
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

383a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 8 MAGGIO 1990

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI .....Pago3

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Svolgimento:

* LIBERTINI(PCI) 5 e passim
NEPI, sottosegretario di Stato per i tra~
sporti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6, 8, Il

MURMURA(DC) 12 e passim
PRANDINI,ministro dei lavori pubblici. 14, 20, 22

* CUTRERA(PSI) 17,21

* COVATTA,sottosegretario di Stato per i beni
culturali ed ambientali 24
ROSATI(DC) 26
GALEOTTI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

GALASSO,sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri. . . . . . . . . . 29, 41
TAGLlAMONTE(DC) 31, 43

* FIORINO, sottosegretario di Stato alla Presi~
denza del Consiglio dei ministri. . . . . . . . . . 33, 36

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Per Io svolgimento:

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 44

*
MARGHERI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1990 . . . . . . . 45

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati. . .

Annunzio di presentazione ...............

Assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nuova assegnazione .....................

46

46

47

48



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

383a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 MAGGIO 1990

BILANCIO INTERNO DEL SENATO CORTE DEI CONTI

Presentazione di relazione o. o o o o o . o . o . o Pago 49 Trasmissione di relazioni sulla gestione
finanziaria di enti o o o o o . . o o . . o . o o o o o o o . . Pago 51

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PRO.
CEDERE IN GIUDIZIO INTERROGAZIONI

Trasmissione o o . o o o . o . . o o o o o o o . o . . . o o . o o o 49 Apposizione di nuove firme o o o . o . o o o o o o o o

Annunzio di risposte scritte o o o o o o o o o o o . o o

Annunzio o . o . o o o o . o o o . . o . . o o . o . o . o o . o o o o o

51

51

51
COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti o o o o . 49

GOVERNO

Trasmissione di documenti o . o . . . o o o o . . o . o

No Bo ~ L'asterisco indica che il testo del discor~
50 so non è stato restituito corretto dall'oratore



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

383a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 MAGGIO 1990

Presidenza del vice presidente LAMA

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

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 19 aprile.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Butini, Cattanei,
Condorelli, Covello, Foa, Graziani, Montinaro, Ulianich, Vecchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Calvi, Carta,
Casadei Lucchi, Cascia, Margheriti, Moltisanti, Mora, Perricone, Pezzul~
lo e Zangara, negli Stati Uniti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva nel
settore agroalimentare; Achilli, a Stoccolma, per attività della 3a
Commissione permanente; Beorchia, Berlanda, Bertoldi, Brina, Cavaz~
zuti, De Cinque, Favilla, Garofalo, Leonardi, Triglia e Vitale, in Spagna,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul tema della autonomia impositi-
va degli enti locali in alcuni paesi europei; Benassi, Cannata, Colombo,
Fassino, Fioret, Parisi, Pieralli, Rubner, a Strasburgo, per attività
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

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 interpel-
lanze e di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le seguenti interpellanze in materia di
competenza del Ministro dei trasporti, presentate dal senatore Libertini
e da altri senatori:

LIBERTINI, NESPOLO, BAIARDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per
avere informazioni sulle gravi decisioni che si profilano da parte
dell'Ente ferrovie dello Stato volte a ridimensionare il traffico dei
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viaggiatori nelle linee che collegano Casale Monferrato. In particolare
ci si riferisce alle seguenti scelte contenute nella bozza del nuovo orario
estivo:

soppressione giornaliera dei treni 463 e 4632 tra Casale
Monferrato e Vercelli;

soppressione dei treni 4151 e 10126 sulla linea tra Casale
Monferrato e Chivasso, e dei treni 4271 e 4272 sulla linea tra Casale
Monferrato e Alessandria;

chiusura della linea Asti~Casale Monferrato~Mortara nei giorni di
domenica e festivi;

chiusura della linea tra Casale Monferrato e Vercelli nei giorni di
domenica e festivi, con ulteriori soppressioni di treni sulla linea tra
Chivasso, Casale Monferrato, Alessandria.

Gli interpellanti ritengono che tali misure siano aberranti perchè:
1) conducono a scoraggiare complessivamente l'uso del treno in

quest'area;
2) isolano ulteriormente la città di Casale Monferrato;
3) riducono a bassi livelli di utilizzazione la linea Chivasso~Casale

Monferrato~Alessandria, sulla quale sono stati realizzati costosi investi~
menti, e che dovrebbe diventare un'alternativa (linea medio~padana)
alla Torino~Milano~Venezia.

Queste decisioni, del tutto burocratiche e prive di prospettiva, si
inscrivono in una politica generale tutta tesa a smantellare, ridimensio~
nare e smembrare, le ferrovie, in contraddizione con il piano generale
dei trasporti e con le leggi in vigore.

Gli interpellanti chiedono perciò se non ritenga opportuno la
revoca immediata di tali scelte.

(2~00244 )

LIBERTINI, NESPOLO, BRINA, BAIARDI. ~ Al Ministro dei
trasporti. ~ Per interpellare il Ministro dei trasporti sull'aggravarsi dei
problemi del collegamento ferroviario da e per Casale Monferrato
(Alessandria), a seguito di recenti decisioni dell'ente Ferrovie dello
Stato.

In particolare si rileva che dal 18 giugno 1989 sono stati soppressi
ben 19 treni domenicali che collegavano Casale Monferrato a Chivasso e
Torino, a Vercelli, ad Asti, a Mortara, ad Alessandria; nella fascia oraria
dalle 5,40 alle 7,10 i collegamenti predetti sono stati di fatto azzerati.
Queste decisioni si inseriscono già in un quadro preesistente che
penalizzava severamente Casale Monferrato, persino sulla linea Chivas~
so~Torino (sulla quale sono stati pur realizzati costosi investimenti),
importante sia per i collegamenti con Torino, sia perchè quella tratta
era destinata a far parte dell'area strategica medio~padana.

L'interpellanza previene il Ministro dal fornire spiegazioni di questa
decisione che facciano riferimento ai bassi coefficienti di esercizio e alla
necessità di ridurre il disavanzo aziendale, e infatti:

a) su quelle relazioni dovranno comunque essere attivate
autolinee sostitutive, sovvenzionate dallo Stato, con un semplice
trasferimento dei costi da un capitolo all'altro del bilancio pubblico, e
con un accrescimento del traffico privato, in contraddizione con le
scelte del Parlamento;
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b) coefficienti di esercizio e deficit non possono essere valutati
nell'attuale stato di cose, perchè è chiaro che la utilità di una linea o di
un servizio può essere valutata solo sulla base di un adeguato modello di
esercizio e di una adeguata qualità di quel servizio (tempi di
percorrenza, orari). Non a caso un rapporto ufficiale di una commissio~
ne tecnica dell'ente Ferrovie dello Stato, approvato dal consiglio di
amministrazione, avendo fatto questo tipo di esame, conclude per la
validità tecnico~economica delle tratte che, invece, si vorrebbero
sopprimere. Gli interpellanti chiedono perciò che la risposta del
Ministro avvenga sulla base dei potenziali di esercizio realizzabili a
condizioni agevolate e di una composizione tecnica con i servizi sosti~
tutivi.

Gli interpellanti avanzano invece il dubbio che la soppressione dei
treni domenicali sia una misura volta a disincentivare la loro
frequentazione e a preparare una preordinata decisione di soppressione
del tratto Casale Monferrato~Asti e Casale Monferrato~Vercelli e che ciò
rientri, oltretutto, nei propositi manifestati dall'ex commissario dell'en~
te ~ che si trova, dopo la scadenza e la mancata prQroga del suo
mandato, in una precaria situazione di prorogatio di fatto ~ rivolti a

ridurre di un quarto la quota del traffico passeggeri oggi attribuita alle
ferrovie.

Infine gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro non
intenda, una buona volta, prendere in considerazione il serio problema
dell'isolamento di Casale Monferrato, importante area abitativa e
produttiva, posta rispetto a Torino, Milano e Genova ad una distanza che
una ferrovia moderna dovrebbe consentire di compiere in meno di 60
minuti, adottando anche materiale veloce specializzato per le brevi
percorrenze.

(2~00277)

Data l'identità della materia, il senatore Libertini ha facoltà di
svolgere congiuntamente le due interpellanze.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, la città di Casale Monferrato ~ che è
una città importante della pianura padana, con numerose attività
industriali, agricole e commerciali ~ si trova nella felice situazione
geografica di essere al centro di un'area che confina con Milano, Torino
e Genova. Se vi fosse un sistema ferroviario moderno, all'altezza di
quelli degli altri paesi europei, da Casale Monferrato si potrebbero
raggiungere sia Milano, sia Torino, sia Genova in meno di sessanta
minuti. Si tratta di collegamenti che altrove sono assai rapidi.

InQltre Casale Monferrato si trova sulla cosiddetta linea medio~
padana, cioè sulla linea ferroviaria che congiunge, attraverso Chivasso,
Torino a Venezia e che nel Parlamento, sia quando io presiedevo la
Commissione trasporti della Camera, sia successivamente quando si
varò il piano integrativo, era considerata l'alternativa alla Torino~
Milano~Venezia, nel senso che è possibile, potenziando la medio~
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padana, realizzare una sorta di raddoppio fuori sede, cioè avere due
linee moderne che congiungono Torino a Venezia attraverso la pianura
padana.

Per questa ragione, del resto, il Parlamento ha deliberato a più
riprese degli investimenti che in piccola parte sono stati anche
realizzati; soprattutto tra Torino e Chivasso vi sono stati ammoderna~
menti costosi.

Accade, invece, che non solo tali. ammodernamenti non vengono
utilizzati, ma che l'Ente ferrovie dello. Stato sta progressivamente
recidendo i collegamenti ferroviari di Casale Monferrato, isolandola dal
contesto piemontese, ligure e lombardo e spingendola a collegarsi (sia
la città che l'area intorno ad essa, giacchè si tratta di numerosi comuni)
con il resto del Piemonte, della Lombardia, della Ligura e della Emilia
attraverso il trasporto su gomma, e ciò in contrasto con quanto è stato
detto anche nella recente Conferenza dei trasporti dal Ministro dei
trasporti. E accade che sul tratto di linea medio~padana, che è stato
potenziato con questi investimenti, è stata, invece, ridotta la frequenza
dei treni, facendo cioè dell'investimento uno spreco, perchè non viene
utilizzato affatto.

Aggiungo ~ perchè questo è avvenuto dopo le mie interpellanze che
non sono di data recente ~ che c'è stata anche una netta riduzione degli
organici dei ferrovieri, che sono al limite critico.

La sostanza è che una città e la sua area, il suo comprensorio, che
avrebbero tutte le possibilità per avere collegamenti ferroviari rapidi con il
resto del Nord per utilizzare una linea che doveva essere e dovrebbe
essere, secondo il piano generale dei trasporti, strategica, è invece una
città e un'area ormai emarginata dal punto di vista ferroviario.

La seconda interpellanza che ho presentato successivamente (visto
che il Governo non rispondeva l'ho incalzato con una seconda
interpellanza) dettaglia i concetti che ho ora espresso per cui non
ripeterò ciò che in essa è scritto: vi si indicano i treni che sono stati
soppressi, i lavori che sono stati interrotti, lo spreco che si è realizzato e
si parla in termini concreti dell'isolamento ferroviario di Casale
Monferrato. Su questo attendiamo dal Governo una risposta che
speriamo non sia burocratica o consuetudinaria; ci si deve spiegare
perchè il ministro Bernini va alla conferenza dei trasporti e annuncia un
piano di 81 mila miliardi, una specie di rinascimento ferroviario e poi,
alla prima prova concreta, questo rinascimento ferroviario si riduce
invece ad uno smaltimento del sistema ferroviario.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpel~
lanze testè svolte.

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. Signor Presidente,
senatore Libertini, nel darle una risposta rilevo che lei sa quanto me che
essa naturalmente è condizionata dalle indicazioni precise che avanza,
su richiesta naturalmente del Ministero dei trasporti, l'Ente ferrovie
dello Stato, salvo poi alcune considerazioni che possano farsi conclu~
sivamente.

Riguardo all'ipotizzata soppressione delle linee di interesse locale
che collegano Casale Monferrato a Chivasso e Torino, a Vercelli, ad Asti,
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a Mortara, ad Alessandria, è da farsi presente che il piano di
ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente ferrovie dello
Stato prevede come uno dei suoi punti qualificanti il recupero della rete
ferroviaria di interesse locale con interventi di ammodernamento e di
riclassamento delle singole linee, anche al fine di diminuirne il deficit di
esercizio.

A tale proposito l'Ente ferrovie dello Stato, nell'escludere ogni
misura volta a disincentivare la frequenza dei treni per pervenire
successivamente alla chiusura delle linee in questione, assicura il
proprio impegno a perseguire, in un contesto di migliore utilizzazione
delle risorse disponibili, un processo di adeguamento dell' offerta alle
effettive esigenze del mercato con obiettivi articolati per segmenti di
prodotto e di mercato e orientati anche ad un recupero graduale del
trasporto merci alla ferrovia.

.

In tale ottica, per l'offerta viaggiatori relativa ai servizi locali, l'Ente
ha posto l'attenzione sulla necessità di espansione, da una parte, dei
servizi pendolari ad alta frequentazione e, dall'altra, quella della
contemporanea riduzione dei treni per chilometro per i servizi a più
bassa frequentazione, al fine di poter favorire quella fascia di utenza
formata da pendolari e studenti, che più è interessata al servizio ferro~
viario.

Fa quindi presente l'Ente che, coerentemente con i suesposti
criteri, con l'entrata in vigore dell'orario estivo 1989, anche nel
compartimento di Torino, come altrove, sono state soppresse alcune
relazioni scarsamente frequentate ed è stata accentuata la differenziazio~
ne dell'offerta tra giorni lavorativi e giorni festivi, durante i quali,
ovviamente, risulta diminuita la richiesta della clientela, formata
soprattutto da pendolari.

Tra questi provvedimenti rientra anche la soppressione di alcuni
treni sulla linea Casale Monferrato nella fascia oraria dalle ore 5,40 alle
ore 7,20 nei giorni festivi.

Per quanto riguarda in particolare i singoli collegamenti da e per
Casale Monferrato, l'Ente riferisce che:

a) il treno 4632 «Casale Monferrato~Vercelli» è stato soppresso
nei giorni festivi; mentre il treno 4631, «Vercelli~Casale Monferrato» è
stato definitivamente soppresso perchè a scarsa frequentazione;

b) i treni 4644 «Casale Monferrato~Vercelli» e 4645 «Vercelli~
Casale Monferrato» si effettueranno solo nei giorni del sabato e festivi,
in quanto poco utilizzati durante la settimana;

c) i treni 4151 e 1O126 fra Casale Monferrato e Chivasso e i treni
4271 e 4272 fra Casale Monferrato ed Alessandria sono stati definitiva~
mente soppressi;

d) la linea Asti~Casale Monferrato non rimane completamente
chiusa nei giorni festivi, essendo stati soppressi, in tali giorni,
soltanto i treni 4577 Casale Monferrato~Asti e 4578 Casale
Monferrato~Mortara;

e) anche la linea Casale Monferrato~Vercelli non rimane chiusa al
traffico nei giorni festivi, risultando soppresso solo il treno 4632.

In merito poi alla sostituzione del servizio ferroviario con quello
automobilistico, l'ENTE rileva che i provvedimenti adottati in proposito
sono stati limitati al periodo 16 luglio~ 10 settembre 1989, nei giorni



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

383a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 MAGGIO 1990

festivi nelle linee Mortara~Asti e Vercelli~Casale Monferrato, e per la
linea Mortara~Asti, e solo dal 7 al 19 agosto 1989 anche nei giorni
feriali.

Si fa comunque presente che per l'estate 1990 l'Ente non prevede
l'adozione di provvedimenti sostitutivi dell'attuale servizio ferroviario.

LIBERTINI. Cosa vuoI dire, che non vi sarà soppressione dei
treni?

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. Certo, non vi sarà
soppressione dei treni, nel senso che non si dovrà poi ricorrere al
servizio sostitutivo.

Si riferisce ancora che la direzione compartimentale delle ferrovie
di Torino, tenuto conto delle richieste degli enti locali e preso atto
dell'unificazione degli orari di ingresso e di uscita di tutte le scuole
attuata dal comune di Casale, ha provveduto ad adeguare gli orari di
arrivo e partenza dei treni agli orari di apertura e chiusura degli istituti
scolastici.

Infatti sulla linea Chivasso~Casale~Alessandria sono state apportate
le seguenti modifiche:

1) la partenza del treno 4279 da Chivasso è stata anticipata di 10
minuti primi (partenza alle 6,40);

2) la partenza da Casale del treno 10133 è stata posticipata di
circa 13 minuti primi;

3) la partenza da Casale del treno 10086 è stata posticipata di 20
minuti primi (partenza alle 13,13).

Sulla linea Mortara~Casale~Asti la partenza da Casale Monferrato del
treno 4586 è stata posticipata di 40 minuti primi (partenza alle 13,20).

Inoltre, a vantaggio della clientela pendolare tra Casale Monferrato
e Torino, che ha necessità di trovarsi nel capoluogo piemontese entro le
ore 8, è stato velocizzato il treno 4148 in modo da permettere una
partenza più ritardata rispetto all'orario precedente.

Infine l'Ente rappresenta che, allo scopo di accogliere quanto- più
possibile le richieste dell'utenza, è stata anticipata alle ore 18,08 la
partenza del treno 4642 «Casale Monferrato~Vercelli» per permettere la
coincidenza a Vercelli con il treno 2125 ed istituire così una nuova
relazione per Milano.

Questo è quanto illustra l'Ente ferrovie dello Stato, e voglio
precisare che sia le osservazioni specifiche indicate nelle due interpel~
lanze del senatore Libertini, sia la sottolineatura che egli ha voluto dare
richiamandosi anche alla recente Conferenza dei trasporti, sia infine la
conoscenza diretta di tali problemi che mi sono stati posti anche da
alcuni parenti che vivono a Casale Monferrato (mi si consenta questo
personale collegamento), fanno sì che non si chiuda qui il discorso.
Pertanto, nei limiti consentiti dall'impostazione programmata delle
Ferrovie dello Stato, spero di poter corrispondere al massimo a quello
che ha suggerito qui l'interpellante, tenendo conto il più possibile delle
impostazioni date dalla stessa Conferenza dei trasporti.

LIBERTINI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, io mi dichiaro insoddisfatto
perchè quella del Sottosegretario è una risposta nella quale vi è un
tipico divario e una tipica contraddizione tra le parole e i fatti. Infatti, da
un lato si dice che il piano delle Ferrovie tende a riqualificare,
modernizzare, sviluppare il trasporto locale e poi, dall'altro, in realtà, il
Sottosegretario recita una specie di orazione funebre per una serie di
treni, di relazioni e così via.

Io prendo atto che vi sono alcune piccole misure che, almeno nelle
intenzioni dell'Ente, sono positive (parlo delle modifiche di orario) e
prendo atto dell'annuncio, se ho capito bene, che non verranno
soppressi certi treni estivi, come è accaduto l'anno scorso: su questo
faremo una verifica anche a Casale Monferrato con gli utenti, con i
ferr,ovieri, con il comune, per vedere se queste misure piccole sono
adeguate (ma anche se fossero adeguate ~ e me lo auguro ~ non

risolverebbero il problema di fondo che noi avevamo posto).
Vede, Sottosegretario, il punto, ad esempio, che noi solleviamo a

proposito del trasporto su gomma non è quello di sapere se voi questa
estate ripeterete la sostituzione dei treni con mezzi gommati; noi
sottolineavamo, invece, che in realtà lo Stato per il trasporto su gomma
spende di più che se avesse mantenuto l'esercizio ferroviario. Spero che
sappia, sottosegretario Nepi (altrimenti io la informo), che presso l'Ente
esiste uno studio dettagliato costi~ricavi che dimostra come, salvo per
tre linee locali, la sostituzione con servizi su gomma è più onerosa per
lo Stato.

Allora noi diciamo: perchè si spende di più per dare un servizio
peggiore? Qual è il motivo?

E poi sono rimasti tutti insoluti i grandi interrogativi che ho posto,
cioè quelli a proposito di una città così importante, con una posizione
geografica strategica che, viceversa, progressivamente viene isolata dal
punto di vista ferroviario dal resto dell'Italia. Quindi vi è una profonda
insoddisfazione.

Naturalmente noi continueremo la nostra battaglia, non ci
rassegniamo. E io voglio cogliere positivamente l'osservazione che ha
fatto il Sottosegretario quando ha detto che la questione non la ritiene
chiusa, anche sulla base delle sue esperienze personali.

Allora, mentre ribadisco la mia insoddisfazione, mi riprometto di
prendere la seguente iniziativa che annuncio qui in Aula (e spero di
incontrare l'aiuto del Sottosegretario e del Ministro): promuovere,
presso il Ministero dei trasporti e l'Ente, una riunione con gli
amministratori locali perchè una buona volta si faccia il punto sulla
situazione reale. Signor Sottosegretario, per quanto riguarda la
frequenza, se si mette un treno ad un'ora scomodissima che impiega
due ore per fare 80 chilometri, si capisce che quel treno è poco
frequentato. La linea Roma~Firenze (parlo di una linea strategica) da
quando ci sono 14 Intercity che in due ore portano da Roma a Firenze
ha visto raddoppiare il volume del trasporto; questo è evidente! Il
trasporto crea la domanda, il trasporto funziona in rapporto alle
possibilità che offre agli utenti. Io sono convinto che se vi fossero, nel
caso di Casale Monferrato e di molte altre città, dei collegamenti
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ferroviari di livello europeo (mi riferisco al trasporto locale) noi
avremmo un aumento forte del trasporto, perchè io devo dire che a
Casale Monferrato sento continue proteste di utenti che non prendono il
treno in quanto dicono che il treno è scoraggiante, ma che vorrebbero
prenderlo.

C'è, per esempio, la vicenda strana di un treno che d'estate era
importantissimo per i viaggi al mare, quello che partiva da Biella e
attraverso Casale Monferrato raggiungeva la costa ligure, treno questo
che è stato misteriosamente sospeso: questo treno era così pieno che la
gente a volte aveva difficoltà a salire a certe fermate. Le Ferrovie dicono
che l'hanno soppresso sì, ma che si possono fare delle coincidenze; però
le coincidenze sono così scomode che nessuno le usa e quindi i treni
sono vuoti. È una specie di spirale viziosa e perversa.

Noi dobbiamo rovesciare questa tendenza e quindi io mi riprometto
di promuovere, presso il Ministero (vedo che lei consente, signor
Sottosegretario) una riunione degli amministratori locali per fare il
punto esattamente della situazione ferroviaria, delle misure necessarie,
perchè a volte l'Ente ferrovie ha delle opinioni che non sono affatto
suffragate dai fatti: mi riferisco in particolare a fatti tecnici, a realtà
tecniche. Questo è sempre accaduto e accade particolarmente adesso
essendo l'ente Ferrovie dello Stato privo di management. Non solo è
privo di management perchè ha un commissario prorogato, scaduto e
non rinnovato, ma perchè proprio questo commissario si è rilevato non
essere un manager, a meno che il manager non sia colui che è capace di
prendere le aziende pubbliche per trasferirle ai privati, perchè in questo
è bravissimo. Per il resto non mi pare abbia risanato una sola azienda e
nelle Ferrovie dello Stato sta facendo molti guasti. Mi auguro quindi che
finalmente questo Ente possa avere una direzione, un direttore, un
manager vero.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore
Covello e da altri senatori:

COVELLO, DONATO, MURMURA, PERUGINI. ~ Al Ministro dei
trasporti. ~ Per conoscere:

le valutazioni del Governo in ordine alla critica situazione in cui
versa il settore del trasporto pubblico in Calabria e, in particolare,
nell'area del Pallino, a causa della dissennata politica gestionale delle
ferrovie calabro-lucane;

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della cervellotica e
iniqua decisione del Commissario governativo delle Ferrovie, dottor
Greco, volta alla soppressione di ben 33 autolinee che, nel bacino di
utenza Castrovillari-Pollino, servono circa 6.000 studenti, lavoratori
pendolari ed altri cittadini, i quali non possono contare su nessun mezzo
pubblico alternativo;

se non si ritenga di destituire il predetto Commissario governati-
vo, dimostratosi non soltanto incapace di dirigere l'azienda ma anche
privo di sensibilità per i problemi generali del trasporto pubblico in
Calabria, come dimostra la sua permanente e deliberata assenza in
occasione di tutti gli incontri che si tengono nella regione a livello
istituzionale, sindacale e tecnico;



Senato della Repubblica ~ 11 ~ X Legislatura

383a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 MAGGIO 1990

se non si ritenga opportuno ed urgente disporre il trasferimento
della direzione generale delle Ferrovie calabro~lucane da Roma in
Calabria, con l'eventuale istituzione di subdirezioni in Basilicata e
Puglia, secondo quanto da tempo invocato dalle regioni interessate e dai
sindacati, rimuovendo così una delle cause delle attuali disfunzioni
dell' azienda.

(3~00639)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. Si sottolinea l'impor-
tanza di una razionalizzazione del trasporto pubblico in Calabria, con
particolare riferimento all'area del Pollino servita dalle linee automobi~
listiche delle ferrovie calabro lucane. A tal fine si rappresenta che la
tematica sull'assunzione di autoservizi regionali da parte di aziende
ferroviarie in gestione commissariale ha formato oggetto di una
esauriente disamina da parte del consiglio di Stato.

Detto organo consultivo, nell'affermare come l'estensione dei
servizi assunti dalle predette gestioni si ponga in contrasto col
combinato disposto degli articoli 79 e 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di trasferimento alle
regioni delle funzioni amministrative concernenti le linee automobilisti~
che di interesse locale, non ha mancato di sottolineare che l'esercizio
delle autolinee svolto dalle gestioni su concessione regionale avviene in
un contesto di netta transitorietà e precarietà, in attesa della puntuale
esecuzione della normativa stabilita dal richiamato decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Il medesimo consesso ha
poi aggiunto che l'assunzione di nuove linee, oltre alla ristretta ipotesi
transitoria e precaria, debba essere circondata da opportune cautele, tra
le quali ha indicato, come assolutamente inderogabili, le seguenti: a)
accurata verifica delle circostanze di fatto per quanto attiene all'oppor~
tunità; b) separazione della contabilità relativa alle nuove linee da quella
relativa al resto dell'esercizio; c) conseguente predisposizione degli
opportuni strumenti giuridici per evitare che le perdite di esercizio
relative alle nuove linee restino a carico dello Stato (mentre debbono
far carico al bilancio regionale).

Per il servizio di autolinee di cui si tratta, non può non tenersi conto
della situazione debitoria della regione nei confronti delle ferrovie
calabro~lucane inerente al mancato rimborso delle quote di abbona~
menti preferenziali rilasciati ai lavoratori e studenti, in applicazione
della legge. regionale 9 dicembre 1977, n. 32. Sulla questione questo
Ministero, a suo tempo, ha interessato la Presidenza del Consiglio dei
ministri la quale, nel gennaio 1986, ha invitato l'ente regionale a sanare
l'anomala posizione deficitaria nei confronti della gestione governativa.

Al contempo la Presidenza del Consiglio dei ministri ha puntualizza~
to il dovere degli organi della gestione di conseguire giudizialmente la
riscossione del credito maturato, nonchè di rinunciare all'esercizio
delle autolinee automobilistiche concesse dalla regione, ove tale
situazione debitoria dovesse permanere.

Pertanto il commissario governativo delle ferrovie calabro~lucane,
tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate e del mancato



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

38Y SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 MAGGIO 1990

intervento finanziario della regione Calabria volto a reintegrare i
disavanzi di esercizio delle autolinee di concessione regionale, pari a
circa lire 35.000 milioni, ha manifestato più volte l'intendimento di
retrocedere dall'esercizio delle predette autolinee di concessione
regionale, non rientranti nei servizi istituzionalmente affidati ad organi
statali, e attese altresì le responsabilità personali in presenza dei
presupposti per promuovere, nei suoi confronti, l'azione per danno
erariale da parte degli organi di controllo.

Comunque l'iniziativa intrapresa in tal senso dal predetto commis~
sario è tempestivamente rientrata a seguito dell'intervento del Ministro
pro~tempore che ha autorizzato a tempo indeterminato la continuazione
delle 33 autolinee in argomento.

Quanto poi all'aspetto finanziario, si rileva che solo in tempi
recentissimi, la gestione governativa delle ferrovie calabro~lucane è
stata autorizzata dal Ministero del tesoro a beneficiare di anticipazioni
straordinarie concesse dalla Cassa depositi e prestiti per un importo di
lire 18.291 milioni, pari all'80 per cento del disavanzo di esercizio delle
predette 33 autolinee relativo al quinquennio 1982~1986.

Infine si segnala che è stata avviata l'attuazione del disposto di cui
all'articolo 7~ter della legge 5 maggio 1989, n. 160, che autorizza il
Ministero dei trasporti a procedere allo scorporo dei servizi svolgentisi
nel territorio della regi~ne Calabria, ferma restando la gestione diretta
da parte dello Stato.

A tal fine, sentite le regioni interessate, è stato predisposto il decreto
ministeriale con il quale vengono stabiliti i criteri organizzativi di
ripartizione tra le due istituende gestioni commissariali, in luogo
dell'attuale azienda governativa delle ferrovie calabro~lucane che viene
così ad essere soppressa.

In tale fase è stata anche presa in considerazione la possibilità di
decentrare la sede della gestione da Roma presso le regioni interes~
sate.

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Onorevole Presidente, prendo atto della risposta del
Governo a una interrogazione presentata nel gennaio 1989 che credo
abbia anche determinato gli atti amministrativi qui ampiamente
illustrati dal Sottosegretario per i trasporti.

Ritengo che il Governo faccia bene a sollecitare le competenti
regioni ad assolvere ai propri oneri contributivi per evitare l'aumento di
disavanzo, però bisogna tenere conto che le linee, di cui si è realizzata la
soppressione, rispondono ad esigenze particolarmente avvertite special~
mente dai giovani che devono frequentare le scuole.

Prendo atto anche con compiacimento del disposto decentramento
di compiti e di funzioni. Credo sia molto più puntuale un servizio
calabrese retto da organismi, società e enti che hanno sede nella stessa
regione; lo stesso discorso vale per la Puglia e la Basilicata. Tuttavia,
desidero che, dalle formulazioni e dalle parole, si passi rapidamente ai
fatti non con la stessa velocità con cui solitamente questo avviene, ossia
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con una velocità diversa da quella con la quale si è risposto
all'interrogazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interpellanze e all'interrogazione
in materie di competenza del Ministro dei lavori pubblici.

La prima interpellanza è del senatore Libertini e di altri senatori:

LIBERTINI, NESPOLO, GIANOTTI, LOTTI. ~ Ai Ministri del tesoro e
dei lavori pubblici. ~ Per avere notizie sulla realizzazione della
cosiddetta tangenziale di Chivasso, una questione assai annosa e tuttavia
vitale per decongestionare quell'area.

In particolare gli interpellanti chiedono di conoscere:
a) se il Governo sia favorevole al nuovo progetto di tangenziale

che prevede, tra l'altro, la liberalizzazione dell'A4 da Torino a Ron~
dissone;

b) se e quando il Ministro del tesoro pensi di dare il liberatorio
parere favorevole alla convenzione tra la Società autostradale Torino~
Milano e l'ANAS;

c) se il Governo sia d'accordo e acconsenta ad atti operativi
perchè la parte di variante a carico dell'ANAS (17 miliardi) sia finanziata
attingendo alla convenzione ANAS~regione Piemonte e, per 8 miliardi,
alla dotazione ordinaria ANAS;

d) se il Governo consideri attualmente valide le prospettive di
finanziamento individuate dalla Società autostradale e dall' ANAS e quali
garanzie possa fornire per un completo e immediato finanziamento dei
progetti.

Gli interpellanti sottolineano i ritardi sin qui registrati, in contrasto
con l'urgenza di una soluzione viaria ai grandi problemi di quest'area.

(2~00250)

Ha facoltà di parlare il senatore Libertini per illustrare tale inter-
pellanza.

* LIBERTINI. Ministro Prandini, questa interpellanza, come tante
altre, è molto invecchiata. Quindi mi aspetto che ora lei mi dia delle
notizie che già ho e hanno anche gli abitanti del posto perchè nel
frattempo ~ penso anche grazie a questa nostra pressione ~ sono state
prese alcune misure e questa circonvallazione di Chivasso è in
cammino, si sono aperti i lavori per le bretelle e così via.

Ma la discussione di oggi non è inutile, perchè non solo sottolinea il
nostro impegno per la realizzazione di questa opera, ma ci consente di
precisare un punto importante, perchè al progetto di circonvallazione
mi pare manchino allo stato attuale due cose: la prima è l'arretramento
del casello (e sarei curioso di sapere a che punto stanno le cose); la
seconda è il cosiddetto ponte di Lauriano, opera essenziale per la
risistemazione dell'area.

Recentemente, con altri parlamentari, si è avuto un convegno a
Vero lungo e a Lauriano, cui era presente anche il Presidente della
Commissione lavori pubblici della Camera. È risultato, fra l'altro, che
non esistono fondi per la realizzazione di questo ponte; l'onorevole
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Botta si è anche lamentato perchè l'ANAS, a suo dire, gli avrebbe nel
passato promesso di avere degli stanziamenti che, viceversa, non
risultano esservi.

Volevo allora sollecitare un chiarimento su questi due punti, perchè
per il resto i fatti hanno dato la risposta, grazie anche all'azione
concorde di molte forze politiche, all'azione nostra, come opposizione,
per ottenere queste modifiche. In particolare vorrei sottolineare però
che la realizzazione del ponte di Lauriano non è qualcosa che si può fare
in più, ma fa parte di questo progetto. Se si spendono molti soldi per
realizzare le circonvallazioni, bisogna trovare anche quelli per comple~
tare il progetto, che altrimenti rimane a mezz'aria, con uno spreco di
denaro pubblico.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza
testè svolta.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Onorevole senatore Liberti~
ni, onorevoli senatori, desidero innanzitutto fornire delle notizie
dettagliate, per poi soffermarmi sull'ultimo quesito che lei ha posto in
questa sede.

Sulle notizie richieste in ordine alla realizzazione della tangenziale
di Chivasso, desidero innanzitutto ricordare che la Convenzione
generale novativa tra la Società autostradale Torino~Milano e l'ANAS è
stata stipulata il 20 luglio 1989, ed il relativo decreto interministeriale di
approvazione è intervenuto il 26 marzo scorso, dopo aver superato le
perplessità del Ministro del tesoro. Con tale decreto è stato anche
approvato il piano finanziario aggiornato ed il nuovo progetto di
massima.

La liberalizzazione del tratto Torino~Rondissone è stata prevista
nella anzi detta Convenzione novativa e potrà intervenire una volta
realizzata la nuova barriera tra Chivasso e Rondissone, prevjsta per
il 1992.

Per quanto attiene al raccordo ad Est di Chivasso ~ dell'estesa
complessiva di chilometri 7,6, compreso tra le statali nn. Il, 31 ~bis e
590, dato in regime di concessione alla Società Torino-Milano ed
inserito nel piano finanziario e nell'atto di concessione di costruzione
ed esercizio per un importo di lire 64 miliardi ~ è in corso di
ultimazione un primo tratto (tangenziale di Vero lungo) per un importo
di lire 34 miliardi circa, finanziati per lire 2{) miliardi con contributo
ANAS, per lire 9 miliardi con contributo della regione Piemonte e per il
residuo importo mediante autofinanziamento.

Per quanto, infine, attiene alla tangenziale ovest di Chivasso, che
costituisce variante alla statale Il, di competenza dell' ANAS, intercon~
nessa con l'itinerario autostradale A4 di collegamento con l'area di
Torino, sede di svolgimento dei mondiali di calcio, il relativo progetto
esecutivo è stato approvato con decreto ministeriale del 9 giugno 1989
per un importo di lire 19 miliardi e con lo stesso decreto è stata data alla
Società Torino~Milano la costruzione dell'opera.

Anche per tale tangenziale i lavori sono in via di ultimazione in
quanto collegati con il campionato di calcio. Per quanto mi risulta,
questi lavori dovrebbero essere ultimati in un paio di settimane.
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Per quanto riguarda infine il quesito che lei ha posto, che riguarda il
ponte di Lauriano, se, come lei afferma, il ponte di Lauriano è parte
integrante di questo progetto, ammesso che non sia stato previsto il
finanziamento ~ cosa che dovrò verificare ~, senz'altro provvederemo

ad integrare in modo che sia realizzato.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, LIBERTINI. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfat~
to, in particolare per il fatto che la battaglia che abbiamo condotto ha
portato all'inizio dei lavori ed alla realizzazione delle tangenziali; sono
inoltre soddisfatto dell'annuncio che il Ministro ha adesso dato relativo
al ponte di Lauriano. Il Ministro potrà effettuare una verifica
avvalendosi anche di autorevoli consulenti, come ad esempio lo stesso
Presidente della Commissione lavori pubblici della Camera dei
deputati.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Non è sufficiente: bisogna
che tutto sia previsto nel progetto!

LIBERTINI. Certo, ma io dico che deve essere contenuto nel
progetto di circonvallazione e non nel progetto esecutivo che è stato
approvato. Voglio cioè dire che l'operazione di circonvallazione di
Chivasso. senza quel ponte non si realizza. Questo è il senso della
questione. Comunque, signor Ministro, accolgo completamente la sua
apertura.

Esprimo viceversa una certa preoccupazione per il fatto che il
nuovo casello di Rondissone, che dovrebbe consentire l'arretramento
del casello iniziale venendo da Torino e quindi l'utilizzazione libera
dell'autostrada, stando a quanto ha detto il Ministro, sarà realizzabile
solo nel 1992. Per chi conosce la situazione della città di Chivasso, che è
schiacciata dal transito dei veicoli e per la quale addirittura con una
particolare ordinanza sono state disposte delle deviazioni, città che vive
una situazione di emergenza, è facile comprendere che il 1992 è un
anno lontano. Quindi, ciò che vorrei sottolineare è la necessità di una
grande accelerazione dei lavori.

Si è in pratica deciso di liberare la città di Chiavasso dall'onere di
un transito schiacciante di veicoli gommati ed è bene che al più presto
questa decisione si traduca negli idonei particolari operativi.

PRESIDENTE. Segue un'interpellanza presentata dai senatori
Cutrera e Fabbri:

CUTRERA,F ABBRI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che con Piano regolatore generale degli acquedotti (decreto del

Presidente della Repubblica n. 2774 del 3 agosto 1978) è stata prevista
una diversione di acque per uso idropotabile dal bacino del fiume
Trebbia all'area genovese ad integrazione delle risorse idriche allora
disponibili piuttosto limitate;
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che tale previsione veniva peraltro ad aggiungersi alla derivazio~
ne idrica già in essere dal torrente Brugneto, pur esso collocato nel
bacino del Trebbia (concessione assentita con decreto interministeriale
12 gennaio 1962, n. 80);

che successivamente alla approvazione dello stesso Piano genera~
le degli acquedotti è stata in effetti avanzata dal comune di Genova
(nell' agosto 1971) richiesta di concessione di acqua ad uso idropotabile
del bacino del Trebbia, mediante presa dal torrente Cassingheno, ad
integrazione della derivazione già in atto dell'invaso del Brugneto sullo
stesso fiume;

che con decreto del Ministero dei lavori pubblici è stato
autorizzato in via provvisoria (ai sensi dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica Il marzo 1969, n. 1090) l'inizio dei lavori di
derivazione sulla base di un progetto esecutivo redatto su iniziativa del
comune di Genova;

che la commissione tecnica delegata ad esaminare tale progetto,
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
febbraio 1988, lo ha definito «sovradimensionato» e non appropriato al
carattere del torrente Cassingheno, confermando la necessità di una sua
revisione;

che la regione Emilia Romagna ha espresso ferma opposizione
all'inizio dei lavori, rilevando che «è del tutto assente il carattere di
accertata urgenza che può consentire al Ministro dei lavori pubblici di
autorizzare l'inizio dei lavori, in deroga all'articolo 13 del regio decreto
Il dicembre 1933, n. 1775: infatti, il fabbisogno idropotabile della città
di Genova è ampiamente soddisfatto dalle risorse idriche già disponibi~
li», se propriamente utilizzate per uso idropotabile, secondo le
concessioni rilasciate;

che l'Alta Valle del fiume Trebbia è ambito territoriale di
rilevante valore paesaggistico;

che la questione ha suscitato uno stato preoccupante di tensione
tra le popolazioni locali, per cui è necessario giungere ad una soluzione
che ponga fine al contenzioso creatosi;

considerato che l'articolo 2 (comma 6) della legge 8 luglio 1986,
n. 349, prevede che le iniziative di difesa ambientale e, in particolare,
quelle relative alla «tutela e utilizzazione delle acque» siano adottate
d'intesa fra il Ministro dell'ambiente e il Ministro dei lavori pubblici,

si chiede di sapere:
1) se il Ministro dei lavori pubblici ritenga, operando d'intesa

con il Ministro dell'ambiente, di applicare al caso la procedura di
compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
1988, n. 377, atteso che nel caso in esame è indispensabile valutare gli
effetti prodotti dalla diversione delle acque nei riguardi delle esigenze
ecosistemiche del bacino del fiume Trebbia, anche in rapporto e in
comparazione con le esigenze idropotabili della città di Genova,
verificandone tutti gli aspetti non solo in ordine all'opportunità del
prelievo e ai limiti quantitativi dello stesso, ma anche per le negative
incidenze che la prospettata derivazione potrebbe arrecare al delicato
sistema idrogeologico sul quale si basano le peculiari qualità ambientali
del bacino del fiume Trebbia, così come ampiamente sostenuto in
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diversi studi e ricerche che hanno specificamente considerato, in questo
quadro generale, anche gli aspetti relativi alla decadenza della qualità
delle acque, superficiali e sotterranee, facenti capo all'intera vallata e
alla stessa città di Piacenza;

2) se si sia pertanto valutata la coerenza o meno della prospettata
nuova derivazione, che si assommerebbe a quella in atto del torrente
Brugneto, con le «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per
la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'ap~
provvigionamento potabile», di cui al decreto~legge 14 febbraio 1989,
n.49;

3) in ogni caso quali siano le misure adottate e adottande dal
Ministro in relazione alle questioni prospettate.

(2~00275)

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CUTRERA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori,
questa interpellanza riguarda un fatto noto da anni all'attenzione
pubblica, delle regioni Emilia~Romagna e Liguria in modo particolare; è
un fatto noto perchè ha formato oggetto di contestazioni e di
discussioni. L'interpellanza è stata presentata nel giugno dello scorso
anno e, successivamente a quella data, il Ministro dei lavori pubblici ha
adottato un provvedimento del quale è stata data notizia con un
comunicato stampa (il provvedimento è del 24 febbraio 1990) nel quale
si dice: «Il Ministro dei lavori pubblici ha firmato in data odierna il
provvedimento con il quale si dispone la sottoscrizione da parte del
sindaco di Genova presso il provveditorato alle opere pubbliche della
Liguria del disciplinare regolante la concessione di derivazione d'acqua
del torrente Cassingheno per gli usi idropotabili della città di Genova».
Si dice poi: «Con questa derivazione il comune di Genova potrà
utilizzare un volume d'acqua di 7.,73 milioni di metri cubi all'anno», ed
inoltre si dice anche che: «Questo prelievo dovrà essere praticato
soltanto nel periodo invernale (1o ottobre~31 marzo)>> e che «dovrà
essere lasciata defluire nell'alveo una portata non inferiore al 20 per
cento di quella naturale». Si aggiunge infine che: «È confermato
l'obbligo del comune di Genova di rilasciare dall'esistente serbatoio del
Brugneto nell'alveo del Trebbia un volume di 2,6 milioni di metri cubi
all'anno».

È noto all'interrogante che il Trebbia è uno dei fiumi più importanti
dell'Appennino emiliano, ed anche che questo fiume ha un bacino
particolarmente delicato ed importante, caratterizzato nella sua parte di
testa dalla presenza di questi due torrenti che corrono paralleli, il
Cassingheno ed il Brugneto. La preoccupazione che è stata alla base
dell'interpellanza muove dal fatto che il provvedimento, preso dal
Ministro dei lavori pubblici successivamente alla presentazione dell'in~
terpellanza, tende oramai a definire, attraverso la concessione di
derivazione d'acqua, una situazione che da un lato sembra giovare, e
probabilmente gioverà, alle ragioni di rifornimento idropotabile della
città di Genova, dall'altro sembra danneggiare, e sicuramente dannegge~
rà, le popolazioni e le attività di lavoro della VaI Trebbia.
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Siamo di fronte ad uno dei classici casi di conflitto ambientale, ed
in questo caso ancora una volta tra due valli: come per la questione
dell'Acna fra la Liguria e il Piemonte, questa volta la controversia è tra
la Liguria e l'Emilia~Romagna. Per' tale ragione la regione Emilia~
Romagna ha più volte espresso posizione per iscritto contro questo
progetto, e più volte la provincia di Piacenza ha presentato analoga
opposizione.

Le ragioni dell'opposizione sono diverse. Si afferma anzitutto ~

questo è il punto fondamentale su cui chiedo in questo intervento dei
chiarimenti suppletivi che potranno essere forniti ~ da parte della
regione Emilia e della provincia di Piacenza che gli elementi che erano
stati posti a base delle scelte del Piano regolatore degli acquedotti nel
1970, che prevedevano l'opera della quale oggi si parla come oggetto
della concessione, di fatto sono cambiati con gli anni. Allora quel
progetto era stato fatto e sviluppato nella previsione di un aumento della
popolazione nella città di Genova oltre il milione di abitanti, mentre ci
troviamo di fronte ad una popolazione inferiore ai 700.000 abitanti;
allora si pensava solo ad usi potabili, mentre vediamo che anche gli usi
extrapotabili nella zona di Genova, secondo i dati forniti, sono in
diminuzione. Diminuisce la popolazione, diminuiscono gli usi per le
esigenze extrapotabili e si aggiungono invece altre ragioni di preoccupa~
zione e anzitutto il fatto che il comune di Genova ~ si osserva, si sostiene
~ ha lasciato cadere un'altra concessione della quale era titolare dal
1970, data alla società De Ferrari~Galliera per lo sfruttamento della
sorgente del Leronte destinata, secondo quello stesso Piano generale
degli acquedotti, all'approvvigionamento idrico di Genova.

Si dice che da sola questa derivazione deI Leronte avrebbe
consentito possibilità di approvvigionamento superiori a quelle previste
per il Cassingheno.

Si aggiunge, ancora, che insistere in questa ipotesi di grande opera
per il Cassingheno significa contraddire le conclusioni del comitato
tecnico, che nel 1988 aveva dichiarato che il progetto era superdimen~
sionato. Si è scritto, infatti: «L'esame che la Commissione ha fatto del
progetto ha portato alle seguenti conclusioni: l'opera è dimensionata
per una portata ben maggiore della massima assentita sia per la parte
che riguarda la captazione con la griglia, sia per quella. della vera e
propria derivazione. Le opere previste, la loro successione e le loro
dimensioni costituiscono un impianto decisamente eccessivo e non
appropriato al carattere del torrente nel quale le opere stesse sono
inserite».

Abbiamo, allora, una contraddizione con le premesse del piano
regolatore degli acquedotti del 1970, laddove si prevedeva altra fonte di
captazione; abbiamo una valutazione tecnica che afferma l'eccessivo
dimensionamento di questo progetto; si aggiungono a ciò le preoccupa~
zioni di cui si è fatto carico il Ministro dell'ambiente in una lettera
inviata nel maggio 1990 all'attenzione del Ministro dei lavori pubblici,
che allora non era l'onorevole Prandini, nella quale si dice: «Il prefetto
di Piacenza ha inviato un telegramma in cui esprime preoccupazione
per lo stato di tensione che persiste tra le popolazioni locali in relazione
all'opera di derivazione del torrente Cassingheno che il comune di
Genova intende eseguire a fini idropotabili. Le opere pur assentite in
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sede di commissione tecnica sono apparse sovradimensionate " ~ non
ripeterò considerazioni che io stesso ho poc'anzi richiamato ~ " ...il
Ministero dei lavori pubblici dovrebbe pertanto provvedere all'emana~
zione di un nuovo decreto di concessione, ma la questione è aperta.
Credo sia nell'interesse comune procedere verso una soluzione che
consenta di porre termine al contenzioso relativo alla determinazione di
negativi effetti ambientali».

Se questi sono i presupposti su cui si muove questo complesso
rapporto tra le esigenze di Genova e le esigenze del Trebbia, va anche
aggiunto che per le esigenze della VaI Trebbia non si tratta soltanto di
difendere valori naturalistici o ambientali, ma esigenze gravi e precise
di lavoro. La VaI Trebbia ha un grande sviluppo agricolo, le portate del
Trebbia sono ai limiti della sopravvivenza; abbiamo un pregiudizio in
termini di utilizzazioni per le produzioni agricole di estrema precarietà.
Di qui le preoccupazioni e quindi anche quello stato di tensione di cui il
prefetto di Piacenza parlava 1'8 maggio 1990. E allora la mia
interpellanza rivolta all'attenzione del signor Ministro era nel senso di
considerare se questo delicato caso, che è quasi un caso tipico del
nuovo contenzioso ambientale, non richieda per la composizione del
conflitto, per la soccombenza della parte che deve soccombere, per la
prevalenza degli interessi che devono prevalere e anche per dare alle
popolazioni quella rispostà giusta che attendono, di essere affrontata
con una valutazione di compatibilità ambientale (non parla di impatto
ambientale) tale da far giocare contemporaneamente sullo stesso tavolo
tutti gli elementi della contestazione in corso, e quindi gli elementi
naturalisti ci da una parte, gli elementi idropotabili delle esigenze di
Genova dall'altra, la mancata utilizzazione della concessione dell' Arone,
il fatto della non interconnessione fra le varie utenze di cui Genova gode
e, non ultimo, il fatto che la città di Genova sembra, secondo le
affermazioni sostenute dall'opinione pubblica locale, presentare uno
stato della propria situazione di acquedotti che è pari a quello di un
vecchio e malandato arnese impiantistico. Abbiamo cioè a che fare con
un impianto di acquedotto genovese che perde dal 15 al 20 per cento
della sua portata. Si osserva quindi che se si recuperassero queste
perdite, se si ponesse mano ad opere di manutenzione, si avrebbe
probabilmente una possibilità di recupero rispetto a questa pregiudizie~
vole ipotesi che il Ministero dei lavori pubblici sembra stia coltivando.

Ecco allora che, anche per le ragioni di preoccupazione e di
contestazione violenta che sorgeranno nel luogo e delle quali ci
facciamo carico come rappresentanti di quelle popolazioni, l'impegno
che a me sembra derivi a questo punto sia di accogliere una istanza ~ e
aspetto la risposta dal Ministro ~ intorno alla opportunità di affidare a
un procedimento aperto, equilibrato e interdisciplinare di conoscenza,
conclusioni sulle quali poi si possa, secondo quello che è il
procedimento che oggi il nostro diritto dell'ambiente impone, avere la
possibilità anche eventualmente di giungere a soluzioni gravose per le
popolazioni interessate, ma sulla base di conoscenze che in questo
momento non ci sono. Non desidero richiamare la legge n. 183 sui
bacini, perchè a mio parere non siamo in quella sede; siamo più
specificamente nella necessità di una affermazione di un principio di
valutazione di compatibilità ambientale, affidata all'opera congiunta del



Senato della Repubblica ~ 20 ~ X Legislatura

383a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 MAGGIO 1990

Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente per evitare che
anche nel conflitto fra queste due valli si apra un contenzioso del tipo di
quello che per altri mesi e in altre zone non lontane da questa per molto
tempo ha afflitto la nostra collettività nazionale.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza
testè svolta.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Onorevole Presidente,
onorevole Cutrera, onorevoli senatori, i problemi relativi all'approvvi~
gionamento idrico della città di Genova si ricollegano a due distinti
aspetti: da un alto alla domanda di concessione di derivazione d'acqua
dal torrente Cassinghero per gli usi idropotabili del comune di Genova;
dall'altro alla determinazione delle portate che detto comune deve
lasciare defluire dal serbatorio del Brugneto per gli usi irrigui e civili
della VaI Trebbia, in ottemperanza agli atti di concessione.

Su entrambi questi aspetti si è appuntata la decisa protesta delle
popolazioni del piacentino e della regione Emilia Romagna che
richiedevano subito il rispetto della concessione del serbatoio del.
Brugneto e si opponevano ad un ulteriore sottrazione d'acqua dal
bacino idrografico della VaI Trebbia.

In tale situaZione, vista l'insanabilità del contrasto, è stato richiesto
in merito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale
ha stabilito in 2,5 milioni di metri cubi la quantità d'acqua che il
comune di Genova è tenuto ogni anno a lasciar defluire dal Brugneto ed
ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione di derivazio~
ne di acqua dal torrente Cassingheno, nonchè della autorizzazione
provvisoria all'inizio dei lavori.

L'amministrazione dei lavori pubblici al fine di giungere ad una
soluzione concordata del problema, ha svolto un'intensa attività diretta
al contemperamento dei contrapposti interessi.

Constatata, però, l'impossibilità di intesa tra le parti, si è provveduto
ad emanare il decreto ministeriale 2 ottobre 1987, n.1316, di
autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, subito impugnato innanzi
al TAR della Liguria ed al Tribunale superiore acque pubbliche dalla
regione Emilia Romagna e dall'amministrazione provinciale di Piacen~
za, per ottenere l'annullamento.

La questione è stata, quindi, portata alla Presidenza del Consiglio
che, stante la complessità delle problematiche inerenti l'utilizzazione
idrica in argomento, ha istituito una commissione tecnica (decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 1988) con il compito di
valutare le possibili soluzioni alternative per l'approvvigionamento
idropotabile di Genova, prima di dare inizio ai lavori relativi alla
derivazione dal Cassingheno.

Nella relazione conclusiva (settembre 1988) approvata a maggio~
ranza (con riserva scritta del rappresentante dell'Emilia Romagna) la
commissione si è sostanzialmente espressa nel senso della piena
legittimità amministrativa e validità tecnica de"i provvedimenti
adottati.

La questione è stata quindi sottoposta ad un riesame da parte del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che con voto 273 del 20 aprile
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1989 ha confermato il parere a suo tempo espresso con il citato voto 322
e quindi la validità del decreto ministeriale 2 ottobre 1987, n. 1316, di
autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori e nel contempo ha
ritenuto che, conformemente a quanto espresso dalla commissione
tecnica nella sua relazione conclusiva, dovesse essere modificato lo
schema di disciplinare predisposto, in modo da contemperare e
soddisfare da un lato i bisogni idrici della città di Genova, con un
accumulo da gestire nel periodo 10 ottobre/31 marzo, e dall'altro le
esigenze della VaI Trebbia, alla quale si è assicurata, anche nel
menzionato periodo di gestione, una portata di rispetto nell'alveo del
torrente Cassingheno.

In conformità del parere del Consiglio superiore è stato redatto un
nuovo disciplinare di concessione che il comune di Genova ha sotto~
scritto.

Dopo 18 anni di discussione intorno a tale più che annosa
questione, per quanto di mia competenza e di mia conoscenza, non
risultando che esistano contrasti di sorta con il mio collega Ministro
dell'ambiente, dopo ripetuti incontri, miei personali e dei miei uffici,
con i rappresentanti della regione Emilia Romagna e con i sindaci e gli
amministratori della VaI Trebbia, mi sento di poter dichiarare che,
quando noi avremo sperimentato quanto abbiamo deciso, potremo
valutare le conseguenze, Qualora dovessero emergere i paventati
pericoli o rischi o anche la sola non sufficiente attenzione ai legittimi
interessi di entrambe le parti, non avremo nulla in contrario a rivedere
quanto abbiamo già deliberato.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

-I, CUTRERA. Signor Ministro, la ringrazio di queste precisazioni. Non
sono tenuto nè desidero recuperare le eventuali divergenze di vedute
all'interno del Governo. Prima ho solo richiamato una lettera del
Ministro dell'ambiente che si esprime a favore dell'applicazione della
procedura di compatibilità prevista dalla legge n. 349 del 1986.
Prescindo comunque da questo vostro problema dal quale sono
estraneo. Dico invece un'altra cosa, signor Ministro: quando ci troviamo
di fronte a casi così importanti, così delicati, così travagliati o il Governo
accetta la responsabilità di entrare nelle nuove procedure che le
direttive comunitarie e le leggi del nostro paese impongono (non
suggeriscono, impongono) oppure, se ancora una volta le contrasta,
dopo non potremo meravigliarci dei conflitti che non riusciamo a
comporre e della protesta della gente che non riesce a capire. Infatti se
non si conosce non si capisce e se non si capisce non si possono
accettare le soluzioni negative.

Ecco perchè la ringrazio quando dice che si pone attenzione alla
fase di sperimentazione, ma ~ mi consenta ~ questo è ancora il metodo
del «prima faccio l'opera, poi vedo come va e in relazione a come va,
se posso, intervengo». E noi sappiamo che molto spesso «cosa fatta
capo ha».
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Il procedimento al quale mi riferivo io e al quale si riferiva il
Ministro dell'ambiente è diverso e richiede che prima di eseguire l'opera
si facciano le valutazioni di sperimentazione. È possibile: abbiamo atteso
18 anni, attendiamo altri 18 mesi, facciamo le valutazioni di sperimenta~
zione comparata considerando quegli altri elementi ai quali mi sono
permesso di fare riferimento (la situazione di Genova, le concessioni
rinunciate, i problemi ambientali comparati con i vantaggi idropotabili
della città). Poi sulla base di questo costituiamo semmai il comitato di
garanzia perchè le opere da fare rispondano agli obiettivi e agli
intendimenti tecnici; altrimenti, riportarci semplicemente ai pareri del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, avviare le opere, dade in
sperimentazione e, come dicevo prima, attendere eventuali esiti negativi
per provvedere quando le opere sono già state dichiarate «megaopere»
sovradimensionate, significa a mio parere assumersi una responsabilità
anche nei confronti dei conflitti che sicuramente sorgeranno.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Murmura:

MURMURA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per essere informato

sul fondamento delle notizie circa il ventilato trasferimento all'IRI
dell'autostrada senza pedaggio Salerno~Reggio Calabria e sulle ragioni
della mancata utilizzazione dei fondi per tale importante infrastruttura
stanziati da anni.

(3~01061)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Signor Presidente, senatore
Murmura, onorevoli senatori, per quanto concerne l'ipotizzato trasferi~
mento all'IRI dell'autostrada Salerno~Reggio Calabria, nessuna decisio~
ne è stata assunta al riguardo dal Governo. Da parte di autorevoli
esponenti politici e di responsabili dell'IRI si è caldeggiata una simile
soluzione; per quanto mi riguarda e come, del resto, ho già avuto modo
di assicurare ai sindacati dei lavoratori ANAS che hanno espresso le loro
forti perplessità per una tale eventualità, occorre procedere ad una
verifica approfondita sotto il profilo tecnico e finanziario, in un contesto
più ampio che affronti complessivamente i problemi della viabilità nel
Sud del paese, con particolare riguardo all'adeguamento, alla moderniz~
zazione dell'intera strada statale Jonica, la famosa statale 106, che io
ritengo intervento di assoluta priorità.

In ordine alla utilizzazione dei fondi, che per gli esercizi finanziari
dal 1987 al 1990 sono ammontati a 1.000 miliardi, sono stati già spesi
150 miliardi per opere di manutenzione ordinaria e 365 miliardi per
opere di consolidamento mentre risultano impegnati altri 332 miliardi
per ulteriori opere di manutenzione straordinaria.

Da parte dell'Azienda sono stati predisposti progetti per circa 1.800
miliardi, che comprendono anche la realizzazione della terza corsia per
1.472 miliardi, i quali saranno approvati secondo un loro ordine di
priorità e secondo le disponibilità che saranno acquisite nel bilancio
dell'ANAS. Progetti per un importo di circa 220 miliardi sono stati poi
affidati a liberi professionisti.
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Non vi è stata quindi alcuna mancata utilizzazione dei fondi
stanziati per l'autostrada, semmai è da rimarcare una loro insufficienza
e cronica carenza, tale da non consentire interventi appropriati e com~
plessivi.

Vorrei altresì assicurare al senatore Murmura che circa l'elabora~
zione e quindi la presentazione in Parlamento del nuovo piano triennale
ANAS è mia intenzione predisporlo entro luglio, in modo che possa
essere discusso entro il 1990, così da renderlo operativo nel triennio
1991~1993; sicuramente in quella sede avremo modo di affrontare
questo problema in maniera direi completa e organica, appunto in una
visione complessiva per quanto riguarda i problemi della viabilità
soprattutto in Calabria.

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per
ringraziare l'onorevole Ministro delle notizie che ha fornito e per dirgli
che l'adeguamento della cosiddetta autostrada Salerno~Reggio Calabria
(che più e meglio potrebbe essere definita per le caratteristiche
Superstrada), cioè l'adeguamento al resto della rete autostradale del
paese di questa parte notevole della rete stradale, è un fatto di estrema
urgenza e di grande necessità.

Certo, vi è accanto ad esso la sistemazione, l'ampliamento, la
correzione di molti tratti della statale 106, così come sono da
completare alcune trasversali sia in provincia di Reggio Calabria, sia
in provincia di Catanzaro, sia in provincia di Cosenza, che uniscono il
Tirreno allo Jonio, tutto questo forse nasce anche dall'erronea
iniziale indicazione del tracciato che, volendo rompere in due,
soprattutto nella parte settentrionale della Calabria, questa regione,
ha determinato una serie di notevoli difficoltà anche perchè le
evidenti carenze del tracciato autostradale spingono moltissimi di
coloro che sono arrivati a Lagonegro a scendere sulla vecchia statale
n. 18, così abbandonando l'autostrada troppo centrai mente costruita:
non sempre le posizioni centrali sono quelle migliori, quanto meno
sul piano della viabilità.

Per questi motivi, voglio raccomandare all'onorevole Ministro, il
cui impegno e la cui diligenza sono a tutti ben note e la cui volontà di
modificare le situazioni stagnanti non può non condividersi, perchè
effettivamente, almeno nei tratti più difficili, questa opera sia veramente
trasformata come una autostrada e vengano iniziate le opere che si
appalesano urgenti ed indispensabili, superando anche gli inevitabili
contrasti che si vengono a realizzare con il Ministero dei beni culturali.
Infatti, alcune volte viviamo di fissazioni e adesso il Ministero dei beni
culturali ed ambientali è una delle palle di piombo dello sviluppo in
tutti i campi e in tutti i settori, bloccando opere con osservazioni
formalistiche, che non attengono alla sostanza vera e all'importanza
vera dei problemi.

Comunque, con queste considerazioni, mi dichiaro soddisfatto.
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PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni, una presentata dal
senatore Rosati e l'altra presentata dai senatori Galeotti e Tedesco Tatò,
entrambe sul Santuario francescano della Verna che saranno svolte
congiuntamente:

ROSATI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per cono~
scere:

se sia in grado di rassicurare l'opinione pubblica italiana ed
internazionale sulla tempestività e sull'efficacia delle misure di
ripristino e di salvaguardia che i competenti ministeri hanno annuncia~
to a seguito dell'accertamento di lesioni e minacce di frana nei luoghi
ed allo stesso interno dè! santuario francescano della Verna;

se, in particolare, possa garantire il necessario coordinamento di
tutti gli organismi pubblici interessati a livello nazionale, regionale e
locale in modo da definire un progetto che vada oltre l'emergenza e
consenta la piena e sicura agibilità dell'intero santuario, già oggi
frequentato ogni anno da più di un milione di persone attratte
dall'irripetibile fascino religioso e dalla suggestione della santità povera
e pacifica di Francesco.

(3~01161)

GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. ~ Al Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile. ~ In relazione al grave movimen~

to franoso che interessa il comune di Chiusi della Verna (provincia di
Arezzo) e, in particolare, l'area del santuario francescano della Verna,
con la messa in pericolo di edifici e luoghi di particolare pregio artistico
e rilievo religioso, gli interroganti chiedono si conoscere quali
interventi siano stati adottati o si intendano comunque adottare con
ogni urgenza, d'intesa con la regione Toscana e le istituzioni locali, per
prevenire danni irreversibili e per porre in essere opere di risa~
namento.

(3~01162)

Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

* COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Si risponde alle interrogazioni parlamentari all'ordine del giorno per
delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il complesso monastico francescano della Verna è situato nella
parte settentrionale della provincia di Arezzo, ai confini con l'Emilia~
Romagna, a cavallo fra le valli dell'Arno e del Tevere, su un masso
roccioso arenaceo.

I fenomeni franosi in atto influiscono negativamente sulla stabilità
di alcuni ambienti e luoghi francescani, ubicati sul lato dove il masso
costituisce una terrazza naturale a picco sulla vallata prospiciente «La
Beccia», ovvero in corrispondenza di una importante faglia.

I luoghi coinvolti sono: a) lungo la descritta faglia troviamo il
«Sasso Spicco» interessato da importanti fratture del masso, il
«Corridoio delle stigmate» con riapertura di vecchie lesioni testimo~
nianti la presenza di cedimenti differenziali lungo tutto il muro a mon~e,
la grotta col letto di San Francesco dove il cedimento dell'arco di
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accesso, fenomeno di antica origine, rappresenta il movimento in atto
dei massi che fanno parte del complesso roccioso caotico su cui si erge
il convento; b) ubicata sul margine della terrazza naturale, la cappella
della Croce presenta un plesso fessurativo di ribaltamento verso valle
dovuto presumibilmente ai citati fenomeni.

Infine preoccupante è la massa rocciosa incombente sulla «Cappel~
la delle stigmate» già parzialmente oggetto di consolidamenti da parte
della competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici di Arezzo del Ministero per i beni culturali e
ambientali, in quanto vi si evidenziano numerose fratture e segni di
distacco dei massi, la cui caduta coinvolgerebbe la suddetta Cappella.

Il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha
effettuato un sopralluogo in data 20 aprile scorso nel quale ha accertato
uno stato di incombente pericolo per la pubblica incolumità nell'area
del Santuario in questione.

I fenomeni franosi, già presenti nel tempo, hanno avuto nel recente
passato un graduale costante aggravamento, consistente nel distacco di
grossi blocchi che minacciano di rovinare con pregiudizio per la
sicurezza dei numerosi frequentatori del luogo sacro e per le strutture
del complesso stesso.

L'amministrazione comunale ha preso opportuni provvedimenti
cautelativi per la salvaguardia della incolumità pubblica e privata
(ordinanza di chiusura di parte dei luoghi di culto, delimitazioni di aree
a valle del complesso calcareo minacciato da cadute di blocchi,
apposizioni di cartelli di pericolo, eccetera).

La regione Toscana si è impegnata a contribuire ad intervenire con
un primo finanziamento, valutabile in 200~300 milioni, comunque da
quantificare con precisione anche in relazione ad entità e destinazione
di altri finanziamenti. In particolare tale somma potrebbe essere
destinata a finanziare sistemi di monitoraggio che consentano di tenere
sotto controllo l'evolversi dei movimenti.

Il Ministero dei lavori pubblici ha assicurato interventi tendenti al
controllo ed alla risoluzione dei problemi determinatisi nel complesso.

Tali interventi si possono articolare attraverso fasi distinte.
Anzitutto lo studio sistematico geologico e geotecnico dell'ammasso
roccioso su cui è edificato il complesso, comportante l'acquisizione di
elementi di base; il rilievo geologico strutturale; l'indagine geotecnica e
l'eventuale rete di controllo estensiometrico.

Data la natura e l'importanza dello studio, il Provveditorato alle
opere pubbliche per la Toscana valuterà l'opportunità di proporre una
perizia~studio ed indagini da finanziarsi con impegno di spesa sul
capitolo n. 1124 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per un
importo presunto di 350 milioni di lire.

Inoltre, sono previsti interventi sul complesso monumentale, sul
muro di sostegno del piazzale antistante la chiesa principale sull'arco di
sostegno del corridoio di accesso alla «Cappella delle stigmate» e
interventi alle coperture.

Anche per tali interventi sul complesso monumentale il Provvedito~
rato alle opere pubbliche per la Toscana ha quantificato la spesa
presunta in lire 650 milioni da far valere sul capitolo n.8701 del
bilancio del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito di applicazione
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della legge 14 marzo 1968, n. 292, concernente «Disposizioni sulla
competenza del Ministero dei lavori pubblici che interessano il
patrimonio storico~artistico».

Per quanto attiene più specificatamente il Dipartimento della
protezione civile, questo ha rappresentato che un eventuale finanzia~
mento, in virtù dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, recante
disposizioni per fronteggiare emergenze relative a pubbliche calamità,
potrà essere concesso, compatibilmente alle risorse finanziarie disponi~
bili, esclusivamente per interventi sul suolo.

Ovviamente la competente Soprintendenza dei beni culturali di
Arezzo provvederà, oltre ad esaminare la possibilità di autonomi
interventi per quanto riguarda i lavori di restauro, a vigilare che gli
interventi proposti non vadano ad alterare la singolarità dell'aspetto
naturale del sito, che rappresenta il motivo di massima suggestione
della Verna, e che il sistema di monito raggio previsto comprenda anche
le strutture monumentali.

ROSATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSATI. Signor Presidente, vorrei ringraziare il rappresentante del
Governo anzitutto per la tempestività con cui è stata data risposta a
questa interrogazione come all'altra sullo stesso argomento dei colleghi
Galeotti e Tedesco Tatò. Credo si possa dire che una risposta in meno di
30 giorni è veramente eccezionale e questo mi fa soggiungere che San
Francesco fa ancora miracoli, visto che si tratta di un santuario
francescano.

Quanto al merito della risposta debbo sottolineare che essa va
largamente incontro alle esigenze che erano manifestate nella mia
interrogazione, fornendo notizie, alcune già note, altre integrative,
manifestando una consapevolezza da parte del Governo della gravità
della minaccia che incombe sui luoghi francescani oltre che dell'impor~
tanza dei beni che rischiano di essere compromessi.

Mi pare che si dia conto dell'intervento effettuato o impegnato, di
tutte le istanze coinvolte in base ad una lodevole raccolta di elementi
che provengono dalle varie amministrazioni interessate. Questo mi pare
un elemento di tranquillità almeno per il presente, in quanto il timore
che manifestavo nell'interpellanza, non a caso rivolta al Presidente del
Consiglio, era che questa vicenda potesse essere trattata come una
pratica qualsiasi, forse non percependo pienamente l'importanza
nazionale ed internazionale della vicenda.

La risposta da questo punto di vista è rassicurante, come
rassicurante era stata la sensibilità ~ ed io voglio dargliene atto ~ del

ministro Prandini che si era recato immediatamente sul posto. Mi pare
di poter cogliere, nella parte finale delle dichiarazioni del Sottosegreta~
rio, anche un principio di correzione dell'atteggiamento del Ministro
per la protezione civile, il quale in un primo momento sembrava
sollevare una eccezione di competenza sull'intervento relativo alla
Verna, mentre ora sembra limitare questo intervento esclusivamente a
quel che riguarda il suolo, compatibilmente alle risorse finanziarie
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disponibili, anche se pare mantenga una ipoteca di riserva che dovrà
essere risolta nel tempo.

Detto questo, vorrei concludere manifestando una preoccupazione
che non riguarda le cose dette ma gli sviluppi che si potranno verificare
se non vi sarà una disponibilità alI 'unitari età dell'intervento ed al
coordinamento dello stesso. Vi è pericolo che, effettuati alcuni
interventi immediati di primo consolidamento, resti in ombra l'idea
fondamentale che c'è anche nella risposta del Governo, l'idea cioè del
monito raggio sulla situazione, e quindi di un check up completo
idrogeologico e geotecnico, e di tutti gli altri aspetti coinvolti, che
consenta di stabilire uno spartiacquè a partire dal quale si misurano i
movimenti del suolo e tutti i pericoli che ne conseguono. Potremmo
così tornare alla situazione attuale, nella quale ~ chi va alla Verna può

rendersene conto ~ per sapere se quella crepa si è prodotta l'altro ieri o

dieci anni fa, si interroga ancora il padre più vecchio del convento, il
quale poi a sua volta passerà le consegne all'anziano di turno. Questo
non è scientifico, non è neppure serio e non è rispondente alle esigenze
di un bene caro a tanta gente in Italia e nel mondo.

Con questa sottolineatura, che auspica la creazione di una
informale task force che si prenda carico ~ non so intorno a quale

competenza ministeriale o regionale ~ di effettuare questo monito raggio

sistematico sui luoghi santi della Verna, prendo atto con soddisfazione
della risposta del Sottosegretario.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, an~
che io ringrazio per le notizie e le informazioni che ci sono state fornite,
che peraltro confermano la gravità del fenomeno che ha colpito questa
località, in particolare i luoghi del santuario della Verna.

Come dicevo, ringrazio per le informazioni avute circa queste
prime misure che sono state adottate, ma rappresento anche io una
preoccupazione, cioè che, al di là di questi primi impegni che sono
emersi sia da parte dello Stato che da parte della regione, e delle misure
cautelative, cui faceva riferimento il Sottosegretario, da parte del
comune, ci sia un'attenzione continua, permanente a questo fenomeno.

.

Questo infatti non è di oggi e certamente si è aggravato; non voglio
indicare quali possano essere le ragioni di ciò: ci saranno questi rilievi,
questo sistema, mi auguro efficace, di monito raggio; lo studio, che c'è
stato annunciato dal Sottosegretario, metterà

--:-
ce lo auguriamo ~ in

evidenza con chiarezza quali sono le cause e le ragioni, in termini
scientifici, di questo fenomeno.

Il fenomeno ~ ripeto ~ si è aggravato negli ultimi tempi, per cui

occorre ~ ed è questa la mia particolare sottolineatura ~ che ci sia un

impegno senz'altro maggiore di quello che c'è stato in passato;
probabilmente non ci saremmo trovati in queste condizioni se vi fosse
stata una maggiore attenzione di tipo preventivo in ordine ad un
fenomeno che non è di ieri o di avant'ieri.
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Anche io, come il collega Rosati, raccomando ~ e mi sembra che ce
ne siano già i presupposti dalle stesse dichiarazioni e dalle informazioni
che ci ha fornito il Sottosegretario ~ un coordinamento ed una
collaborazione, che mi auguro possa proseguire nel tempo, tra le
istituzioni locali, la regione e lo Stato, in modo che non manchi tutta la
necessaria attenzione al problema da noi evidenziato in questa interro~
gazione.

Colgo però l'occasione per far rilevare all'onorevole Sottosegreta~
rio una questione che credo abbia una certa attinenza, anzi che noi
pensiamo possa aver aggravato il fenomeno franoso di cui stiamo
trattando. Mi riferisco al fatto che in zona molto vicina alla località
interessata dal movimento franoso vi è un poligono di tiro relativamente
al quale, onorevole Sottosegretario, più volte la regione Toscana e gli
enti locali (in particolare il comune di Chiusi della Verna e la stessa
provincia di Arezzo) hanno sollevato il problema dicendo che in una
località del genere, circa la quale è inutile sottolineare i suggestivi valori
di carattere storico, religioso, paesaggistico, nonchè di carattere
turistico, probabilmente un poligono di tiro, con le esplosioni che si
verificano e le esercitazioni militari, può contribuire quanto meno ad
aggravare il fenomeno di cui stiamo discutendo. Mi faccio interprete
anche di una sollecitazione che proviene dalle istituzioni locali. Ho
avuto naturalmente modo di parlare con gli amministratori e con i
religiosi del santuario, i quali fanno appunto presente questa contraddi~
zione. Le chiedo quindi espressamente, onorevole Sottosegretario, di
interessare il Ministro della difesa per valutare l'opportunità di spostare,
come è stato chiesto da tempo, questo poligono di tiro, e comunque di
valutare l'incidenza che esso può avere quanto meno sull'aggravamento
del fenomeno in questione.

PRESIDENTE. Seguono alcune interrogazioni in materia di compe~
tenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Le
prime due interrogazioni, presentate la prima dai senatori Tagliamonte
e Zecchino, la seconda dal senatore Perugini, saranno trattate congiun~
tamente:

TAGLIAMONTE, ZECCHINO. ~ Ai Ministri senza portafoglio per il

coordinamento delle politiche comunitarie e per gli interventi straordina~
ri nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che la decisione della Commissione delle Comunità europee,
adottata il 2 marzo 1988, riguardante la legge 10 marzo 1986, n. 64, fa
obbligo alla Repubblica italiana di sopprimere, modificare, eliminare
gradualmente o accordare in via transitoria taluni aiuti, previsti in detta
legge o nel decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978,
destinati a varie province del Lazio, delle Marche e dell'Abruzzo;

che la stessa decisione, in ordine ad alcune disposizioni della
legge 10 marzo 1986, n. 64, stabilisce che la Commissione si riserva di
prendere posizione in avvenire;

che, entro due mesi dalla data di notifica (29 marzo 1988), la
Repubblica italiana è tenuta a comunicare alla Commissione delle
Comunità europee le misure adottate per conformarsi alla decisione in
parola,
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gli interroganti chiedono di sapere:
se il Governo intenda conformarsi al dettato della decisione

comunitaria e con quali specifici provvedimenti;
se il Governo abbia già provveduto ad inventariare e a

quantificare le conseguenze dell'applicazione della decisione in relazio:
ne agli aiuti già concessi, alle modifiche da apportare alla legislazione
vigente e all'obbligo di applicare in tal uni casi il decreto del Presidente
della Repubblica n. 218 del 1978 invece della legge 1° marzo 1986,
n.64;

se, avendo opportunamente valutato dette conseguenze,. il
Governo non abbia eventualmente considerato l'ipotesi di non
conformarsi alla decisione e di affrontare il contenzioso di cui al
comma 2, paragrafo 2, dell'articolo 93 del Trattato CEE, nella
convinzione che:

a) gli aiuti previsti nella legge 1° marzo 1986, n. 64, sono
compatibili con il Mercato comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo
3, lettere a e b;

b) l'intervento straordinario nel Mezzogiorno corrisponde
anche alle finalità della politica regionale comunitaria ed al rafforza~
mento della coesione economica e sociale di cui all'articolo 23 dell'Atto
umco europeo;

c) i metodi di misurazione dello sviluppo e del sottosviluppo
delle regioni e delle province e i criteri di valutazione dell'impatto degli
aiuti in questione sugli scambi commerciali, usati dalla Commissione,
sono coritestabili sia sotto il profilo tecnico~scientifico sia sotto il profilo
giuridico~formale;

d) il protocollo annesso al Trattato che riguarda l'Italia resta
tuttora di piena applicazione.

(3~00372)

PERUGINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per
sapere se, nel riordino del testo unico delle leggi che disciplinano
l'intervento pubblico per lo sviluppo del Mezzogiorno, si considerino
attuali le rinnovate decisioni della CEE sulla legge n. 64 del 1986, ed in
particolare quelle del 2 marzo 1988, in base alle quali non è più
possibile mantenere in vita le previste agevolazioni e gli aiuti per Latina,
Rieti, Roma, Ascoli Piceno, l'Aquila, Pescara, Chieti, Frosinone e
Teramo, perchè ormai i suddetti territori sono considerati ad elevato
sviluppo e quindi incompatibili con il livello economico e con quello in~
frastrutturale.

(3~00823 )

Comunico che il senatore Murmura ha aggiunto la propria firma a
quest'ultima interrogazione.

Il Governo ha facoltà di rispondere a tali interrogazioni.

GALASSO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, preciso anch'io di rispondere alle suddette
interrogazioni per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei mi~
nistri.
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Con l'interrogazione del senatore Perugini si è chiesto di sapere se
nel riordino del testo unico delle leggi che disciplinano l'intervento
pubblico per lo sviluppo del Mezzogiorno si considerino attuali le
decisioni CEE sulla legge n. 64 del 1986, ed in particolare quelle del 2
marzo 1988, in base alle quali non sarebbe più possibile mantenere in
vita le previste agevolazioni per le province di Latina, Rieti, Roma,
Ascoli Piceno, l'Aquila, Pescara, Chieti, Frosinone e Teramo.

In proposito, si ricorda che ai sensi dell'articolo 189 del trattato
CEE le decisioni della Commissione CEE sono obbligatorie in tutti i
propri elementi per i destinatari da esse designati ma ~ a differenza dei
regolamenti comunitari che sono direttamente applicabili in ciascuno
degli Stati membri ~ devono essere recepite negli ordinamenti giuridici
degli Stati medesimi.

La decisione cui ha fatto specifico riferimento il senatore
interrogante è stata assunta dalla Commissione CEE in data 2 marzo
1988 ed è stata già recepita nell' ordinamento giuridica italiano con il
decreto~legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 agosto 1988, n. 337.

In sostanza, la decisione CEE ~ alla quale è stata data attuazione,
come si è ora detto, con la ricordata legge nazionale ~ ha disposto
quanto segue.

Per quanto concerne le province di L'Aquila, Pescara, Chieti e
Teramo, la CEE ha ritenuto che le agevolazioni in esse concesse ai sensi
della legislazione sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, sono
compatibili con il Mercato comune e si è limitata a riservarsi un riesame
della situazione socio~economica di dette province entro la fine del 1990
per valutare il permanere di tale compatibilità per il periodo successivo
al 31 dicembre 1990. Per il momento, quindi, nelle predette province
nulla è stato modificato dalla decisione CEE, e quindi dalla legge nazio~
naIe.

In secondo luogo, per quanto riguarda le province di Ascoli Piceno
e di Roma, le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali non possono
essere concesse a partire dallo gennaio 1991, mentre per le province di
Latina e Rieti tale limitazione è stata disposta a decorrere dallo gennaio
1993.

In terzo luogo, per quanto concerne la provincia di Frosinone
nessuna restrizione è prevista sino al 31 dicembre 1990, ma dallo
gennaio 1991 le agevolazioni saranno applicate rispettando complessi~
vamente un limite di intensità non superiore al 30 per cento sulla base
di apposite determinazioni che saranno adottate dal CIPI.

Peraltro, lo stesso CIPI, con delibere del 3 agosto 1988, ha già
dettato disposizioni transitorie di carattere generale per la definizione
dei procedimenti amministrativi in corso, salvaguardando in particolare
le posizioni delle imprese alle quali le agevolazioni erano state
accordate in precedenza, relativamente alle province di Ascoli Piceno,
Roma, Latina e Rieti.

Va precisato comunque che, per tutte le province sopra indicate,
resta in vigore il regime agevolativo vigente in tutto il Mezzogiorno, con
esclusione degli accennati benefici finanziari, contributivi e fiscali, per
cui esse potranno continuare ad usufruire, in particolare, degli
interventi per le opere infrastrutturali, della riserva di investimenti
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pubblici e di quella relativa alle forniture ed alle lavorazioni, dei servizi
forniti dagli Enti di promozione.

Con riferimento, infine, allo specifico quesito del senatore interro~
gante circa la connessione tra la decisione della CEE e l'elaborando
nuovo testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogior~
no, si fa presente che, in sede di redazione dell'eventuale nuova
raccolta, sarà certamente ricompreso il citato decreto~legge n. 258 del
1988 e la legge di conversione n. 337 del 1988, mediante cui è stata data
attuazione alla ricordata decisione CEE, del contenuto della quale si è
sopra riferito. Appare comunque superfluo far presente che, indipen~
dentemente dall'inserimento nell'emanando testo unico, le restrizioni
disposte dalla CEE risultano già operanti, con la descritta gradualità, per
effetto della emanazione della ricordata legge nazionale, entrata in
vigore il 13 luglio 1988, giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto~legge n. 258 del 1988.

Con più specifico riferimento, poi, all'interrogazione dei senatori
Tagliamonte e Zecchino, si fa presente quanto segue. In primo luogo, il
contenuto e i limiti della decisione della CEE sono esaurientemente
descritti negli elementi che ho già ricordato in risposta all'interrogazio~
ne del senatore Perugini.

In secondo luogo, vale anche ai fini della risposta all'interrogazione
del senatore Tagliamonte il riferimento alla decisione del Governo e del
Parlamento di dare attuazione alla decisione della CEE con il
decreto~legge n. 258 del 1988, convertito nella legge n. 337 del 1988.

In terzo luogo, più in particolare, subito dopo la notifica della
decisione della CEE, intervennero contatti tra il Ministero per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministero delle politiche
comunitarie e il Ministero degli affari esteri per esaminare la fondatezza
e l'opportunità di una eventuale opposizione del nostro paese alla
decisione CEE (mediante ricorso alla Corte di giustizia di Lussembur~
go). Da tali contatti scaturì la necessità di fare acquiescenza alla
decisione, la quale, infatti, come si è detto, è stata recepita dalla
legislazione nazionale per effetto del decreto~legge e della legge di cui
sopra.

TAGLIAMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, ringrazio sentitamente il sottosegretario Galasso per
le informazioni che ci ha fornito. Devo peraltro considerare che per
quanto riguarda questa interrogazione, trattandosi in fondo di cose
estremamente banali, San Francesco non ha fatto il miracolo! La mia
interrogazione è del 12 maggio 1988, vale a dire del momento in cui,
essendo subentrata la decisione della Commissione più volte citata dal
Sottosegretario, ci eravamo chiesti con una certa ansia, due mesi dopo
la data della decisione stessa, che cosa aspettasse il Governo a reagire e
come intendeva reagire.

Poichè il decreto-legge è stato convertito in legge con il voto
favorevole e con una partecipazione alla discussione anche di questo
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ramo del Parlamento, quanto alla accettazione degli orientamenti e
delle decisioni della Commissione da parte del Governo, e quindi dello
Stato italiano, ormai non c'erano più dubbi. Comunque debbo
ringraziare lo stesso l'amabilità del sottosegretario Galasso al quale
diçhiaro che la mia soddisfazione sarebbe stata più completa se
innanzi tutto non ci fosse stato tutto questo ritardo. Si sarebbe dato,
infatti, significato e valore ad una interrogazione come questa se la
risposta fosse pervenuta, ad esempio, alla vigilia della conversione del
decreto~ legge.

Ma la mia soddisfazione non può essere completa anche per un
altro motivo, che espongo con il garbo che mi è consueto, perchè si
tratta di materia in ordine alla quale lo Stato, e per esso quindi il
Governo e il Parlamento, non possono non preoccuparsi. A parte le
scadenze fissate nella decisione e recepite nel decreto~legge e poi nella
legge di conversione circa i termini entro i quali, comunque si voglia
considerare la cosa, l'intervento straordinario nel Mezzogiorno subisce
dei cambiamenti dal punto di vista geografico e dal punto di vista
dell'entità dell'aiuto, quello che in questo momento ci deve preoccupa~
re ~ se siamo ancora in tempo, ed io penso che siamo ancora in tempo ~

è che fine faranno con l'avvento del Mercato unico europeo i regimi di
aiuto alle zone arretrate, e quindi in particolare il regime di aiuto alle
regioni meridionali. Il tema è di una grande attualità, se si tiene conto
della recente polemica tra autorità italiane ed autorità comunitarie in
ordine all'anormalità, e direi anche all'enormità, degli aiuti che
comunque in questo nostro paese si elargiscono, a beneficio delle
attività produttive e su tutto il territorio nazionale.

Raccomando ~ mi permetta, onorevole Sottosegretario ~ una
particolare attenzione all'aspetto della compatibilità degli aiuti nel
Mezzogiorno con le regole del Trattato, per cominciare, e soprattutto
alle conseguenze negative sull'economia meridionale, con l'avvento del
Mercato unico a partire dal 1993.

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, faccio mie le considerazioni gm
esposte e le motivazioni già date dal collega Tagliamonte e mi riporto
alle stesse.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore
Perugini e da altri senatori:

PERUGINI, COVELLO, DONATO, MURMURA. ~ Al Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per
conoscere le seguenti notizie, sulle dighe dell'Alto Esaro, del Metramo e
del Melito in Calabria:

1) lo stato effettivo della costruzione, il tempo occorrente per la
ultimazione dei lavori ed il relativo costo dell'opera;

2) se, alla stregua di quanto avviene per altre regioni del
Mezzogiorno, anche per le suddette dighe siano stati già progettati i
relativi schemi di utilizzazione dell'acqua che sarà invasata;
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3) quali eventuali intese siano state avviate con gli organi della
regione per evitare che tali opere, importanti per lo sviluppo della
Calabria, possano rimanere ancora incomplete ed incompiute.

(3~00781)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

* FIORINO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, con l'interrogazione n. 3~00781 gli onorevoli
senatori Perugini, Covello, Donato e Murmura hanno chiesto dati e
notizie circa le dighe dell' Alto Esaro, del Metramo e del Melito.

Al riguardo, anche sulla base delle informazioni fornite dalla
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, si comunica
quanto segue circa lo stato dei lavori.

Per quanto concerne la diga dell' Alto Esaro, i lavori del corpo diga,
sospesi sin dal 15 dicembre 1987 a causa di un cedimento della roccia
posta poco a valle della spalla sinistra della diga, presentano un
avanzamento del 18 per cento circa.

L'evento franoso ha creato varie perplessità sulle caratteristiche
della roccia di fondazione ed è stato necessario promuovere una
delicata campagna di indagini e studi a seguito dei quali è emersa la
necessità di modificare il progetto iniziale.

Il progetto di massima della variante è stato approvato con alcune
prescrizioni della 4a Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
nel gennaio scorso: sulla base delle cennate prescrizioni è in corso di
approntamento la progettazione esecutiva che dovrà essere sottoposta
all'esame degli organi competenti. Di conseguenza, anche la quantifica~
zione del relativo finanziamento integrativo occorrente dovrà essere
rinviata alla definizione del citato progetto esecutivo.

La previsione di ripresa dei lavori del corpo diga può essere stimata,
conseguentemente, per i primi mesi del 1991 e l'ultimazione dei lavori
potrà quindi avvenire per il 1995.

Tuttavia i lavori complementari sono stati ripresi sin dal 2 marzo
1989 e comportano una spesa di circa 20 miliardi di lire (viabilità e
consolidamento dell'abitato di Sant'Agata d'Esaro).

Sulla base delle previsioni contenute nel progetto di massima di
variante la spesa globale onnicomprensiva per la realizzazione del
progetto ammonterebbe a circa 400 miliardi di lire.

Circa la diga del Metramo, l'opera al momento è in corso di
realizzazione con avanzamento ad oltre il 60 per cento e ne è stato
deliberato il trasferimento al consorzio di bonifica della Piana di Ro~
sarno.

L'ultimazione dell'opera è prevista per il dicembre 1992 ed il costo
onnicomprensivo ammonta a 366 miliardi di lire.

Per quanto concerne la diga del Melito, il progetto dell'opera è stato
già trasferito al Consorzio di bonifica Alli Punta Castella in data 27
ottobre 1988.

Il tempo previsto per la realizzazione dell'opera è di mesi 72 dalla
data di consegna dei lavori. Al momento, però, il consorzio non ha
potuto ancora bandire la gara per il ritardato nulla osta del Ministero
dei beni culturali e ambientai i.
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Il costo onnicomprensivo dell'opera ammonta a 505 miliardi di
lire.

Circa gli schemi di utilizzazione delle acque, per tutte le dighe in
argomento la ex Cassa per il Mezzogiorno aveva predisposto il piano di
utilizzazione delle acque, aggiornato al 1982.

Tale piano comportava la definizione preliminare degli schemi di
utilizzazione delle acque e prefigurava, sulla base di apposite valutazioni
di ottimizzazione, tempi e costi per la redazione delle successive fasi
progettuali e della fase realizzativa. Il piano, supportato da una
imponente mole di studi di base e di fattibilità, era stato sviluppato di
comune accordo con gli organi regionali ai quali furono trasmessi tutti i
documenti in varie occasioni ad iniziare dal 1977 e fino a tutto il
1982.

La successiva riforma dell'intervento straordinario, operata con la
legge n.64 del 1986, ha comportato una sospensione dell'attività
progettuale, che, come è noto, non è di competenza della Agenzia per il
Mezzogiorno, bensi degli organi locali. In ogni caso i primi due piani
annuali di attuazione, finanziati con la legge n. 64 del 1986, non
prevedono alcuna posta programmatica per lo sviluppo di progetti
riguardanti le adduzioni degli invasi di cui trattasi.

Passiamo ora alla copertura finanziaria e alla prosecuzione degli
interventi. Per quanto riguarda le opere di ritenuta sopra elencate, la
copertura finanziaria è totalmente assicurata relativamente alla diga del
Metramo. Per quanto attiene alla diga dell'Esaro detta copertura (circa
180 miliardi di lire, integrativi degli stanziamenti già deliberati)
dovrebbe essere assicurata dal programma di completamento sulla base
del benestare che dovrà essere richiesto al Ministro per il Mezzogiorno
in attuazione della delibera CIPE del 20 dicembre 1984.

Infine, per la diga del Melito, la somma di 505 miliardi già stanziata
dovrebbe assicurare la completa realizzazione dell'opera. Occorre però
considerare che con recente direttiva del Ministro per il Mezzogiorno è
stata disposta la revisione analitica dei singoli interventi ricompresi nei
piani dei completamenti (come previsto dall'articolo 5 della legge n. 64
del 1986), per i quali non sia ancora intervenuto l'appalto delle opere.
Tali casi, che l'Agenzia deve sottoporre al Ministro per il Mezzogiorno
con una breve relazione di accompagnamento, formera~mo oggetto di
specifiche direttive che il Ministro impartirà all' Agenzia.

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, il contenuto stesso della risposta
dell'onorevole Sottosegretario (che comunque, sul piano personale,
ringrazio), prospetta una serie di rinvii e di considerazioni che non
possono consentire l'espressione di una mia soddisfazione.

Il dire che alcune opere non possono andare avanti per il mancato
scioglimento del nodo che fa capo al Ministro dei beni culturali ed
ambientali, il dire che alcune opere non sono state ancora richieste
dagli enti locali, che sono intestatari ormai, in base alla legge n. 64, del
potere di iniziativa, il dire poi che nei primi due piani della legge n. 64
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nessun finanziamento è previsto per questo tipo di opere significa
denunciare con chiarezza ed onestà che di questo problema ci si
interessa molto poco. Eppure tutti siamo costantemente a denunciare la
crisi idrica che affligge soprattutto il Mezzogiorno.

Allora, se sono state individuate, prima dal piano degli acquedotti e
poi con alcuni finanziamenti, alcune opere, alcune dighe e poi ci si
dimentica di portarle a compimento per incuria di diversi organismi, di
questo strano Ministero dei beni culturali ed ambientali che, con la
scusa di tutelare le bellezze panoramiche e paesaggistiche e i beni
architettonici, costituisce una delle tante disgrazie d'Italia (sarà .forse
per la carenza di personale, non so, anche se poi i musei sono pieni di
commessi e di guardie giurate), ciò significa che c'è tutta una situazione
che esige, che richiede, che impone la invocazione di quei poteri di
indirizzo e di coordinamento del Governo.

Noi, nella legge sulle autonomie locali, abbiamo introdotto un
principio, già del resto sancito dalla Camera dei deputati, circa il
carattere perentorio dei termini per la adozione dei pareri da parte di
amministrazioni dello Stato. Io credo che questo principio debba essere
esteso a tutte le amministrazioni e anche tra le varie banche della stessa
amministrazione statale. La vecchia legge urbanistica, quella del 1942,
aveva introdotto l'istituto delle cosiddette conferenze di servizio: e
allora perchè, se si vogliono portare a compimento opere riconosciute
utili e indispensabili (e, nel caso di specie, sono oltremodo utili e
oltremodo indispensabili), non si realizza questo tipo di incontro fra i
vari settori della pubblica amministrazione?

Io ritengo che i fatti pur condannabili di questi giorni che sono
sotto gli occhi nostri, i riverberi di razzismo e di egoismo abbiano non
dico una loro giustificazione, ma possano essere in piccola parte
compresi sulla base delle inefficienze della pubblica amministrazione. E
io voglio fare appello alla sensibilità del Governo e del Ministero per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, qui autorevolmente rappresen~
tato da entrambi i Sottosegretari, studiosi di problemi meridionali,
cultori di storia che non rimane però coperta dalla polvere ma che essi
stessi fecondano con la loro passione civile, con il loro impegno, perchè
queste cose si facciano nel Mezzogiorno. Il Mezzogiorno non ha soltanto
bisogno di azioni repressive sul piano dell'ordine pubblico e della lotta
alla criminalità, ma anche di veder risolti alcuni essenziali suoi
problemi. Questo è uno, non è certamente il più importante, ma è un
problema.

Vi sono anche i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali che
mancano ai loro doveri istituzionali. Mettiamo in moto questa sia pur
arrugginita macchina statale, perchè i legislatori antichi hanno dato
delle norme ed istituti che molte volte facciamo finta di dimenticare,
forse perchè si sente troppo la burocrazia e meno il proprio impegno
civile.

PRESIDENTE. Segue una 'interrogazione presentata dal senatore .

Perugini:

PERUGINI. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per sapere quali siano le iniziative che
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esistono e quelle in atto della INSUD in Calabria e se siano vere le
notizie che si leggono sulla stampa, nel senso che quasi tutte le
operazioni di investimenti nel Sud sono concentrate nell'area cam~
pana.

(3~00824 )

Comunico che il senatore Murmura ha aggiunto la propria firma.
Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

,~ FIORINO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Gli onorevoli interroganti sostanzialmente lamentano
una scarsa consistenza, nella regione Calabria, di iniziative da parte
della società Nuove iniziative per il Sud (Insud), la quale, di contro, è
presente, in detta regione, attraverso varie società partecipate o
controllate, che hanno avviato significative realtà che pongono la
regione stessa in una posizione particolarmente preminente rispetto
ai restanti territori meridionali. Infatti, praticamente la metà del
patrimonio turistico della Insud è concentrato in Calabria, sia per
quanto riguarda i villaggi in esercizio (quattro sui nove complessiva~
mente operanti nel Mezzogiorno) sia con riferimento ai comprensori
in attesa di valorizzazione (tre su un totale di sette), peraltro con
,consistenti potenzialità il cui concreto utilizzo appare, in generale,
avviabile in tempi adeguatamente brevi.

Più in dettaglio la situazione degli interventi della Insud in Calabria
nel comparto turistico è la seguente:

Cassano allo Ionio, società Sybaris s.p.a.: la società è proprietaria di
un comprensorio di 177 ettari, destinato a sviluppo turistico.

Lo scorso anno è stata stipulata con il comune la convenzione
urbanistica che consente di attivare una potenzialità edificativa di oltre
400.000 metri cubi. Sul comprensorio sono state avviate le prime opere
di urbanizzazione primaria; sono altresì in corso le analisi preliminari
ad una definizione del programma di valorizzazione del comprensorio
stesso.

Sibari 2000 s.p.a.: si tratta di una società di recente costituzione tra
la Insud ed il comune, per la promoziòne di iniziative turistiche
nell'ambito territoriale comunale, utilizzando allo scopo 40 ettari circa
di terreno che la Sybaris è stata obbligata a trasferire al comune stesso
in virtù della convenzione urbanistica sottoscritta.

Isola Capo Rizzuto, società Valtur s.p.a.: la società ha realizzato un
villaggio di 1.000 posti~letto su di un comprensorio di circa 128 ettari.

I villaggi Valtur anche quest'anno hanno registrato un ulteriore
incremento sui già elevati livelli di presenze della precedenti stagioni.

Lametia, società Terme di Lametia s.p.a.: la società, di recente
costituzione, con qualificati imprenditori operanti nel settore termale, è
in procinto di realizzare un complesso integrato turistico~termale
nell'area lametina. Il nuovo complesso si svilupperà su una superficie
totale coperta di 16.000 metri quadrati con un volume di circa 72.000
metri cubi.
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Nicotera, società Valtur s.p.a.: la Società è proprietaria di un
complesso turistico di 900 posti~letto realizzato su un comprensorio di
circa 14 ettari.

Nicotera, società Nuova Mit s.p.a.: la società possiede un compren~
sorio di circa 128 ettari destinato a sviluppo turistico.

Si stanno superando gli ostacoli che si frapponevano alla edificabili~
tà del comprensorio per cui a breve potrebbe essere firmata la
convenzione urbanistica con il comune e quindi darsi avvio al piano di
fabbricazione che consente di realizzare 354.000 metri cubi netti.

Pizzo Calabro, società Valtur s.p.a.: la società è proprietaria di
un'area di 28 ettari circa destinata a sviluppo turistico, con una
potenzialità teorica di 86.000 metri cubi di volumetrie realizzabili.
Attualmente è all' esame della regione un piano regionale generale che
consentirà di inquadrare definitivamente sotto il profilo urbanistico
l'utilizzo e l'effettiva potenzialità dell'area.

Simeri Crichi, società alberghiera Porto d'Orra SAPO s.p.a.: la
società ha realizzato un villaggio di vacanza di 650 posti~letto su un'area
di 8 ettari.

Il complesso turistico è stato aperto al pubblico nella stagione 1986
ed è inserito negli itinerari turistico-culturali (tratto Magna Grecia). È in
corso la seconda fase di investimenti per la realizzazione di ulteriori
posti-letto che dovrebbe concludersi entro la fine del 1990. Unitamente
al potenziamento della capacità rìcettiva, il programma prevede
ulteriori investimenti nèi servizi e nelle strutture sportive.

Nella stagione 1989 il complesso ha registrato un elevato livello di
presenze.

Società Tre Mari s.p.a.: la società è proprietaria di un complesso
turistico di 750 posti~letto su un comprensorio di circa 13 ettari.

Il risultato economico della stagione 1988 è stato positivo.
Società Nuova Mit s.p.a.: la società è proprietaria di un comprenso~

rio di 145 ettari in parte già utilizzato per realizzare: 37 unità residenziali
ed un centro sportivo costituito da due piscine, due campi da tennis ed
un campo pluriuso; un campo da golf (su un'area di circa 37 ettari) a 9
buche con possibilità di raddoppio. Si tratta di una struttura sportiva
tecnicamente organizzata di buon livello.

Sulla restante parte di comprensorio, già oggetto peraltro di
convenzione urbanistica sottoscritta con il comune che prevede la
possibilità di realizzare una volumetria per 324.000 metri cubi, sono in
via di ultimazione le opere di infrastrutturazione primaria per un
complessivo investimento di oltre 2 miliardi di lire.

Anche nella forestazione la Insud è stata presente in Calabria con
una propria società di settore, la Calfor (Calabria Forestale s.p.a.),
recentemente trasferita alla Finam nell'ambito del riassetto e specializ~
zazione settoriale degli Enti di promozione stabilito dalla vigente
normativa (articolo 6 della legge n. 64 del 1986).

La Calfor venne costituita nel 1975. Allo stato attuale opera su 4.780
ettari, di cui 2.040 presi in fitto da enti pubblici e 2.740 presi in fitto da
privati, con 13 «cantieri forestali» e impiego complessivo di 90.000
giornate lavorative. Sono state messe a dimora 1.750.000 piante. A fine
1988 la società disponeva di un capitale di lire 4.300 milioni e
risultavano realizzati investimenti per lire 11.868 milioni.
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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue FIORINO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri). La Insud ha operato in passato in Calabria anche
nel settore manifatturiero, promuovendo la costituzione delle seguenti
società: Cellulosa calabra di Crotone per la produzione di pasta
semichimica; Cementeria calabro~lucana di Castrovillari per la produ~
zione di cemento; DNE di Cosenza per la produzione di apparecchi
digitali per teletrasmissioni; Frisco di Campo Calabro per la trasforma~
zione di veicoli industriali; Nuova Elettromeccanica Sud di Campo
Calabro per la produzione di morsetteria e raccorderia elettrica.

Le partecipazioni della Insud nelle prime quattro delle società
manifatturiere sopra indicate sono state progressivamente cedute a
terzi, nel quadro del ricordato riordinamento degli enti di promozione e
della determinazione dei relativi settori di intervento, e, per quanto è a
conoscenza, le imprese continuano, anche sotto il nuovo assetto
societario, ad esplicare produttivamente la loro attività. Anche la quinta
società (Nuova Elettromeccanica Sud), tuttora partecipata al 100 per
cento della Insud, in attesa di poter essere ceduta, svolge efficacemente
la propria attività. Nel primo semestre 1989 ha conseguito, infatti, un
fatturato di oltre lire 3.500 milioni. L'andamento produttivo ha
consentito di chiudere in utile il conto economico del periodo; il
risultato dovrebbe ulteriormente consolidarsi nella seconda parte
dell'anno. L'occupazione è di 66 unità.

Nell'ambito poi delle future risorse da destinare agli enti di
promozione, le esigenze finanziarie della Insud potranno trovare
adeguata valutazione in modo da dotare la Finanziaria dei mezzi
occorrenti sia per il proseguimento dei programmi di investimento in
corso, sia per il concreto avvio dei piani di valorizzazione del vasto.
patrimonio comprensoriale; patrimonio che, particolarmente in Cala~
bria, come riferito, presenta reali ed ingenti possibilità di sviluppo.

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, sono soddisfatto certamente per la
diligente esposizione dell'onorevole Sottosegretario sulla realtà, sulle
situazioni, sulle società e le iniziative che la Insud ha intrapreso in
Calabria.

Debbo però aggiungere alcune considerazioni. Per decenza non
parlo della Calfor, che è stata citata per il settore della forestazione,
perchè quella ~ e lo posso dire per esperienza diretta e personale ~ più

che per la forestazione, costituisce incentivo allo sperpero del denaro e
all'incendio dei boschi, per il modo in cui le opere di forestazione sono
state eseguite; e non dico altro e non faccio altre considerazioni.
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Per quanto riguarda le inizitive di carattere industriale nel settore
turistico, la Insud ha acquistato beni, ma non li utilizza a fini turistici,
anzi non li utilizza affatto, mettendoli gratuitamente a disposizione dei
pastori che vogliano ivi pascolare (e speriamo che non facciano altro
uso delle terre che l'lnsud detiene). Mi riferisco in particolare ai beni di
Nicotera ed a quelli di Pizzo Calabro, che conosco, e devo dire che
l'lnsud fino a qualche mese fa era addirittura in trattativa con privati per
cedere questi beni.

Mi auguro che essi vengano utilizzati secondo la legge e per finalità
di rilancio economico del comparto turistico in Calabria.

Voglio poi ricordare all'onorevole Sottosegretario che l'lnsud ebbe
a suo tempo, e l'onorevole Fiorino comprenderà immediatamente come

.

e perchè io ne sia a conoscenza, un finanziamento dal Ministero della
marina mercantile per lo studio della portualità turistica nel Mezzogior~
no, ivi compresa la Calabria. Predispose studi, come dicevo, poi
coordinati con altro predisposto dalla società bonifica sempre per
incarico dello stesso Ministero, indicò proprie scelte prioritarie, che
potevano anche rispondere ad esigenze obiettive (anche se poi molte
volte consideriamo obiettiva la scelta che coincide con le nostre
particolari visioni e non obiettiva quella che con le nostre particolari
visioni non coincide). In ogni caso, si erano operate scelte; questi soldi
sono stati dati, ma non ne è emersa alcuna proposta, e dal momento che
si tratta di porti turistici e di mare, qualche emersione poteva anche
esserci.

Vorrei raccomandare di riprendere in mano questa situazione
perchè nel nostro paese facciamo troppi studi, soprattutto nel
Mezzogiorno. Qui siamo pochi intimi...

PRESIDENTE. Si studia meglio, quando si è in pochi intimi.

MURMURA. Signor Presidente, ricordo che un grande teorico della
democrazia americana diceva di credere molto nelle Commissioni
costituite da tre persone, una delle quali costantemente assente e l'altra
ripetutamente ammalata. Non vorrei che ciò si generalizzasse anche in
un periodo in cui tutti invochiamo decisioni urgenti.

Comunque vorrei raccomandare al Governo, anche per questo
settore, maggiore vigilanza perchè la INSUD faccia per intero il suo
dovere ed utilizzi il suo patrimonio (che non è certo di poco conto e che
è stato anche pagato, a quanto mi risulta, a prezzi accettabili ai privati
perchè non si tratta di espropri ma di acquisizioni) saggiamente,
rettamente, correttamente per realizzare qualcosa di concreto. Altri~
menti, è meglio che l'lnsud rinunci e che restituisca questi beni alla
regione o ai comuni, in quanto forse restit'uendoli ai comuni non
farebbe scelta sbagliata, se noi crediamo ~ e chi vi parla lo crede
prepotentemente e convintamente ~ nel ruolo insostituibile che, per lo
sviluppo economico anche del Mezzogiorno, possono avere gli enti
locali.

In questi termini io non mi dichiaro insoddisfatto, ma non posso
neanche dichiararmi pienamente soddisfatto.
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PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni presentate dal senatore
Tagliamonte e da altri senatori:

TAGLIAMONTE, PINTO, TOTH, CONDORELLI, GIACOVAZZO,
IANNIELLO. ~ Ai Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie. ~

Premesso:
che i Programmi integrati mediterranei (PIM), co~finanziati dalla

CEE, dallo Stato e dalle regioni, sono in grande ritardo rispetto alla data
della loro approvazione da parte della Commissione delle Comunità
europee;

che, stando a quanto si è appreso in occasione del recente
incontro della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno con il
direttore generale della politica regionale della CEE, il suddetto ritardo,
benchè più volte lamentato dalla Commissione delle Comunità europee,
persiste e potrebbe causare la perdita dei finanziamenti comunitari
qualora non si provveda entro il corrente anno all'avvio dei programmi
in questione;

che, ai sensi della vigente legislazione ed in base alle intese-
intercorse, le funzioni di coordinamento, direttiva e vigilanza sono
attribuite ai Ministri in indirizzo,

gli interroganti chiedono di conoscere:
lo stato di attuazione dei Programmi integrati mediterranei

(PIM), con particolare riferimento ai soggetti responsabili della
realizzazione dei progetti, all'inizio dei lavori di questi ultimi ed al
relativo stato di avanzamento, alle risorse finanziarie stanziate, impegna~
te e spese, nonchè al funzionamento degli organismi di gestione;

le modalità di esercizio del coordinamento e del controllo da
parte delle amministrazioni responsabili;

le misure adottate e quelle che si ritiene di dover adottare per
ovviare al rischio di perdita dei finanziamenti comunitari;

se i PIM siano stati presi in considerazione dal Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con quale
specifica collocazione nell'ambito del Programma triennale per lo
sviluppo del Mezzogiorno;

se le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 10 marzo ~
986,

n.64, riguardanti il finanziamento a carico degli stanziamenti della
stessa legge n.64, abbiano fin qui trovato concreta applicazione e a
beneficio di quali regioni;

se il Ministro non ritenga di dover richiamare le regioni
meridionali a provvedere d'urgenza agli adempimenti che risultino
tuttora non assolti, come quelli della specificazione degli interventi e
della loro progettazione, della scelta dei soggetti incaricati della loro
realizzazione, della costituzione e messa in esercizio degli appositi
organismi di amministrazione e di monitoraggio;

se non reputi, nei casi di più clamorosa inadempienza (come
sembra siano quelli della Campania e di altre regioni meridionali), di
dovere adottare provvedimenti di sostituzione da concordare quanto
più celermente con le autorità regionali interessate.

(3~00978)
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TAGLIAMONTE, PINTO, PATRIARCA, VENTRE, CONDORELLI,
TOTH, ZECCHINO, ZANGARA, AZZARÀ, COVIELLO, COVELLO. ~ Ai

Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
per il coordinamento delle politiche comunitarie. ~ Premesso:

che in merito ai PIM (Programmi integrati mediterranei) gli
interroganti non hanno fin qui ricevuto risposta alla loro interrogazione
3~00978 del 26 ottobre 1989;

che i quesiti posti con la suddetta interrogazione conservano
tuttora validità e fondamento e rivestono vivo interesse nel Parlamento
e nell'opinione pubblica,

gli interroganti chiedono di sapere se sia vero:
che la causa principale del non avvenuto decollo dei PIM italiani

è la mancata partecipazione finanziaria delle regioni interessate;
che a coprire la spesa delle regioni del centro~nord del paese si è

deciso che provveda il Tesoro; in caso affermativo, in quale misura ed in
virtù di quale decisione formale;

che a coprire la spesa delle regioni meridionali si provvede,
invece, con gli stanziamenti di cui alla legge lo marzo 1986, n.64,
attivando l'articolo 13 della stessa e recependo i PIM di dette regioni nel
quadro della programmazione degli interventi pubblici nel Mezzogiorno
e dei programmi regionali di sviluppo.

(3~01086)

Poichè entrambe le interrogazioni riguardano i programmi integra~
ti mediterranei, il Governo ha facoltà di rispondere congiutamente a
queste interrogazioni.

GALASSO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, anche in questo caso rispondo per delega
della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con l'interrogazione n. 3~01086 e con la precedente n. 3~00978 sono
stati formulati quesiti circa la fase attuativa di Programmi integrati
mediterranei (PIM) nelle regioni meridionali. A tal riguardo occorre
riconoscere che la diversità dei tempi e dei criteri di attuazione degli
anzi detti PIM rispetto a quelli del Piano globale di sviluppo delle regioni
dall'obiettivo 1 (<<sviluppo ed adeguamento strutturale delle regioni in
ritardo») predisposto e trasmesso alla Commissione della Comunità
economica europea in ottemperanza alle norme previste dai Regola~
menti CEE nn. 2052 e 4253 del 1988, nonchè la molteplicità degli
organismi di controllo e monitoraggio, delle procedure di verifica
programmatiche, tecniche ed economiche previste, hanno posto
problemi di coordinamento tra le Amministrazioni centrali e tra i
soggetti responsabili dell'attuazione delle diverse fasi.

È noto infatti che l'autorità competente per l'attuazione del
Regolamento CEE n. 2088 del 1985 concernenti i PIM è il Dipartimento
per le politiche comunitarie, mentre coordinatore per il Piano di
sviluppo delle regioni dell'obiettivo 1 è il Ministro per il Mezzogiorno.
Responsabili dell'attuazione dei PIM, infine, sono le regioni.

Il quadro legislativo nazionale è dato dall'articolo 13 della legge lo
marzo 1986, n. 64, il quale prevede che «per la realizzazione di
programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità
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economica europea è autorizzata, a favore delle Regioni meridionali, la
concessione, da parte dell'Agenzia per la promozione dello Sviluppo del
Mezzogiorno, di contributi speciali sulla base di criteri e di modalità
fissati nel Programma triennale.

Al riguardo, con l'aggiornamento del Piano triennale di sviluppo
1988~90 (delibera CIPE 3 agosto 1988) è stato determinato uno
stanziamento pari a 1.000 miliardi e 200 milioni di lire.

La ripartizione di tale stanziamento tra le regioni è stata effettuata
con il meccanismo adottato dal CIPE per i programmi regionali di
sviluppo ed è stata comunicata alle regioni interessate con nota del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 8767 del 27
ottobre 1988.

Per la concessione e l'erogazione di contributi da parte dell' Agenzia
per il Mezzogiorno erano previste le seguenti modalità: concessione del
contributo in relazione a progetti o programmi che beneficino di
contributi dei Fondi comunitari a finalità strutturale; determinazione
del contributo in misura pari al 50 per cento della spesa che, dedotta
l'agevolazione comunitaria, è a carico della regione; concessione del
contributo da parte dell'Agenzia dopo che sia intervenuto il provvedi~
mento di agevolazione da parte della Commissione e successivamente
all'assunzione da parte della regione dell'impegno di spesa a suo carico;
erogazione del contributo in base ad apposita convenzione da stipularsi
con l'Agenzia ad avvenuto inizio dell'intervento o del programma
agevolato dalla CEE.

In base ad una specifica richiesta formulata dalle regioni meridio~
nali in sede di Conferenza Stato~Regioni è stata sottoposta al CIPE, con
riferimento ai PIM, una modifica delle procedure, approvata dal
Comitato stesso nella seduta del 23 marzo 1990 ed inserita nell'attuale
Aggiornamento del piano triennale di sviluppo 1990~92 approvato dal
CIPE il 29 marzo 1990.

Tale modifica lega le modalità di concessione ed erogazione del
contributo di cui all'articolo 12 al meccanismo adottato dalla
Commissione CEE per il finanziamento dei programmi operativi e delle
altre forme di intervento di cui al Regolamento CEE n. 2052 del 1988.

In particolare, tale nuova procedura introduce i seguenti perfezio~
namenti e miglioramenti: la misura del contributo speciale è portata
all'80 per cento della spesa che è a carico del bilancio regionale, dedotta
l'agevolazione CEE; la concessione del contributo con l'impegno della
prima quota annuale nonchè delle successive quote viene deliberata
dall'Agenzia, su richiesta della regione interessata, dopo che la
Commissione ha emesso il corrispondente atto di impegno; l'Agenzia
provvede all'erogazione del contributo per anticipi e saldi, corrispon~
denti alle medesime quote e scadenze di anticipi e saldi effettuati dalla
Commissione CEE.

L'adozione della nuova procedura comporta altresì l'integrazione
dei Comitati amministrativi dei PIM nelle regioni del Mezzogiorno con
un rappresentante dell' Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, nonchè la possibilità per la stessa Agenzia di partecipare
ai controlli finanziari effettuati dalle autorità comunitarie e dagli organi
CEE. Questa nuova procedura appare senza dubbio idonea a conferire la
massima organicità degli interventi e ad assicurare la costante ed
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integrale fruizione delle erogazioni previste dal quadro comunitario di
sostegno per il quinquennio 1989~93 alle regioni meridionali.

TAGLIAMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, mi piacerebbe poter dire di
essere molto soddisfatto, ma non lo sono affatto. Qui parliamo di
programmi che sono nati in virtù di un regolamento della Comunità
economica europea che è del 1985; siamo al 1990 e siamo ancora alla
strumentazione operativa, alle procedure.

Il Sottosegretario è stato molto cortese nel fornirci dei dettagli che,
peraltro, rileggendo il resoconto sia io sia gli altri colleghi, avremo
modo di approfondire. Si tratta, tuttavia, di dettagli che si riferiscono
soltanto alla messa in opera di un meccanismo estremamente
complesso. La realtà qual è? Questi programmi erano nati a livello
comunitario in un certo contesto e non sono stati ancora recepiti nella
concreta operatività dall'intervento straordinario e forse neppure in
quella dell'intervento ordinario delle regioni del Centro~Nord che pure
godono di questa particolare provvidenza comunitaria, cioè di un
finanziamento al 50 per cento su tutta una serie di iniziative in vari
settori economici ed infrastrutturali.

Nel dire che sono insoddisfatto, desidero pregare il sottosegretario
Galasso di esercitare tutta la sua autorità per venire in chiaro sui punti
che nelle due interrogazioni abbiamo messo in evidenza. Un punto per
noi di fondamentale importanza è se è vero che mentre per il
finanziamento statale, o per il finanziamento pubblico nazionale per
essere più esatti, relativo ai PIM del Centro~Nord è il Tesoro che si fa
carico di una parte della spesa nazionale, per il PIM delle regioni
meridionali, come abbiamo ascoltato, è la legge n. 64 del 1986, cioè la
legge per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno che se ne fa carico.
A noi interroganti era sembràto che questa differenziazione della fonte
del finanziamento, e quindi dell'amministrazione alla quale far carico
della spesa relativa alla parte nazionale, introducesse ancora una volta
nel sistema italiano una discriminazione per la quale è l'intervento
straordinario a fare nel Sud quello che nel Centro~Nord fa l'intervento
ordinario. Capisco bene che, quando poi si vanno ad. analizzare le

somme, probabilmente l'entità delle cifre non è tale da giustificare
l'allarme, ma vale comunque la constatazione di come, purtroppo,
ancora una volta, intervenendo, il pubblico potere fa nel Nord con i
mezzi ordinari quello che nel Sud fa con i mezzi straordinari.

Detto questo, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario, se me lo
consente anche sensibilizzando il Ministro, di portare una particolare
attenzione ai PIM dei quali ci siamo occupati delle due interrogazioni,
ma anche e soprattutto a tutto il complesso dei rapporti dell'intervento
straordinario con la politica regionale della Comunità europea. Io sono
preoccupato, e con me lo sono gli altri colleghi interroganti, che anche
per quanto riguarda il piano comunitario di sostegno, vçtle a dire la
nuova forma di intervento voluta dai Regolamenti comunitari per
aiutare le zone arretrate, si finisca per incontrare ostacoli di natura
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procedurale e organizzativa, che rischiano poi di farci perdere il
contributo della Comunità europea. Perdere il contributo non è grave
per l'entità delle somme in gioco, che pure nel quadro comunitario di
sostegno sono cospicue, ma è grave per il fatto che l'Italia, quinta
potenza industriale dell'Occidente, a livello comunitario continua a
portare avanti il discorso di un Sud arretrato, di un Sud che dal mercato
unico del 1993 potrà vincere contraccolpi negativi, partecipa all'elabo~
razione dei Regolamenti e delle Direttive e poi nella realtà non li applica
puntualmente e nel migliore interesse del paese e del Mezzogiorno in
particolare.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga~
zioni è esaurito.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, MARGHERI. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta alle
interpellanze 2~00361 e 2~00380 e all'interrogazione 3~00972. Alcune
settimane fa sono state presentate da me e da altri colleghi del mio
Gruppo due interpellanze ed una interrogazione riguardanti la situazione
di alcune fabbriche milanesi, in particolare la Singer, la Maserati e la
Imperial. Ce ne sono anche altre ed io vorrei sollecitare anche a norma di
Regolamento la risposta del Governo, tenendo presente quanto segue.
Sappiamo tutti benissimo che il ministro Battaglia ha impresso al
Ministero dell'industria un orientamento che è quello di cercare di
evitare di intervenire su questioni di imprese industriali, lasciando la
questione al Ministero del lavoro. Noi abbiamo rivolto invece specificata~
mente queste interpellanze e questa interrogazione al Ministero del1'indu~
stria perchè si sta configurando a Milano e in altre parti d'Italia ~ e
cercheremo di dimostrarlo presto ~ un processo generale...

PRESIDENTE. Poi queste cose le dirà al Ministro.

MARGHERI. Spiego la richiesta che noi facciamo preannunziando
domani altre interpellanze sulla situazione nelle fabbriche milanesi. Per
questo vorrei che la Presidenza ~ ecco la giustificazione dell'allarga~
mento del discorso che facevo spiegando che si tratta di un problema
generale ~ facesse presente al Ministero dell'industria che in questo

caso non si tratta di vicende aziendali che riguardano in prevalenza il
Ministero del lavoro, ma riguardano specificatamente la funzione del
Ministero dell'industria. Si tratta di un processo generale di riconversio~
ne che si è aperto in gran parte dell'industria del nostro paese.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, la Presidenza svolgerà al riguar~
do il proprio interessamento afflnchè sia dato svolgimento alle
interpellanze e interrogazioni richiamate.
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Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 9 maggio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
domani, mercoledì 9 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del
giorno:

Discussione dei documenti:

1. Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanzia-
rio 1990.

2. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno
finanziario 1988.

La seduta è tolta (ore 19,15).

DoTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 383

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 4 maggio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 380 1. ~ «Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle
Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato di
avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato
maggiore della Marina militare» (2262) (Approvato dalla 4a Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati);

C. 4242. ~ «Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa

detenuti» (1748-B) (Approvato dalla 4a Commissione permanente del
Senato e modificato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei
deputati).

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

C. 1709. ~ «Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge
31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo
7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio
del servizio di leva» (2265) (Approvato dalla 4a Commissione permanente
della Camera dei deputati);

C. 80-581-1484-1781-3507. ~ Deputati Piandrotti ed altri; Zangheri
ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri. ~

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266) (Approvato
dalla 7a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 3 maggio 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro del tesoro:

«Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per
il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia» (2261).
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In data 7 maggio 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro del tesoro:

«Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Internatio-
nal Finance Corporation (IFe)>> (2263);

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubbli-
ca italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17
ottobre 1989» (2264).

In data 8 maggio 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro del tesoro:

«Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio
ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del
sistema degli intermediari» (2267).

.

Disegni di legge, assegnazione

In data 4 maggio 1990 i seguenti disegni di legge sono stati
deferiti

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90,
recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e
di contenzioso tributario, nonchè altre disPQsizioni urgenti» (2259),
previ pareri della ta, della 2a, della sa, della 7a, della 8a, della 9a, della
loa, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

«Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n.91,
recante rilevazione ai fini fiscali da tal uni trasferimenti da e per l'estero
di denaro, titoli o valori» (2260), previ pareri della ta, della 2a, della Sa
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Sono stati inoltre deferiti alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ In sede deliberante:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):
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«Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per
il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia» (2261), previ pareri della 2a, della
4a, della Sa, della 6a, della 9a e della Il a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti»
(1748-B) (Approvato dalla 4a Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei deputati),
previ pareri della la, della 2a e della Sa Commissione;

alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio, tu-
rismo):

«Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energeti-
co nazionale» (1803-bis), previ pareri della la, della Sa, della 6a, della 7a,
della 8a, della 11a, della 12a e della 13a Commissione;

~ III sede referente:

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

ONORATOed altri. ~ «Norme di attuazione del secondo comma
dell'articolo 45 della Costituzione» (2257);

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

FERRAGUTIed altri. ~ «Nuove norme sui trattamenti pensionistici per
gli invalidi civili» (2224), previ pareri della ta, della Sa, della 6a e della
12a Commissione;

FORTE ed altri. ~ «Interventi in favore delle imprese esercenti
attività di trasporto a fune e altre attrezzature per sport invernali nelle
località montane ed a favore delle aziende alberghiere negli stessi
territori» (2230), previ pareri della ta, della sa, della 6a, della 7a, della 8a
e della lOa Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 3 maggio 1990, i disegni di legge: VETTORIed altri. ~

«Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese esercenti
trasporti a fune» (2067) e: BAIARDIed altri. ~ «Disposizioni urgenti a
favore delle imprese di trasporto a fune» (2094), già assegnati in sede
referente alla Il a Commissione permanente, sono stati deferiti in sede
deliberante alla Commissione stessa, previ pareri della la, della Sa, della
6a, della 8a, della lOa e della 12a Commissione, per ragioni di
connessione' con il disegno di legge n. 2204.
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Su richiesta della lOa Commissione permanente (Industria, com~
mercio, turismo) sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissio~
ne stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione
in sede referente:

BOATO. ~ «Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento~
amianto per le condotte di acqua potabile» (1411);

MANCIA ed altri. ~ «Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto,
la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonchè
l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva
83/477/CEE» (1837);

CUMINETTI ed altri. ~ «Norme per la costituzione di un comitato
tecnico~scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto,
sulla riconversione delle imprese del settore, nonchè disciplina dell'uso
dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di
protezione in attuazione delle direttive 'f>3/477/CEE e. 87/217 ICEE»
(1855);

LIBERTINI ed altri. ~ «Norme per la prevenzione, decontaminazione

e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la
riconversione delle produzioni a base di amianto» (2027).

Bilancio interno del Senato, presentazione di relazione

In data 4 maggio 1990 il Presidente della Sa Commissione
permanente, senatore Andreatta, ha presentato la relazione sul progetto
di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1990 (Doc. VIII,
n.8).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 20 e 24 aprile
1990, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli
81, capoverso, e 595, terzo comma, del codice penale (Doc. IV, n. 88);

nei confronti del senatore Meraviglia, per il reato di cui agli
articoli 110, 112, n. 1~2, del codice penale e all'articolo 1 della legge 22
gennaio 1948, n. 66 (Doc. IV, n. 89).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
nella seduta del 19 aprile 1990, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50,
comma 2, del Regolamento ~ a conclusione dell'esame dei decreti
ministeriali del 30 marzo 1990, recante misure tecniche sulla pesca del
pesce spada con reti derivanti, e dal16 novembre 1989, concernente la
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disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga manuale ~ una
risoluzione d'iniziativa dei senatori Andò, Nieddu, Patriarca, Gambino,
Bisso, Ulianich e Sanesi (Doc. LXXI, n. 10).

Detto documento è stampato e distribuito ed è stato inviato al
Ministro della marina mercantile.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della sanità, con lettera in data 21 aprile 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre
1986, n. 713, la relazione sullo stato di attuazione delle direttive della
Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei
cosmetici, per l'anno 1989 (Doc. XCII, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 12a Commissione permanente e
alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha
trasmesso, con lettera in data 27 aprile 1990, ai sensi dell'articolo 12,
comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo schema di regolamento
organizzativo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica (n. 97).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, il suddetto schema è deferito alla 7a Commissione
permanente che dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 giugno
1990.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella
sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con lettera in data 28 aprile 1990,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12
agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
nella seduta del19 dicembre 1989, riguardanti le reiezioni delle istanze
presentate da alcune aziende ai fini del riconoscimento dello stato di
crisi o di ristrutturazione aziendale.

Le delibere anzi dette sono state inviate alle Commissioni perma~
nenti Sa, lOa e 1ta e saranno altresì trasmesse ~ d'intesa col Presidente
della Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la
ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle
partecipazioni statali.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 30 aprile 1990, ha
trasmesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 del
decreto~legge 10 aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 maggio 1989, n. 205, copia del decreto ministeriale n. 303 del2
febbraio 1990, ricognitivo di un primo programma di interventi urgenti
connessi e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n.373,
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concernente: «Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializza~
ta "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il
mare"».

Detta documentazione è stata inviata alla 8a Commissione per~
manente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 30 aprile 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 24 maggio
1977, n. 227, il bilancio consuntivo della Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), per l'esercizio 1989
(Doc. XLIX~quater, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 6a e alla 10a Commissione per-
manente.

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 maggio
1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n.259, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano per il medio ed estremo
oriente (ISMEO), per gli esercizi 1987 e 1988 (Doc. XV, n. 129).

Detto documento è stato inviato alle competenti Commissioni
permanenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Murmura ha aggiunto la propria firma alle interrogazio~
ni 3~00823 e 3~00824, del senatore Perugini.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

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

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 96.

Interrogazioni

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere quali
provvedimenti il Governo intenda adottare per ripristinare il clima di
serenità nei comuni del Vibonese e, specificatamente, di Sant'Onofrio,
Stefanaconi, Mileto e le frazioni del capoluogo, gravemente turbati da
molteplici atti criminali.

(3-01179)

MURMURA ~ Al Ministro dell'interno ~ Per essere informato sullo
stato delle indagini volte all'accertamento per la scomparsa del giovane
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Michelangelo Tripodi, di dodici anni, uscito di casa il 18 marzo 1990 per
una passeggiata con il motorino sul lungomare del centro di San
Ferdinando (Reggio Calabria) da cui non è sino ad ora rientrato.

(3~01180)

COVI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Ritenuto che la ripresa
televisiva dei dibattimenti penali, a prescindere da ogni rilievo in ordine
al diritto alla riservatezza delle parti, costituisce ad avviso dell'interro~
gante fatto gravemente distorsivo della celebrazione dei procedimenti, e
ciò a causa degli effetti suggestivi che il mezzo televisivo esercita o può
esercitare sulle persone coinvolte nel dibattimento: giudici, pubblico
accusatore, difensori, parti e testimoni;

considerando che la norma contenuta nell'articolo 147 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che prevede
la possibilità di riprese audio~televisive del dibattimento quando il
presidente lo ritenga ~ ricorrendo determinate circostanze anche sen?:a
il consenso delle parti del processo ~ merita di essere riformata,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda, ai sensi
dell'articolo 7 della legge~delega del codice di procedura penale e con la
procedura dal medesimo articolo 7 prevista, intervenire per la riforma
dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale nel senso di abrogare la facoltà del presidente del collegio
giudicante di consentire le riprese audiovisive del dibattimento.

(3~01181)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOLDRINI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso che il 10 maggio

1990 alle ore 17,30 da un aereo F104 del 50 stormo in avvicinamento
all'aeroporto di Rimini si è sganciato un missile aria~aria che è caduto a
pochissima distanza dall'abitato di Punta Marina e da una strada piena
di traffico, si chiede di sapere:

quale sia stata la dinamica dell'incidente;
se siano state rispettate le minuziose regole previste per

l'aggancio dei missili agli aerei;
se non si ritenga opportuno che si debba evitare durante i voli di

addestramento il sorvolo di zone intensamente popolate e fortemente
industrializzate vicinissime al mare come nel caso di Ravenna.

(4~04767)

AMABILE. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che la scuola media ha come fine l'elevazione del livello «di

educazione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo
italiano», allo scopo di «potenziare la capacità di partecipare ai valori
della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al
loro sviluppo» ... «di favorire l'orientamento dei giovani ai fini della
scelta della attività successiva» ... «di perseguire con sviluppi originali,
conformi alla sua natura di scuola secondaria di primo grado, il
raggiungimento di una preparazione culturale di base e pone le
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premesse per l'ulteriore educazione permanente e ricorrente» (premes~
sa generale, parte I ~ programma decreto ministeriale 9 febbraio
1979);

che la legge n. 517 del 1977, e più specificamente l'ordinanza
ministeriale 10 novembre 1983, articolo 5, lettera c), sollecitano la
programmazione delle «attività integrative per gli alunni aventi il fine di
ampliare il campo dei loro interessi culturali»;

che l'articolo 4 del decreto ministeriale 22 luglio 1983 (classi a
tempo prolungato) prevede che il collegio dei docenti ha potere di
programmare attività integrative (in questo caso attività di insegnamen~
to/apprendimento di una seconda lingua straniera) da utilizzare durante
le unità orarie eventualmente disponibili;

che l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1983, articolo 1, lettera b),
stabilisce essere istituite nelle scuole medie classi a tempo prolungato
nelle quali si svolgono libere attività complementari aventi il fine di
ampliare il campo degli interessi culturali ed espressivi degli alunni,

l'interrogante chiede di sapere se il preside di scuola media,
accertato quanto in premessa è stato riportato, nella considerazione che
i rapporti interpersonali e la dimensione europea della scuola
impongono una presa di coscienza diretta nonchè la conoscenza di
diverse lingue straniere europee perchè «la libera circolazione delle
persone» ed il «riconoscimento dei diplomi» nell'ambito della comunità
costituiscono problemi di rilevantissima portata, può tuttora chiedere,
ai sensi degli articoli 62 e 63 del regio decreto n.965 del 1924, al
provveditore agli studi della provincia che venga posta nota sul diploma
di licenza media dello studio della seconda lingua straniera giusta le
modalità previste dall'ordinanza ministeriale emanata in occasione
degli esami di Stato, atteso che il 'corso integrativo di seconda lingua
straniera è stato liberamente richiesto, ha avuto caratteri di stabilità, ha
avuto orari e programmi normali, è stato svolto da insegnante in
completamento orario di cattedra (18 ore) con sicura conoscenza della
lingua straniera e, perciò, non gravante sul bilancio della scuola o delle
famiglie.

Tanto si chiede per dare possibilità ai presidi di poter usare sicuri
strumenti al fine dell'incremento degli studi delle lingue straniere,
atteso che alla scuola media appartengono alunni della seconda fascia
dell'obbligo scolastico che potrebbero non continuare gli studi e
potrebbero inserirsi, invece, nel mondo del lavoro.

(4~04768)

BOSSI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che nel corso della recente campagna elettorale, a Cavenago
Brianza (Milano), gli attivisti del movimento «Lega Lombarda ~ Lega

Nord» della sezione di Monza sono stati oggetto in più occasioni di
violenze fisiche da parte di un gruppo di teppisti, di matrice politica non
definita, allo scopo di impedire loro l'affissione dei manifesti del movi~
mento;

che, in particolare, la sera del 30 aprile 1990, sulla piazza centrale
del paese, una ventina di militanti venivano aggrediti da un gruppo di
circa sessanta teppisti e, al termine dell'aggressione, un militante
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riportava la frattura del setto nasale e altre contusioni varie e veniva
distrutta l'auto del signor Mario Villa e il furgone del signor Giorgio
Brambilla;

che nell'occasione rimaneva senza esito una chiamata all13 per
richiedere l'intervento di una pattuglia di carabinieri di Bellusco al fine
di individuare i responsabili dell'aggressione;

considerato che nella dinamica dei fatti si denota la particolare
rapidità di mobilitazione in notevole numero di bande di teppisti locali,
che hanno dato avvio all'aggressione dieci minuti dopo l'arrivo in paese
dei militanti della «Lega Lombarda»,

l'interrogante chiede di conoscere:
i motivi del mancato intervento delle forze dell'ordine nell'occa~

sione;
quale sia la situazione attuale dell'ordine pubblico a Cavenago

Brianza;
come sia organizzato il servizio di pattugliamento nel paese da

parte della stazione dei carabinieri di Bellusco;
se nel passato a Cavenago Brianza siano state assegnate persone

al soggiorno obbligato e se gli stessi risultino tuttora residenti.
(4~04769)

DIONISI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che la recente
denuncia alla magistratura dell'Associazione italiana operatori per la
riabilitazione e della Lega arcobaleno per i diritti degli handicappati
contro i centri di riabilitazione convenzionati con la regione Lazio RIFI
di Fiumicino, ANFEAS di Ostia, Villa Fulvia e TERI di Roma, che,
stando alle informazioni della stampa, avrebbero violato le disposizioni
del Ministero della sanità, la RIFI utilizzando per la terapia anche
personale non qualificato e non avendo presentato alla USL la pianta
organica richiesta dalla convenzione e non applicando il contratto
nazionale dei terapisti, le altre avendo assunto un numero di terapisti
della riabilitazione inferiore a quello previsto dalla convenzione,
ripropone ancora una volta il problema della negazione ai cittadini del
diritto ad una assistenza sanitaria efficiente e qualificata e delle garanzie
per gli utenti e per i lavoratori delle strutture sanitarie private oltre a
quello più generale e di principio della specUlazione che i privati con
sempre più rapacità fanno sulla salute dei cittadini malati, riproponen~
do anche la questione dei controlli esercitati dal Ministero e dalle USL
di competenza, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si
intenda assumere per garantire i cittadini sulla qualità del servizio
ricevuto ed i lavoratori delle strutture sanitarie private sul rispetto del
contratto di lavoro delle varie categorie interessate e per impedire che
la tollerata inefficienza delle strutture pubbliche rappresenti un alibi per
alimentare la continuazione del vergognoso mercato sulle malattie dei
cittadini e per l'espansione della spesa pubblica.

(4~04770)

LOTTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che il 26 aprile 1990 il Ministro dell'interno, onorevole Gava, ha

partecipato ad una manifestazione elettorale promossa dalla Democra~
zia Cristiana di Poggio Rusco (Mantova);
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che il Ministro, appreso che nel consiglio comunale di questo
centro del mantovano siedono 10 consiglieri comunisti, 3 socialisti, 5
democristiani, un rappresentante del Movimento sociale italiano ed uno
della Lista civica, avrebbe testualmente affermato: «Il fatto che a Poggio
Rusco ci siano 10 cDnsiglieri comunali comunisti è un grosso
imbroglio» e «Vi invito a fare in modo che i comunisti scompaiano»,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio ritenga opportuno accertare la

veridicità delle notizie e il senso vero delle affermazioni del Ministro
dell'interno;

in particolare, se si tratti solo di un deplorevole scadimento di
tono della ben nota attitudine alle battute di spirito del Ministro oppure
se, in quanto provenienti da chi presiede direttamente all'organizzazio~
ne dei servizi di sicurezza e polizia, non debbano essere intese nel senso
letterale proprio delle espressioni usate;

in questo secondo caso, se non ritenga necessario che il Ministro
chiarisca in base a quale «imbroglio» nel consiglio comunale di Poggio
Rusco siedono 10 consiglieri del Partito comunista italiano e come
intenda contribuire a far sì che i comunisti «scompaiano» da quel
comune;

se, in ogni caso, nell'interesse dell'intero paese, non ritenga di
invitare l'onorevole Gava ad astenersi dall'esibirsi in eccessi elettorali~
stici di dubbio gusto per dedicarsi seriamente ed a tempo pieno
all'assolvimento del proprio gravoso dovere di Ministro dell'interno,
riservando particolare attenzione a quelle aree del Mezzogiorno, ben
note al Ministro, in cui la campagna elettorale si è svolta in una
situazione di gravità eccezionale e dove la criminalità organizzata ha
raggiunto livelli inaccettabili per un paese civile.

(4-04771)




