema di costituzionalità proprio in ordine all'utilizzo dei fondi ex Gescal.
Ma noi vorremmo una volta per sempre capire come sono stati utilizzati
questi fondi nel corso di tanti anni, perchè abbiamo l'impressione che ne sia
stato fatto un uso molto distorto. Ma c'è di più: credo che dobbiamo arrivare
al superamento di questo tipo di finanziamento e a sopprimere per il 1992 i
fondi stessi.

Per queste ragioni ci dichiariamo insoddisfatti. (Applausi dal!' estrema
sinistra ).

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dai senatori Galeotti
e Tedesco Tatò:

GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e dei

trasporti e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione
civile. ~ Premesso che, a seguito delle recenti, abbondanti piogge, una frana

di notevoli proporzioni, da anni segnalata al Ministro per la protezione civile,
ha invaso ~ nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo ~ il letto

dell'Amo, con un reale rischio di interruzione del normale deflusso delle
acque;

considerato che la stessa frana ha interrotto la linea ferroviaria
Arezzo~ Pratovecchio~Stia e la strada provinciale della Zenna, aggravando i
precari limiti di collegamento di cui dispone il Casentino, con pesanti
difficoltà alla mobilità delle popolazioni e con danni rilevanti all'economia
locale;

ritenuto urgente e indifferibile l'intervento delle autorità centrali
competenti, d'intesa con gli enti locali interessati e con la regione,

gli interroganti chiedono di sapere:
se siano in via di approntamento immediati strumenti di controllo

permanente sulla frana e interventi di sistemazione idrogeologica del fiume
al fine di scongiurare ulteriori e più gravi pericoli;

se il Ministro per la protezione civile, nel riconoscere la zona colpita
da calamità naturale, garantisca i necessari apporti tecnici e finanziari che la
situazione richiede;

se il Ministro dei trasporti, per quanto di propria competenza e
compatibilmente con le procedure di intervento della Protezione civile,
garantisca un minimo di collegamento, in attesa di una rapida riattivazione
della ferrovia;

se la Protezione civile, il Ministero dei trasporti e l'ANAS, d'intesa con
la provincia e con le altre istituzioni locali, stiano approntando un
programma coordinato di intervento per assicurare il ripristino dei
collegamenti viari e ferroviari, tenendo conto della situazione ambientale del
Casentino e dei progetti di sistemazione della strada statale n. 71;

se il Ministero dei lavori pubblici stia accelerando i tempi di attuazione
dell'intervento ANAS sulla stessa strada statale n. 71, già progettualmente
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definito e che rappresenta una soluzione decisiva ai fini dello sviluppo
dell'intera vallata.

(3~00197)

n Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa inter~
rogazione.

* PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Anche questa è un'interrogazio~
ne che risale quasi a due anni fa, e quindi direi che sicuramente è datata.
Comunque, dopo l'entrata in vigore della legge n. 183 per la difesa del suolo,
il bacino dell'Amo è stato considerato di rilievo nazionale e, conseguente~
mente, i relativi interventi rientrano nelle attribuzioni degli organi statali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dellO agosto 1989
è stata, altresì, costituita l'Autorità di bacino del fiume medesimo presso il
Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana e ciò consentirà al più
presto al Ministero dei lavori pubblici l'avvio delle opportune iniziative una
volta superata la fase iniziale di organizzazione della nuova struttura.

Nel frattempo la frana in questione è oggetto di un piano di studi
condotti da parte della regione Toscana per i lavori da effettuare e per gli
impegni finanziari da assumere.

In ordine, poi, al problema del collegamento viario, l'avvenimento
franoso che si è verificato, ha riproposto l'urgenza di un adeguamento
dell'intero tratto Arezzo~Bibbiena della strada statale n. 71.

n consiglio di amministrazione dell' ANAS si è pronunciato favorevol~
mente sul progetto esecutivo di adeguamento del primo lotto tra le
progressive chilometriche 154+200 e 159+200 (per un importo di circa lire
15.028.000.000), diretto ad evitare gli attraversamenti degli abitati di Ponte
alla Chiassa, Borgo Giovi e La Pazienza.

Tale progetto, ottenuto il benestare del Ministero dei beni culturali ed
ambientali, è stato già appaltato e consegnato all'impresa esecutrice dei
lavori.

Per quanto concerne il secondo lotto relativo all'adeguamento in
variante del tratto tra i chilometri 165+680 e 167+840 (per un importo di
circa lire 11.230.000.000) si fa presente che il relativo progetto, rivolto
all'eliminazione dell'attraversamento dell'abitato di Colbenzano, ha ottenuto
il benestare del Ministero dei beni culturali e ambientali ed il prescritto nulla
osta dell'Ente ferrovie dello Stato.

In ordine alla riattivazione dell'esercizio della linea ferroviaria Arezzo~
Stia il Ministero dei trasporti ha fatto presente che sono in corso di
esecuzione lavori per un ripristino provvisorio e momentaneo.

La gestione commissariale governativa sta comunque provvedendo alla
predisposizione degli atti per l'indizione dell'appalto~concorso per il
ripristino definitivo del tratto interessato dalla frana.

n Dipartimento per la protezione civile, infine, ha comunicato che a suo
tempo venne disposto un tempestivo sopralluogo da parte di due esperti del
Corpo nazionale difesa e catastrofi idrogeologiche che hanno datojndicazio~
ni sui lavori da effettuare invitando al contempo gli enti interessati ad
emanare i provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GALEOTTI. Signor Presidente, desidero ringraziarla perchè a seguito
della mia sollecitazione della settimana scorsa finalmente si dà risposta a
questa interrogazione, mia e della collega Tedesco Tatò; come diceva
appunto il Ministro si tratta veramente di un'interrogazione datata: è datata
certamente per alcuni elementi che il Ministro ha ricordato, e in particolare
per il fatto che nel frattempo è finalmente intervenuta la legge n. 183 e si
sono avviati i provvedimenti che il Ministro stesso ricordava. È datata anche
per altri aspetti che il Ministro ricordava nella parte finale del suo intervento,
in modo particolare per quello che riguarda la statale n. 71, che riguarda
ovviamente anche il Casentino, e quindi l'avvio di alcuni lotti di intervento.
Peraltro anche qui si tratta finalmente di interventi che si attendono ormai da
decenni e quindi li salutiamo ovviamente con favore anche se non possiamo
che registrare a questo proposito un ritardo considerevole.

Però c'è un punto sul quale voglio in modo specifico insistere. Si tratta
appunto di una frana, signor Ministro, di dimensioni ragguardevoli che risale
a due anni fa. L'anno scorso possiamo dire con molta franchezza che le cose
sono andate bene perchè abbiamo avuto un inverno e soprattutto un autunno
non piovoso, ma, stando a quanto ha scritto l'anno scorso l'ufficio del genio
civile, a quello che hanno scritto le amministrazioni regionali locali a questo
proposito, si rileva che se si verificasse un autunno più piovoso, questa frana,
che già ha provocato una parziale occlusione dell'alveo dell'Amo, mettereb~
be in pericolo due centri di considerevoli dimensioni, il comune di Subbiano
e il comune di Capoiona, vicini ad Arezzo ed in particolare situati nel
Casentino, tra l'altro con rischi considerevoli non soltanto per il territorio,
ma ~ trattandosi di zone abitate ~ anche per l'incolumità degli abitanti stessi.

Tutto questo non ha bisogno di essere annunciato perchè è stato già
annunciato nella notte tra il 26 e il 27 novembre di due anni fa.

Possiamo, senz'altro, prendere atto che nel frattempo è intervenuta la
legge n. 183, che si stanno avviando una serie di procedure, con l'istituzione
dell' Autorità di bacino e via dicendo, tutti elementi cui lei ha fatto rife~
rimento.

La regione Toscana ha fatto alcuni interventi (i rilievi, i carotaggi ed altre
analisi geologiche), ed altri interventi di emergenza~sono stati portati avanti
dall'amministrazione provinciale di Arezzo; si tratta però di interventi che
richiedono risorse abbastanza considerevoli, anche se non cifre astronomi~
che, costi certamente non sopportabili nè dalle finanze locali, nè dalla stessa
finanza regionale. Inoltre il bacino dell'Amo è ormai divenuto di interesse
nazionale, come è stato opportunamente stabilito dalla legge n. 183. Quindi
credo sarebbe assai opportuno che immediatamente, attraverso il Ministero
della protezione civile, venissero eseguiti interventi (la regione ha fatto studi
precisi d'intesa con le istituzioni locali, ma anche con le stesse autorità
centrali, in particolare con il Ministero della protezione civile) per evitare,
nel caso in cui si dovessero verificare precipitazioni abbondanti come quelle
dei 1987, un vero e proprio disastro ambientale in quella vallata, con tutti gli
effetti che magari saremo qui a raccontarci tra qualche settimana.

Le chiedo quindi, signor Ministro, questo particolare impegno. Non è
possibile attendere altri mesi. Naturalmente si dovranno poi eseguire alcuni
interventi programmati, precisi, però occorre concertare con l'amministra~
zio ne regionale e le amministrazioni locali (che si sono già adoperate nei
limiti che prima ricordavo), un intervento con il Ministero della protezione
civile e gli altri Ministeri interessati per evitare il peggio.
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Vi sono poi altre questioni specifiche che riguardano la viabilità, la
ferrovia su cui lei ha fornito alcune informazioni. Anche qui mi permetto,
signor Ministro, di dirle che registriamo ritardi piuttosto gravi, con enormi
disagi per le popolazioni interessate. Tra l'altro in quella vallata vi è
un'economia piuttosto rilevante, con aziende artigiane ed industriali. Inoltre
il fatto che la ferrovia in concessione Arezzo~Stia sia stata di fatto bloccata,
perchè di questo si tratta, non fa che accrescere il volume di traffico sulla
statale n. 71 che lei ha ricordato, sulla quale dovranno essere condotti
interventi anch'essi ricordati e che dimostrano come si tratti di una strada,
che non può sopportare ulteriore traffico, essendo già normalmente
stracolma di traffico ordinario. Invece su questa strada, proprio per
l'interruzione provocata dalla frana, andiamo ad immettere ulteriore traf~
fico.

Complessivamente, quindi, mi pare che vi sia spazio nell'immediato per
alcuni interventi di carattere urgente, senza ovviamente nulla togliere a
quegli interventi programmati in base alla legge n. 183 e dalle autorità da
essa previste. Vi sono però degli interventi che, a mio giudizio, non solo
devono essere fatti, ma devono esserlo immediatamente per evitare che si
affronti un altro anno con i rischi che abbiamo corso l'anno passato, in cui
soltanto per fortuna, perchè abbiamo avuto un autunno scarsamente
piovoso, abbiamo potuto evitare ulteriori danni.

Quindi nel dichiararmi insoddisfatto soprattutto per quanto riguarda
questa parte, sottolineo tra l'altro che il ritardo nella risposta è grave perchè
sono due anni che parliamo di una frana che da una dimensione iniziale di 12
ettari ha ora un fronte di quasi 70 ettari, con l'occlusione di uno dei fiumi più
importanti in Italia, l'Amo. Credo quindi che si debba rimarcare questo
aspetto anche grave. Certamente questa mia interrogazione sarà anche
datata, però, signor Ministro, i problemi senz'altro restano e il ritardo
purtroppo è serio e significa che in Italia i problemi del dissesto
idrogeologico si affrontano con molto ritardo. Noi registriamo ritardi storici
perchè questi problemi, anche di fronte all'emergenza, vengono affrontati
con molta lentezza.

Quindi, al di là delle espressioni formali di insoddisfazione, spero ci
possa essere un suo intervento, anche sugli altri Ministri competenti, perchè
con un'azione coordinata si possa evitare il peggio in prossimità appunto
della stagione autunnale e di quella invernale, che in modo particolare in
quella vallata comportano i rischi e i pericoli che le ho segnalato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni
è così esaurito.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

SENES!. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENES!. Brevemente, signor Presidente, per sollecitare la risposta
all'interrogazione 4~03769 presentata nel mese di agosto. Si tratta di un
episodio avvenuto nella città di Milano e che è comparso sulle cronache di
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tutti i giornali, meglio conosciuto come «lo sgombero del Centro sociale
Leoncavallo».

A seguito di questa vicenda si sono avviati addirittura dei procedimenti
penali per le forze dell'ordine. L'interrogazione riguarda il Ministero
dell'interno e gradirei che ci fosse una risposta abbastanza sollecita perchè
dopo questo episodio se ne sono verificati altri, aventi sempre come
protagoniste le forze dell'ordine. Questo episodio non solo sta coinvolgendo
tutto il mondo studentesco milanese, ma pone dei grandi quesiti circa il
rapporto tra l'amministrazione comunale e l'autorità di polizia.

PRESIDENTE. La Presidenza desidera assicurarla che si farà senz'altro
interprete presso il Governo della sua sollecitazione.

SANEST. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SANEST. Anche io intendo sollecitare al Ministro dell'interno una
risposta all'interrogazione 4-03762 relativamente all'assunzione di un
cittadino senegalese avvenuta a Firenze in barba ad altri trenta disoccupati in
lista di attesa e che si sono visti passare avanti questo straniero mercè l'aiuto
dei due assessori fiorentini Ciani e Cariglia.

Siccome intendo che di questo fatto si venga a capo, chiedo al Ministro
dell'interno di rispondere all'interrogazione da me presentata.

PRESIDENTE. Senatore Sanesi, la Presidenza si farà senz'altro interprete
anche della sua sollecitazione.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti
della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 25 ottobre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
mercoledì 25 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

T. Discussione del documento:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso
della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni
(Doc. XXII, n. 16).
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II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332,
recante misure fiscali urgenti (1893).

La seduta è tolta (ore 20).

DOTI CARLO GUELFI

Conslghere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIo del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 295

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di
legge:

C. 3841. ~ Deputato VAIRO. ~ «Modifica alle circoscrizioni delle preture di

Caserta e Santa Maria Capua Vetere» (1915) (Approvato dalla 2a Commissione
permanente della Camera dei deputati);

C. 3602. ~ Deputati MASINIed altri. ~ «Modifica dell'articolo 39 del testo

unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n.577, concernente i
requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne» (1916) (Approvato dalla
lla Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 23 ottobre 1989, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle partecipazioni statali:

«Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali» (1914).

In data 19 ottobre 1989, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

SENESI, BOLLINI, REZZONICO, MARNIGA, MAFFIOLETTI, LOTTI, NATALI e

CUTRERA. ~ «Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per

l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti»
(1913).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

CAPPUZZOed altri. ~ «Attribuzione della promozione a sottotenente a

titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del
secondo conflitto mondiale» (1900), previo parere della ¡a Commissione;
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~ in sede referente:

alla ja Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

Deputati MARTINAZZOLled altri. ~ «Delega al Governo per l'emanazione di

norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi
regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per
la regione siciliana, nonchè sul ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica e sui ricorsi amministrativi» (1912) (Approvato dalla Camera dei
deputati), previ pareri della 2a, della sa, della 1ta, della l2a e della Ba Com~
missione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione), in data 19 ottobre 1989, il senatore
Mazzola ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Elezioni del Senato
della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione
alto~atesina» (1163).

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore
Favilla ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge
del decreto~legge 30 settembre 1989, n.332, recante misure fiscali urgen~
ti» (1893).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 18 ottobre 1989 le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

VETTORIed altri. ~ «Autorizzazione alla cessione al comune di Rovereto
degli immobili del patrimonio disponibile dello Stato denominati "ex
caserma al Follone" in permuta con l'immobile adibito a sede della caserma
dei carabinieri di Rovereto» (1541);

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport): '

«Norme in materia di borse di studio universitarie» (1643).
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Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 18 ottobre 1989, ha
trasmesso domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore
Greco, per il reato di cui agli articoli 81 e 341, primo ed ultimo comma, del
codice penale (Doc. IV, n. 78).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 ottobre 1989, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436,
la relazione sul programma di am!ll0dernamento dell' Aeronautica militare
relativo allo sviluppo ed acquisizione di n. 16 velivoli Tornado versione ECR
(Electronic Combat Reconnaissance) (n. 75).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del Regolamen-
to, il predetto documento è stato deferito alla 4a Commissione permanente
(Difesa) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 23 novembre 1989.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 ottobre 1989, ha trasmesso
una Nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per

l'anno finanziario 1990.

Tale Nota aggiuntiva ~ allegata alla Tabella 12 del disegno di legge:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennia 1990~1992» (1849) ~ è stata inviata alle
Commissioni permanenti 4a e sa.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 ottobre 1989, ha trasmesso
copia del verbale della riunione del 27 settembre 1989 del Comitato per il
programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la
costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

Il verbale anzi detto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in
data 23 ottobre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente la ripartizione, tra
Mezzogiorno e resto del Paese, delle spese di investimento iscritte negli stati
di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva compe-
tenza.

Detto documento che, ai sensi delle citate norme, è allegato al disegno di
legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennia 1990~ 1992» (1849), è stato inviato alla Sa
Commissione permanente.
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Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni
presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 78.

Interpellanze

POLLICE. ~ Ai Ministri dei trasporti e dell' ambiente e al Ministro senza

portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. ~ Considerate

con attenzione le agitazioni che per molti giorni hanno interessato gli
auto trasportatori al confine del Brennero;

valutate le decisioni adottate dalle autorità austriache che confermano
una linea tesa ad invertire la tendenza che negli anni ha favorito il trasporto
su gomma e che ora si muove per difendere con energia il territorio e
l'impatto ambientale,

l'interpellante chiede di sapere:
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per

programmare il traffico dei TIR in entrata ed uscita dal territorio nazionale,
per stroncare lo scandalo delle autorizzazioni e delle licenze internazionali;

quali siano i tempi di attuazione del Piano dei trasporti e del rilancio
del trasporto ferroviario.

(2~00325)

LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENES!. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per

conoscere:
se risponda a verità la notizia secondo la quale il commissario

straordinario dell'ente Ferrovie dello Stato ha bloccato nel gennaio 1989 il
programma di acquisto di 80 vetture speciali per portatori di handicap che
era stato definito e finanziato dal precedente consiglio di amministrazione
nel 1987 (delibera n. 9) e ha rallentato e insabbiato più in generale le misure
legislative destinate a realizzare un vasto program!lla di accesso ferroviario
per i portatori di handicap;

perchè l'ente non abbia sviluppato la decisione adottata all'inizio del
1987 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle stazioni e tuttora
non deliberi il necessario rinnovo di 100 vetture pendolari con strutture tali
da consentire l'accesso anche ai portatori di handicap;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire una documentazione
precisa in proposito per controllare la verità delle cifre e delle date in
possesso degli interpellanti e le ragioni di una così sciagurata decisione
dell'ente e della assoluta mancanza di vigilanza da parte del Ministro dei
trasporti.

(2~00326 )



Senato della Repubblica ~ 59 ~ X Legislatura

295a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 OTTOBRE 1989

POLLICE. ~ Al Ministro dell' ambiente. ~ Premesso:
a) che all'inizio del 1989, su denuncia del lavoratore Giancarlo

Passani, dipendente della Telettra, impresa produttrice di apparati per
telecomunicazioni del gruppo FIAT e sita in vía Trenta 30 a Vimercate
(Milano), l'opinione pubblica, le autorità territoriali, eccetera, vennero a
conoscenza di come questa azienda violasse le normative per la tutela
dall'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque, nonchè della legislazione
in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro;

b) che lo stesso Passani in data 16 settembre 1988 subì un
trasferimento ad altra mansione poichè, in qualità di igienista industri~le
addetto alla sicurezza interna, da tempo segnalava ai dirigenti della Telettra,
all'USL n. 60, al sindaco di Vimercate, ai sindacati, eccetera, il non rispetto,
da parte dell'azienda, della normativa sopra citata;

c) che lo stesso trasferimento fu poi annullato con sentenza del
pretore di Monza, dottor Rossano Taraborelli, in data 27 giugno 1989 poichè
illegittimo e, di conseguenza, la Telettra fu condannata a reintegrare nelle
mansioni di igienista industriale il lavoratore Giancarlo Passani;

d) che a seguito della suddetta denuncia l'associazione ambientalista
«Lega Ambiente», nella persona del segretario regionale Carlo Monguzzi,
inviava (aprile 1989) esposto alla pretura di Monza per violazioni, da parte
della Telettra di Vimercate, in materia di:

inquinamento atmosferico (decreto del Presidente della Repubblica
n.322 del 1971, legge n.615 del 1966, decreto del Presidente della
Repubblica n. 203 del 1988);

inquinamento del suolo;
inquinamento idrico:
emulsioni oleose;
rifiuti tossici nocivi (legge n. 915 del 1982, decreto~legge 9 settembre

1988, n. 397, legge regionale n. 94 del 1980);
violazione delle norme di prevenzione contro infortuni ed igiene sul

lavoro;
e) che lo stabilimento Telettra con sede ad Aicurzio (Milano) non ha

mai presentato, anche dopo l'esposto sopra citato, denuncia delle emissioni
di gas, eccetera, come previsto, a quella data, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1971;

f) che in data 4 aprile 1989 fu inviata, dalla locale sezione di
Democrazia proletaria, una richiesta di intervento e informazione al sindaco
di Vimercate il quale non ha mai fornito una risposta. La stessa fu inviata, per
conoscenza, all'USL n. 60, alla pretura di Monza, al FIOM, al FIM, al-
l'UlLM;

g) che la pretura di Monza, nella persona del dottor Manzi, a seguito

dell'esposto e della lettera sopra citati, apriva un'istruttoria nei confronti
della Telettra, incaricando l'USL n. 60 di svolgere un'indagine all'interno
dello stabilimento;

h) che in data 25 luglio 1989 l'unità operativa «Tutela salute nei luoghi
di lavoro» (USL n. 60) con verbale n. 25/89 diffidava l'azienda in questione
per le seguenti violazioni:

stoccaggio di stabilimento: articolo 363 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 547 del 1975;

stoccaggio di reparto: articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 1956;
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smaltimento rifiuti: articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n.91s del 1982, articolo 3, comma 5, della legge n.47s del
1988;

inquinamento da oli minerali e polveri: articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;

impianto di condizionamento, officina di produzione ponti radio:
articolo 374 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955;

aspirazioni localizzate: articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 1956;

inquinamento da rumore: articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 1956;

prevenzioni infortuni: articoli 27,82, 72, 68, 55,41, 105, 75, 12,287
del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955;

officina costruzioni campioni PR: articoli 72, 105 del decreto del
Presidente della Repubblica, 547 del 1955;

attualmente copia del suddetto verbale è a disposizione della pretura
di Monza;

i) che presso la pretura di Monza esiste copia del referto analitico del
PMIP (Presidio multizonale di igiene e prevenzione) del22 marzo 1988 sulle
acque di scarico dello stabilimento Telettra di Vimercate, il quale indicava
chiaramente che la ditta scaricava fuori dai limiti della tabella C della «legge
Merli» .

La USL n. 60, con nota del 3 ottobre 1988 (quindi dopo 7 mesi) prendeva
visione del reperto del PMIP, e, in base ad una procedura di calcolo delle
medie, concludeva, a suo giudizio, di non procedere nei confronti della Te~
lettra.

Infatti la media risulta essere calcolata su tre valori di cui due uguali a
zero (rilevati in date diverse: 7 luglio 1989, valore rame ==0; 9 settembre
1987, valore rame ==0; 22 settembre 1987, valore rame == 1,2 mg/l) con
risultato 0,4 mg/l consentito dalla tabella C della legge del 3 settembre 1976.
Si ribadisce, sempre nello spirito della legge, che i campionamenti
consentiti, secondo la normativa vigente, devono essere di tipo istantaneo o
medio-composita nell'arco di tempo di tre ore;

l) che in data 22 settembre 1989 veniva rinvenuta nel perimetro dello
stabilimento Telettra una discarica abusiva di rifiuti industriali speciali tra
cui, in linea approssimativa, i seguenti:

scarti contenenti prodotti particolari, resine fenoliche, epossidiche
eccetera;

ceneri di forni, scorie;
sfridi di lavorazioni varie;
residui secchi di verniciatura e/o masse aggrumate;
scarti di alii;
morchie, melme di solventi esausti;
morchie, fondami di serbatoi di stoccaggio;
prodotti chimici obsoleti;
materiali di scarto vari;
fanghi di depurazione;
bidoni con la scritta «cianuro di sodio», eccetera.

Nello stesso perimetro esiste dal 1980 un pozzo d'acqua che è stato
chiuso perchè inquinato da cloroformio;
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m) che in data 4 ottobre 1989 sono state rinvenute ulteriori discariche
contenenti rifiuti industriali ascrivibili a lavorazioni di galvanica;

n) che quel che è grave consiste nel fatto che i dirigenti della Telettra
di Vimercate erano, da anni, al corrente dell'esistenza di tali discariche.
Infatti, come da dichiarazione del consiglio di fabbrica della Telettra all'USL
n. 60 e ai tenici dell'amministrazione provinciale, si rileva:

che negli anni passati si usavano, all'interno del perimetro dello
stabilimento Telettra, buche nel terreno come discariche;

che mesi fa, durante lo scavo per la costruzione del piazzale fra i
capannoni CS e CB, sono stati rinvenuti rifiuti industriali. Di fronte a tali
ritrovamenti la direzione aziendale non informò gli organi di vigilanza, nè,
tanto meno, bonificò l'area;

o) l'amministrazione comunale di Vimercate, seppur sollecitata più
volte, non ha mai provveduto ad intervenire per controllare e capire quanto
stava accadendo all'interno della azienda in materia di violazione di norme a
tutela dall'inquinamento sia per i lavoratori~cittadini che per l'ambiente.
Infatti, in circa venti anni di attività, non risulta agli atti amministrativi
parere del CRIAL (Comitato regionale inquinamento atmosferico Lombar~
dia), come documentato dall'esposto della «Lega Ambiente»);

p) che l'articolo 18 della legge n.349 del 1986 prevede, al primo

comma: «Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizione di
legge o di provvedimenti adottati in base a legge che compromette
l'ambiente, a esso arrecando danno, alterandolo o distruggendolo in tutto o
in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato»
e, al terzo comma: «L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se
esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonchè dagli enti
territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo». Ciò esprime in
via generale che ogni danno all'ambiente è sempre un danno allo Stato e che
quindi chi danneggia l'ambiente, anche se il fatto avviene contro un bene di
proprietà privata o su un bene immateriale, è tenuto a risarcire i danni allo
Stato,

l'interpellante chiede di sapere se non si ritenga di aprire indagine
conoscitiva nei confronti dell'attuale amministrazione comunale di Vimerca-
te per verificarne l'operato (e se esistano omissioni) e, in particolare:

1) se il Ministro sia a conoscenza che il sindaco ha dato piena
attuazione all'articolo 216 (testo unico leggi sanitarie) a tutela dell'igiene
pubblica facendo i dovuti controlli ed emanando apposite prescrizioni;

2) se la Telettra sia stata classificata in base all'articolo 216 (testo
unico leggi sanitarie) e quali particolari garanzie o speciali cautele sia tenuta
a rispettare;

3) se sia stata rilasciata dal sindaco apposita autorizzazione alla
produzione (anche per successivi reparti di produzione) e quali e quanti
controlli siano stati effettuati, dall'USL n. 60 e dal comune, per verificarne il
rispetto (come l'attuale normativa pretende);

4) se l'amministrazione abbia provveduto ad istituire una mappa
territoriale delle aziende a rischio, insalubri, eccetera, e se i dati raccolti
siano stati portati a conoscenza della cittadinanza;

5) quali e quante ordinanze siano state emesse nei confronti della
Telettra atte a contenere il rilascio di sostanze inquinanti;

6) quali e quante richieste di controllo-intervento siano state inviate
agli organi competenti territoriali (USL n. 60, CRIAL, eccetera), al fine di
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controllare la Telettra e, successivamente, trasformate in autorizzazioni del
sindaco;

7) se non si ritenga di dover agire in modo che sia aperta una indagine
conoscitiva nei confronti dell'attuale USL n. 60 per verificarne l'operato (da
come premesso) e di dover intervenire presso i Ministeri competenti affinchè
questa USL n. 60 (in particolare l'unità operativa «Tutela salute nei luoghi di
lavoro») venga potenziata in termini di organici, mezzi, eccetera, al fine di
permettergli di operare adeguatamente in un territorio caratterizzato da una
forte presenza di industrie a rischio;

8) se non ritenga, inoltre, di dover avviare (a chiusura delle
istruttorie) azione, nei confronti della Telettra di Vimercate, per risarcimen~.
to di danno ambientale (articolo 18 della legge n. 349 del 1986) o
direttamente o tramite gli enti territoriali.

(2~00327)

Interrogazioni

TORNATI, CISBANI. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento

della protezione civile e ai Ministri dell' ambiente, della marina mercantile e
della sanità. ~ Premesso:

che le indagini eseguite dai competenti organi locali presso lo
stabilimento della ex «Fabbrica interconsorziale marchigiana di concimi e
prodotti chimici», situata al centro del comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli
Piceno) ed in prossimità del mare, hanno rilevato una situazione grave per
inquinamento da piombo;

che dalle prime analisi si constata la contaminazione del suolo, delle
falde acquifere e del mare prospiciente l'area industriale;

che le autorità sanitarie hanno riscontrato un grave pericolo per la
salute pubblica e per l'ambiente,

gli interroganti chiedono di sapere:
se sia stata data risposta alla richiesta di intervento della commissione

nazionale grandi crisi avanzata dal sindaco di Porto Sant'Elpidio;
se, in caso negativo, non si intenda promuovere urgentemente un

sopralluogo e avviare l'elaborazione di un progetto di bonifica dell'area.
(3~00970)

VETERE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del
turismo e dello spettacolo. ~ Per sapere:

se, in presenza di notizie apparse ripetutamente in questi giorni sulla
stampa e che confermano l'impossibilità che vengano portate a termine le
opere per i Mondiali '90 relative al metrò leggero di via Flaminia ed al
parcheggio di piazza Mancini in Roma, entro il termine dellS maggio 1990,
stabiliti dal decreto~legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge n. 28S del 1989, non si ritenga di dare disposizioni per la
sospensione dei lavori, dal momento che i gravissimi disagi provocati non
sarebbero neanche utili alla realizzazione dell'opera fortemente criticata,
peraltro, dai citt~dini e dalla cultura urbanistica;

se non si ritenga inoltre indispensabile verificare i tempi di attuazione
di tutte le opere collegate ai Mondiali '90.

(3~00971)
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MARGHERI, FERRAGUTI, SENESI. ~ Al Ministro dell'industria, del

commercio e dell' artigianato. ~ Considerato che la dichiarata richiesta

dell'imprenditore De Tomaso di esercitare il suo diritto di opzione sulla
quota di maggioranza del gruppo automobilistico Innocenti~Maserati, di
proprietà della società pubblica GEPI, non ha nessuna credibilità, se non
come momento di transizione in un processo di integrazione promosso e
guidato da una grande impresa, di dimensioni sovranazionali;

sottolineato:
che per le città di Milano e di Modena il destino produttivo e

tecnologico dei due impianti ivi collocati ha una grande importanza sociale
ed economica e che sarebbe inaccettabile un condizionamento di interessi
particolari contrastanti con gli interessi generali;

che, essendo la GEPI una società pubblica, vigilata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e che i suoi obiettivi
strategici (ai quali sono stati subordinati i successivi ingenti stanziamenti di
risorse pubbliche) sono fissati dalla legge istitutiva,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia esercitato il suo diritto~dovere di

vigilanza sull'intera operazione;
se vi siano garanzie che l'acquirente privato opererà sulla base di un

progetto strategico di ammodernamento e di sviluppo;
se tale disegno strategico sia supportato da energie imprenditoriali e

risorse finanziarie di dimensioni e di qualità adeguate (che ovviamente non
possono essere offerte da De Tomaso, ma da un'azienda che operi su una
scala di grandezze di molte volte superiore);

se il Ministro non intenda offrire le opportune garanzie alle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, che giustamente richiedono la
certezza dei piani produttivi e degli investimenti.

(3~00972)

BONO PARRINO, PAGANI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere:

se siano riprese le trattative con l'Austria anche al fine di verificare la
validità dell'accordo del 1960 sul contingentamento dei permessi per
l'autotrasporto merci;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per proteggere le
popolazioni delle regioni alpine italiane dalla conseguenza di un traffico
merci e persone sempre più pressante;

quali misure il Governo italiano intenda adottare per spostare il
transito di merci dalla strada alla ferrovia e quali siano i principi della
politica italiana di governo nel settore dei trasporti internazionali.

(3~00973)

MARNIGA, MARIOTTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che la recente vertenza con le autorità austriache ha posto in evidenza
i gravi ritardi dei programmi di adeguamento del sistema italiano dei
trasporti ai più avanzati standards europei;

che, in particolare, la mancata inversione di tendenza rispetto ad una
politica che continua a privilegiare il trasporto su gomma aumenta i disagi
delle popolazioni ed i rischi di aggravamento del danno ecologico ad esso
connessi,
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gli interroganti chiedono di sapere:
1) se il Governo, anche al fine di evitare il protrarsi di forme di

contenzioso internazionale che finiscono con il ripercuotersi negativamente
sull'immagine del paese, non intenda prendere adeguate misure al fine di un
riequilibrio che consenta di trasferire al trasporto su rotaia quote
significative del trasporto che attualmente si svolge su gomma;

2) se, nell'ambito di questo riequilibrio della politica dei trasporti che
punti ad un rilancio delle ferrovie, verranno adottate quelle misure atte allo
sviluppo del «combinato» e se in tali misure saranno compresi il nuovo
tunnel del Brennero, il raddoppio della linea Verona~Bologna e l'ammoder~
namento delle trasversali ferroviarie.

(3~0097 4)

MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere:
quali criteri siano stati adottati per procedere alla soppressione di

numerose sezioni distaccate di preture circondariali;
in particolare, se non intenda fornire urgenti spiegazioni circa i criteri

utilizzati per le sedi pretorili del Lazio;
ove l'elemento principale considerato sia costituito dal carico di

lavoro, quale sia la motivazione riguardante la prevista soppressione della
sede di Paliano, che comprende nel proprio mandamento i comuni di Acuto,
Filettino, Piglio, Serrone e Trevi, con un indice di attività giudiziaria dello
0,67 per cento, mentre altri uffici pretori li della stessa regione non risultano
soppressi, pur presentando un carico di lavoro inferiore;

se, avendo tali gravi incongruenze e sperequazioni creato ben
comprensibili disagi e proteste tra le popolazioni interessate, non intenda
effettuare un'attenta revisione dei provvedimenti in corso e predisporre
chiari indirizzi in merito.

(3~00975)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TORNATI, CALLARI GALLI, GIUSTINELLI, SENESI. ~ Ai Ministri dei
trasporti e della pubblica istruzione. ~ Considerato:

che le disposizioni emanate dagli uffici della motorizzazione civile
hanno portato alla paralisi del trasporto scolastico rivolto agli alunni della
scuola materna costringendo i comuni a forme di assistenza sostitutiva, quali
contributi in denaro alle famiglie, che non garantiscono nè un effettivo
servizio nè la sicurezza del trasporto;

che tale stato di cose nasce dalla mancanza di una specifica normativa
tecnica che consenta l'allestimento di scuolabus idonei a garantire un sicuro
trasporto degli alunni della scuola materna;

che a tutt'oggi mancano anche le indicazioni circa i prescritti
dispositivi idonei alla protezione dei bambini durante il trasporto nel caso in
cui scuolabus adibiti al trasporto di alunni della scuola elementare (ma non
di quelli della scuola media) vengano utilizzati per il trasporto di bambini
della scuola materna;

che, soprattutto nelle zone rurali ed a popolazione sparsa, non è
ipotizzabile l'organizzazione di distinti e separati servizi per la scuola
materna, elementare e media,
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gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda emanare
disposizioni che mettano i competenti uffici in grado di autorizzare in via
transitoria l'espletamento del servizio con i mezzi attualmente a disposizione
delle amministrazioni locali, in attesa di adottare norme tecniche che
permettano l'utilizzo di un unico mezzo, appositamente attrezzato, per il
trasporto degli studenti della scuola media, elementare e materna.

(4~03974)

ZECCHINO. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari

nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che l'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n.730, ha
disposto che il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree dei
piani di insediamento produttivo dei comuni disastrati e gravemente
danneggiati delle regioni Bàsilicata e Campania sia da corrispondere nella
misura «pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui
all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219»;

che il decreto~legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito dalla legge
21 gennaio 1988, n.12, ha successivamente stabilito che gli oneri dei
contributi per le iniziative previste nel citato articolo 8, comma 5, della legge
n. 730 del 1986 siano a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della
legge n. 219 del 1981,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che il Governo intende
assumere per consentire l'applicazione della norma citata in premessa.

(4~03975)

CASADEl LUCCHI, CASCIA, LOPS, MACALUSO, MARGHERlTI, SCIVO-
LETTO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che la legge n. 753 del 1982 prevede, quale strumento di valorizzazione
delle migliori qualità di miele, la denominazione di «vergine integrale» per
quel prodotto nazionale non sottoposto a trattamenti termici di conservazio-
ne (che sottraggono gli aromi e le migliori proprietà nutrizionali), che riporta
nelle confezioni mese ed anno di produzione e di scadenza e il fatto di
possedere i conseguenti requisiti biologici e naturali;

che i suddetti requisiti avrebbero dovuto essere definiti in un apposito
decreto da pubblicarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge;

che, vista l'inosservanza per più anni di tale disposizione, molti
produttori, per valorizzare il loro prodotto di qualità secondo le prescrizioni
esplicitate dalla ricordata legge n. 753 del 1982, hanno iniziato ad utilizzare la
denominazione «vergine integrale»;

che il pretore di Vignola (Modena) ha risolto una controversia sorta
sul possibile utilizzo della suddetta denominazione con una sentenza (l'unica
esistente in materia) che dà ragione ai produttori, sancendo così la possibilità
delle sue utilizzazioni;

che, ciononostante, in questi ultimi mesi alcune USL, interpretando
restrittivamente la legge n.753 del 1982, hanno effettuato sequestri
impugnando l'articolo 13 della legge n. 283 del 1962 (frode in commercio),

gli interroganti chiedono di conoscere se non si intenda provvedere con
urgenza alla emanazione del decreto citato in premessa per garantire una
piena attivazione della legge n.753 del 1982, in particolare per la
regolamentazione del miele «vergine integrale», strumento indispensabile ai
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produttori impegnati in un importante sforzo per valorizzare la qualità del
prodotto nazionale.

(4~03976)

CARDINALE, CONSOLI. ~ Ai Ministri del/e partecipazioni statali e

dell'industria, del commercio e dell' artigianato e al Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che il CIPI nella seduta del 27 giugno 1989 ha autorizzato fino a
gennaio 1990, al massimo, la erogazione della cassa integrazione guadagni
straordinaria per i circa 500 dipendenti della Nuova chimica Ferrandina
(Matera);

che ulteriori proroghe si potranno ottenere solo a fronte di progetti
concreti di reindustrializzazione;

che numerose altre interrogazioni presentate sull'argomento della
re industrializzazione della VaI Basento nella scorsa e nella attuale legislatura
non hanno avuto ancora alcuna risposta,

gli interroganti chiedono di conoscere quali azioni immediate i Ministri
in indirizzo intendano intraprendere:

nei confronti dell'ENI e dell'Enimont per l'attuazione degli impegni di
re industrializzazione contenuti nell'accordo con le organizzazioni sindacali
del luglio 1985, che recependo il lodo Darida, vanificò l'accordo~quadro del4
aprile 1981;

nei confronti dell'ENI, dell'Enimont, della regione Basilicata e del
Consorzio area sviluppo industriale della provincia di Matera per la
costituzione della Società servizi per la gestione dell'area attrezzata ~ centro

servizi comuni, per il re investimento dei cespiti in attività produttive
aggiuntive e per la realizzazion~ del parco tecnologico, così come previsto
dall'accordo di programma del 30 dicembre 1987, la cui attuazione è rimasta
finora completamente disattesa nonostante le continue e ripetute sollecita~
zioni e pressioni.

(4~03977)

SALVATO. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e

ambientali. ~ Premesso:

che la vicenda del tunnel dello Scraio, nel comune di Vico Equense
(Napoli), e del nuovo tratto di variante alla strada statale n. 145 si trascina
ormai da più di due anni;

che sul tunnel pende una perizia geologica;
che forze ambientalistiche ed esponenti politici si sono pronunciati

contro lo sbocco della galleria in località Scraio;
che i guasti ecologici e i danni alla sorgente termale dello Scraio

sarebbero gravissimi;
che il consiglio comunale di Vico Equense nel dicembre 1988 con un

deliberato approvato all'unanimità ha ribadito la netta opposizione all'uscita
Scraio;

che in una circolare della giunta regionale del gennaio 1989 è stata
ribadita l'incompatibilità dei lavori e dell'uscita Scraio con il piano
urbanistico territoriale;

che nell'ottobre 1989 il sindaco di Vico Equense ha inviato
comunicazione riguardante la difformità dei lavori che si stanno eseguendo
rispetto al tracciato indicato nel progetto;
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considerata l'importanza paesaggistica, l'interesse nazionale e interna~
zionale alla salvaguardia di questa zona e la necessità di salvaguardare la
sorgente termale dello Scraio,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda urgentemente intervenire
perchè non siano consentite varianti al progetto iniziale.

(4~03978)

CAPPUZZO. ~ Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che, a seguito della sentenza n.409 del 6 luglio 1989 della Corte
costituzionale, coloro che rifiutano il «servizio militare di leva» e rifiutano
anche di presentare domanda di ammissione al «servizio civile sostitutivo»
vanno incontro ad una pena che, con tutte le attenuanti ritualmente
concesse, può essere contenuta nella misura di mesi due e giorni venti di
reclusione militare, da scontare magari in misura alternativa alla detenzione
e con successivo totale esonero da ogni obbligo militare;

che il «servizio militare di leva», armato o non armato, ed il «servizio
civile sostitutivo», equiparato al primo nella durata con la sentenza n. 470 del
19 luglio 1989 della Corte costituzionale, attualmente impegnano i cittadini a
prestazioni personali (articolo 23 della Costituzione) per un più lungo
periodo di dodici mesi, con connessi impegni, doveri, rischi e responsabilità
anche penali, senz'altro maggiori di quelli che possono attendersi da coloro
che, come sopra, rifiutano qualunque forma di adempimento del «sacro»
dovere di difesa della Patria, affermato solennemente nell'articolo 52 della
Costituzione e rientrante, per esplicito riconoscimento della stessa Corte
costituzionale, nell'ambito dei doveri inderogabili di solidarietà politica e
sociale, imposti indistintamente a tutti i cittadini dall'articolo 2 della Costitu~
zione,

si chiede di conoscere quali provvedimenti legislativi si intenda adottare
per eliminare la sopraddetta disparità di trattamento sostanziale tra cittadini,
facendo sì che la situazione personale di coloro che adempiono regolarmen~
te ai precetti costituzionali innanzi richiamati non sia, all' evidenza,
decisamente deteriore sotto ogni profilo rispetto alla situazione di coloro
che, per ragioni niente affatto chiare, rifiutano di prestare osservanza, nella
maniera più assoluta, ai medesimi inderogabili precetti costituzionali.

(4~03979)

PERUGINI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere se sia a

conoscenza dello stato di completo abbandono in cui versa la strada
Silana~Crotonese ex n. 107, nel tratto Cosenza-cimitero~contrada Piscopane,
e se intenda provvedere a richiamare l'ANAS di Cosenza per un immediato ed
urgente intervento di sistemazione del manto stradale (in cui si trovano
moltissime buche) ed anche di pulitura del bordo della carreggiata.

(4~03980)

DUJANY. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che in base all'articolo 8 del Trattato di Osimo tra l'Italia e la
Jugoslavia viene annualmente bandito il concorso per l'assegnazione di 8
borse di studio per il perfezionamento nella lingua e cultura slovena presso
l'università degli studi di Lubiana agli insegnanti delle scuole elementari e
secondarie con lingua d'insegnamento ,slovena nella provincia di Trieste;
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che anche per l'anno scolastico 1989~90 sono stati preseelti 8
insegnanti in servizio presso le precitate scuole che dovrebbero beneficiare
delle borse di studio in questione, i quali a tutt'oggi non possono rrequentare
le lezioni presso l'università di Lubiana iniziate ai primi di ottobre 1989, in
quanto le rispettive direzioni generali per l'istruzione di scuola media di
primo grado, classica, tecnica ed elementare non hanno ancora evaso la loro
domanda di esonero dall'insegnamento nonostante i numerosi solleciti,

l'interrogante chiede di sapere a quali motivi sia da imputare tale ritardo
nel concedere detto esonero, ossia se il Ministro intenda, ove non lo abbia già
fatto, dare immediato riscontro alle domande di esonero agli assegnatari
delle borse di studio in argomento, per non pregiudicare ulteriormente la
possibilità di beneficiare della borsa di studio loro assegnata da una parte ed
il regolare svolgimento dell'anno scolastico nelle scuole, ove detti insegnanti
prestano servizio, dall'altra.

(4~03981 )

SANES!. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Visto il continuo

e progressivo degrado subito a causa del tempo e dell'incuria dalle mura di
San Gimignano (Siena);

considerato:
che i numerosi tratti pericolanti aumentano quasi quotidianamente

ma che, purtroppo, sia l'amministrazione comunale che i privati possessori
di alcuni di questi non intendono, a quanto pare, provvedere al loro
recupero;

che recentemente è stato approvato un progetto detto «Baccanella»
che, se realizzato, deturperà irrimediabilmente l'immagine paesistica di San
Gimignano,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda avviare iniziative in merito
affinchè venga rispettato il valore storico~architettonico di un centro come
San Gimignano, del resto già indicato dal Governo italiano nella lista dei beni
da inserire nel patrimonio mondiale dell'UNESCO.

(4~03982)

SANES!. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che con circolari n. 4445 del 19 luglio 1989 e n. 4546 del 26 luglio
1989, inviate da parte del Ministero della pubblica istruzione ai provveditori
agli studi, si ricordava che, ai sensi della legge n. 719 del 10 agosto 1964, i
libri di testo di religione nelle scuole elementari sono forniti gratuitamente
agli alunni;

che tali circolari pregavano di richiamare l'attenzione delle ammini~
strazioni locali in merito per le ovvie conseguenti determinazioni;

considerato che «Il Tirreno» del 17 settembre 1989, nella pagina
dedicata alla cronaca di Pistoia, riportava l'intervento della responsabile
della scuola del Partito comunista italiano pistoiese nel quale si invitavano i
genitori che avevano optato per l'ora di religione per i propri figli nelle
scuole elementari ad «acquistare in proprio il libro di religione, per non
gravare sugli enti locali»;

rilevato che con disposizione interna del 6 settembre 1989, copia della
quale è in possesso dell'interrogante, il sindaco di Pescia disponeva di non
recepire il senso delle suddette circolari esplicative di dettami di legge,
prevedendo infatti che i testi di religione, «di notevole entità,> finanziaria,
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non sarebbero stati oggetto di copertura gratuita da parte del comune di
Pescia,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere di
fronte ad evidenti casi di plateale inosservanza dei vigenti dispositivi di legge
in materia al fine di garantire la gratuità del libro di testo di religione nelle
scuole elementari di Pescia.

(4~03983)

POLLICE. ~ Ai Ministri dei trasporti e della sanità. ~ Premesso:

che il servizio pubblico di traghetti delle Ferrovie dello Stato sullo
stretto di Messina non può disporre, da oltre un anno, della motonave
«Sibari» perchè, a seguito di un esposto presentato alla magistratura, ne è
stata ordinata la «decoibentazione», ossia il trattamento disinquinante dei
pannelli in amianto che ricoprono parte dei locali interni e la cui tossicità
deve essere, per legge, mantenuta entro certi limiti;

che da alcuni mesi l'ormeggio della «Sibari» nei cantieri Smeb del
porto di Messina si è trasformato in forzata avaria, dato che, al primo lotto dei
lavori di trattamento, già eseg~ito, non è subentrato l'affidamento dei lavori
del secondo lotto da parte dell'ente Ferrovie dello Stato e che l'inoperosità
delle apparecchiature di bordo ha compromesso la loro funzionalità;

che la flotta delle Ferrovie dello Stato dello stretto può contare
attualmente solo su 4 traghetti, essendo gli altri 8 in riserva o in disarmo, con
i1 risultato che nessuna delle moto navi funzionanti può sospendere il servizio
per essere a sua volta sottoposta a decoibentazione, pena il collasso della
navigazione ferroviaria;

che il trattamento disinquinante, per 2 dei traghetti in servizio
(<<Rosalia» ed «Iginia»), è stato rinviato in forza di una proroga concessa dalla
USL di Messina, a condizione che i pannelli di amianto vengano ricoperti da
fogli di alluminio;

che la temporanea misura di sicurezza risulta però a tutt' oggi inattiva,
determinandosi una condizione di illegalità della navigazione e di pericolo
per la salute dei passeggeri e del personale di bordo,

si chiede di sapere:
se il Ministro dei trasporti non intenda celermente rimuovere gli

ostacoli che impediscono l'affidamento del secondo lotto dei lavori di
decoibentazione sulle strutture della motonave «Sibari» delle Ferrovie dello
Stato;

quali misure intenda promuovere per recuperare alla piena funzionali~
tà l'intera flottiglia del trasporto pubblico ferroviario sullo stretto di
Messina;

se il Ministro della sanità non ritenga di intervenire per una verifica
immediata delle condizioni della navigazione sullo stretto per quanto attiene
la tutela della salute dei passeggeri su tutti i vettori e la tollerabilità delle
esalazioni tossiche dei metalli usati nelle costruzioni navali in particolare.

(4~03984)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:

che il torrente Marano nel riminese risulterebbe seriamente in~
quinato;

che in un esposto al pretore di Rimini si fa presente il caso di malattie
di ovini che casualmente vi si sono abbeverati;
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che durante una visita notturna si sono visti una schiuma bianca ed un
vapore irritante uscire dalle acque del torrente;

che nel risalirlo si è potuto verificare che la schiuma iniziava oltre il
confine sammarinese, nel rio Ca' Chiavello, che scorre immediatamente
sotto la ditta «New Grafik sa ~ stampa ed attività editoriale»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, pur
nel rispetto dell'autorità territoriale sammarinese, perchè il problema
dell'inquinamento del torrente sia affrontato.

(4~03985)

VITALE. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che nei giorni scorsi si è verificato un grave incidente sul lavoro presso

la COGEIR, industria metalmeccanica della zona industriale di Caltagirone
(Catania);

che il lavoratore, rimasto schiacciato da una pesante bobina di
lamerino acciaioso mentre si accingeva all'operazione di prelievo, versa in
gravi condizioni presso l'ospedale di Caltagirone;

che più volte CGIL~CISL~UIL del comprensaria calatino hanno
denunciato il verificarsi di analoghi incidenti anche in altre aziende, sintomo
di ulteriore aggravamento della precarietà delle condizioni di tutela del
lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro !n indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in

premessa;
quali provvedimenti intenda adottare in presenza di fatti così gravi;
in modo particolare, se non ritenga opportuno un deciso intervento

degli organi ispettivi a tutela dei lavoratori e il riconoscimento della presenza
dei delegati della sicurezza nei posti di lavoro, e ciò al fine di prevenire il
verificarsi di analoghi incidenti.

(4~03986)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Per conoscere,

in rapporto a quanto apparso su «Punto critico»:
se effettivamente sia stata versata alla famiglia del «pentito» Michelan~

gelo D'Agostino, dall'allora Ministro di grazia e giustizia Martinazzoli, la
somma di 100 milioni prelevati dal fondo istituito dallo Stato per le «vittime
del dovere»;

in caso positivo, i' motivi che hanno equiparato un «pentito» alle
«vittime del dovere», e l'elenco di quanti sono stati considerati negli anni, ad
iniziare da11980, «vittime del dovere», ed hanno in conseguenza ricevuto le
somme previste dall'apposito fondo.

(4~03987)

POLLICE. ~ Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia. ~ Premesso che

con il decreto n. 08456 del 14 maggio 1988 a firma del ministro Zanone è
stato disposto il trattenimento in servizio dell'ammiraglio di squadra Giulio
Benini nell'incarico di comandante del dipartimento marittimo dello Ionio e
del canale di Otranto e, conseguentemente, di membro della commissione
superiore di avanzamento della Marina militare, si chiede di sapere:

quali siano i reali motivi di tale trattenimento, considerato che ormai
da molti mesi era disponibile presso lo Stato maggiore Marina, senza incarico
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alcuno e con il trattamento di mISSIOne (articolo 100), l'ammiraglio di
squadra Strigini (posizione anomala se non illegittima per un ammiraglio di
squadra, già segnalata con una precedente interrogazione parlamentare);

quali siano stati i reali motivi per cui, una volta cessata la proroga di
due mesi, l'incarico di comandante marittimo dello Ionio e del canale di
Otranto è stato affidato ad interim all'ammiraglio comandante di Mari~Sicilia,
un ufficiale di più basso grado che, per legge, non avrebbe potuto ricoprire
un tale incarico, specie se si considera che perdurava nella sua anomala
posizione l'ammiraglio Strigini, e se ciò sia dovuto al fatto che l'ammiraglio
Geraci non gradiva tale incarico;

perchè si sia dovuto attendere l'estate del 1988 per dare corso ad un
movimento che ripristinava finalmente la legittimità: l'ammiraglio di squadra
Strigini nell'incarico di direttore generale del personale della Marina e
l'ammiraglio di squadra Vandini da direttore generale del personale militare
della Marina a comandante del dipartimento marittimo dello Ionio e del
canale di Otranto;

in base a quali criteri generali vengano disposti i trattenimenti e i
richiami e quale azione di controllo venga svolta in materia dal Ministro della
difesa;

quali considerazioni e quali situazioni di obiettiva emergenza abbiano
costretto l'amministrazione, e per essa il Ministro, a concedere ad un
ufficiale a più basso livello (il titolare di Mari~Sicilia) un incarico che la
consuetudine, prima ancora della legge, gli impediva di ricoprire (coman~
dante di Maridipart ~ Taranto), specie se si tiene conto che esisteva
disponibile, senza incarico, un ufficiale a tale incarico legittimato (l'ammira~
glio Strigini), mentre l'ammiraglio di squadra Giulio Benini veniva trattenuto
in servizio (con assegni);

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover interessare la
magistratura penale e amministrativa (Corte dei conti) per accertare se nei
comportamenti della pubblica amministrazione non siano configurabili
ipotesi di reato (per esempio: omissione di atti di ufficio e interessi privati in
atti di ufficio) e non sia derivato danno per le finanze dello Stato.

(4~03988)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione
sarà svolta presso la Commissione permanente:

2a Commissione permanente (Giustizia):

3~00975, del senatore Maffioletti, in merito ai criteri adottati per la
soppressione di sezioni staccate di preture circondariali.




